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Politiche di coesione e progetti di R&I del
ciclo 2007-2013

a. Il QSN 2007-2013 e le dimensioni della R&I
b. Definizione del perimetro
c. Analisi dei dati OpenCoesione
d. Sviluppi e usi futuri



a) Dal QSN 2007-2013 verso le S3

• Il QSN 2007-2013  ha puntato alla promozione, alla
valorizzazione e alla diffusione della ricerca e
dell’innovazione per la competitività e
all’innalzamento della qualità del capitale umano

• Il QSN assume una visione ampia dei processi di
innovazione, anticipando in parte l’impostazione
delle Strategie di Specializzazione Intelligente (S3)



b) Criteri di selezione del perimetro di analisi
• Oltre i temi prioritari UE ed il tema sintetico OC

• Criteri di selezione finalizzati ad individuare quei
progetti che, se attuati nel ciclo 2014-2020,
ricadrebbero sotto l’egida delle S3

– I campi del Codice Unico di Progetto (CUP): settore,
sottosettore, natura e tipologia

– Analisi delle procedure di selezione e finanziamento
dei progetti



b) Il processo di selezione attraverso il CUP

Analisi per
parola
chiave



b) Gli insiemi di progetti e il Perimetro finale



c) Distribuzione numero progetti per tema UE



c) Progetti e FTP per ambito di
programmazione e macroarea
Ambito di programmazione

Macroarea

Importi in milioni di euro - Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre 2017

Numero
progetti

Finanziamento
Totale Pubblico

Fondi Strutturali – FESR 16.855 7.536,3

Fondi Strutturali – FSE 2.956 322,9

Fondo Sviluppo e Coesione 1.066 684,5

Piano Azione e Coesione 358 269,8

Totale 21.235 8.813,6

Numero progetti Finanziamento
Totale Pubblico

Mezzogiorno 7.177 5.773,4
Centro-Nord 13.638 2.507,1
Non attribuibile* 420 533,1
Totale 21.235 8.813,6



c) Progetti e FTP per tipologia

Numero progetti Finanziamento
Totale Pubblico

Acquisto beni e servizi 4.516 3.620,0
Infrastrutture 98 525,8
Incentivi alle imprese 14.529 4.184,5
Contributi a persone 2.089 338,3
Conferimenti capitale 3 145,0
Totale 21.235 8.813,6

Importi in milioni di euro - Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre 2017



c) Incentivi: distribuzione territoriale
Incentivi a imprese per attività di R&I per SLL (FTP in valori assoluti e ponderato sul
numero di occupati, euro)



c) Incentivi: distribuzione settoriale

Classificazione attività economiche ATECO Numero
Progetti

Finanziamento
Totale Pubblico

Attività manifatturiere 6.590 1.431,1

Servizi di informazione e comunicazione (ICT) 2.374 564,9

Attività professionali, scientifiche e tecniche 2.988 723,7

Altro 2.574 453,3

Totale 14.526 3.155,1

Importi in milioni di euro - Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre 2017



c) Progetti di ricerca collaborativa: analisi dei
soggetti ricorrenti

Tipologia di soggetto Numero
Progetti

Finanziamento Totale
Pubblico

Università 1.667 596,8
Impresa 787 520,6
Regione 1.016 389,0
Istituto o EPR 462 267,5
Centro di competenza o consorzio pubblico-privato 245 204,6
Aggregazione Università e/o EPR e/o impresa 123 131,0
Fondazione 18 83,7
Altro 222 66,6
Totale 4.540 2.259,7

Importi in milioni di euro - Dati sui progetti 2007-2013 aggiornati al 31 ottobre 2017



d) Sviluppi e usi futuri

- Elenco dei progetti è disponibile in formato aperto
- Universo di riferimento per attività di valutazione ex

post del progetti di R&I del ciclo 2007-2013 e
analisi su scala territoriale, focus su tipologie di
progetto/soggetto o su specifici aspetti – es. risorse
private attivate)

- Confronto con l’attuazione 2014-2020, anche in
vista delle valutazioni intermedie e finali delle S3

- Raccordo/confronto con dati di altra fonte



d) Confronto con dati di altra fonte:
un esempio
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