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PROGETTI DI COOPERAZIONE

Lo staff del POLO nel corso degli anni è maturato e si è ampliato fino alla
definizione di un organigramma specifico corrispondente alle principali
aree di business dell’organizzazione.
Tra queste il settore Progetti di Cooperazione.
Il POLO ha maturato competenze di :
• project management;
• financial management;
• partenariato nazionale e internazionale.

CICLO DI VITA
Per quanto riguarda le attività afferenti ai progetti di cooperazione il
ciclo di vita del POLO può essere diviso in 3 fasi:

2002‐2016
Ricerca fondi /progetti per necessità di
finanziamento della struttura e del personale.

50 progetti presentati
9 progetti vinti

2017‐2018
Ricerca fondi /progetti per necessità di
finanziamento della struttura e del
personale.
Ricerca fondi/progetti per percorsi di
innovazione richiesti dagli stakeholders.

2019
Ricerca fondi /progetti per necessità di
finanziamento della struttura e del personale
Ricerca fondi/progetti per percorsi di
innovazione richiesti dagli stakeholders
Ricerca fondi/progetti per percorsi di
innovazione richiesti da clienti (attivazione di
servizi commerciali di progettazione).

28 progetti presentati
/ 5 in valutazione

3 progetti presentati / 3
in valutazione

8 progetti vinti

13 in fase di definizione

PERFORMANCE
Gli standard di performance nell’ottenimento di progetti di cooperazione
indicano che di media si vince 1 progetto su 3 presentati.

2002‐2016

2017‐2018

Presentati progetti per 70.000.000 €

Presentati progetti per 42.131.000 €

Vinti progetti per 13.358.078,72 €

Vinti progetti per 6.014.000 €

Ottenuti 967.314,7 € per il Polo Tecnologico di
Pordenone

Ottenuti 710.000 € per il Polo
Tecnologico di Pordenone

Tasso di successo
18%

Tasso di successo
28,57%

2019
Presentati progetti per 2.729.224 €

Tasso di successo da
verificarsi a fine 2019

IL MODELLO DI SVILUPPO DEL POLO
Il POLO per vocazione e statuto promuove iniziative a supporto degli
stakeholders territoriali.
Secondo l’UE gli stakeholders territoriali possono essere suddivisi in 4
macrocategorie:
• mondo delle imprese;
• mondo dell’università e della ricerca;
• enti di governo/pubblica amministrazione;
• società civile e organizzazioni della società civile.
All’atto della sua costituzione il POLO è stato strutturato con focus
sull’innovazione guidata dal rapporto imprese‐mondo delle università/della
ricerca.

IL MODELLO DI SVILUPPO DEL POLO
E L’EVOLUZIONE VERSO LA QUADRUPLA ELICA
Dal biennio 2017‐2018 in via sperimentale e dal 2019 mediante apposite
convenzioni attuative, il POLO sta dando servizi anche agli attori di governo.
Il POLO ha adottato quindi formalmente il modello della tripla elica:
imprese, attori pubblici e università interconnessi nel processo di creazione
di massa critica di innovazione.
Mediante una attenta valutazione dei rischi e delle opportunità il POLO sta
considerando anche come valorizzare per il 2019 le istanze della società
civile e del cosiddetto modello dell’ “innovazione sociale”. Quindi tutte le 4
macrocategorie formulate dall’UE come motori/drivers dell’innovazione.
A tal fine nella primavera 2019 redigerà il proprio bilancio di sostenibilità
sociale e ambientale, e valuterà le eventuali minacce e le opportunità di
trasformare ulteriormente il suo modello da tripla elica a quadrupla elica
(come sarà richiesto dalla programmazione UE 2021‐2017).

PROGRAMMI DI INTERVENTO

PROGRAMMA
QUADRO PER
RICERCA E
INNOVAZIONE

COOPERAZIONE
TERRITORALE
EUROPEA ‐ CTE

COOPERAZIONE
INTERNAZIONA
LE

Per poter fornire sempre più efficienti servizi di innovazione, trasferimento e
conversione della conoscenza tra gli attori della quadrupla elica il POLO è attivo su
questi programmi di intervento e ne monitora l’evoluzione.

PROGRAMMA QUADRO UE PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

HORIZON
2020
Programma
Quadro 8
2014‐2020

IN CORSO
(con H2020 sono
stati messi a
disposizione 80
miliardi di euro
di finanziamenti)

HORIZON
EUROPE
Programma
Quadro 9

IN VIA DI
DEFINIZIONE

2021‐2027

Il programma contribuisce a ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
L'obiettivo è assicurare che l'Europa produca scienza e tecnologia di livello mondiale,
rimuova gli ostacoli all'innovazione e faciliti la collaborazione tra i settori pubblico e
privato per trovare soluzioni alle grandi sfide della nostra società.

HORIZON 2020 VINTI

BUDGET PROGETTO
4.590.188,75 €
BUDGET POLO
214.500,00 €

CINDERELA
BUDGET PROGETTO
6.729.219,00 €
BUDGET POLO
388.750,00 €

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE)

Transfrontaliera

Italia‐Austria

Transnazionale

Interregionale

MED

INTERREG
EUROPE

ADRION

URBACT III

CENTRAL EUROPE

INTERACT

ALPINE SPACE

ESPON

Italia‐Croazia

Italia‐Slovenia

Set di strumenti per attuare la Politica di Coesione (territoriale, economica e
sociale) e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee.

CTE – OBIETTIVI TEMATICI

11 Obiettivi Tematici, declinati in priorità di investimento
SMART GROWTH

SUSTAINABLE
GROWTH

INCLUSIVE GROWTH

INTERREG TRANSFRONTALIERI VINTI

RETRACKING

MERLIN

KNOW‐US

ECOMAP

BUDGET
PROGETTO

BUDGET
PROGETTO

BUDGET
PROGETTO

BUDGET
PROGETTO

1.494.985,00 €

2.583.269,29 €

2.831.000,00 €

2.834.115,00 €

BUDGET POLO

BUDGET CLIENTE

BUDGET POLO

BUDGET POLO

197.670,00 €

350.250,00 €

100.000,00 €

185.975,00 €

INTERREG TRANSNAZIONALI VINTI

ID‐WOOD

BIFOCALPS

ALPSIB

BUDGET PROGETTO

BUDGET PROGETTO

BUDGET PROGETTO

1.699.763,00 €

1.619.240,00 €

2.152.988,00 €

BUDGET POLO

BUDGET POLO

BUDGET POLO

196.282,00 €

219.335,00 €

126.750,00 €

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MEDIANTE
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

MEDIANTE
EUROPEAID

BANDI PROMOSSI
DALLE AGENZIE
NAZIONALI

BANDI REGIONALI

Comprende tutte le forme di cooperazione destinate a favorire il progresso
economico e sociale degli Stati meno avanzati.

PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE VINTI
PROGETTI:

LEGGE REGIONALE
19/2000 FVG

ERASMUS +

1) ENERBIO, 2) MECOM,
3) GEORGIA, 4) EPI, 5)
ARMENIA, 6) SIL
TURCHIA, 7) NEPAL

PROGETTO MEMEVET

BUDGET PROGETTI
814.898,97 €
BUDGET POLO
144.047,7 €

BUDGET PROGETTO
689.712,00 €
BUDGET POLO
30.000,00 €

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Polo Tecnologico di Pordenone
“Andrea Galvani”
Via Roveredo 20/B ‐ 33170 PORDENONE
Tel +39 0434 504413
Fax + 39 0434 504410
Email: diego.santaliana@polo.pn.it

