Sistema
Integrato
di Supporto
alla Progettazione
degli Interventi
Territoriali

Un progetto per
rafforzare la capacità
delle PA di
programmare politiche
di sviluppo coerenti
con i fabbisogni di
imprese e territori
attraverso…

la valorizzazione,
integrazione e analisi dei
dati a supporto delle
politiche di sviluppo

ANALISI
la raccolta delle esigenze
delle imprese per orientare
le risposte della PA

ASCOLTO
il supporto alla definizione di
una progettualità qualificata

PROPOSTA

Fasi di attività

Per una migliore comprensione di un
territorio e per delineare risposte coerenti
ai fabbisogni, occorre disporre di una
mappa dettagliata e costantemente
aggiornata di ciò che accade nella realtà
territoriale

S.I.S.PR.IN.T. valorizzerà il patrimonio
di dati del Registro delle imprese
delle Camere di commercio
e di altre fonti camerali, integrandolo con
fonti statistiche e informazioni di cui dispone
l’Agenzia per la Coesione Territoriale

ANALISI

ASCOLTO

Fasi di attività

20 Camere di commercio svolgeranno
il ruolo di antenne territoriali,
punti di ascolto, animazione
e raccolta delle esigenze manifestate
dal territorio e dalle imprese

Per garantire l’interazione con il territorio
verranno organizzati 40 incontri con le Pa locali
per la condivisione e l’utilizzo della strumentazione
informativa e 60 incontri su tutto il territorio nazionale con
l’obiettivo di focalizzare e monitorare
i fabbisogni specifici delle imprese

Metodologie, buone prassi, prototipi,
format, sistema di dialogo con le imprese
(CRM), procedure, …

Fasi di attività

Con questa fase verrà resa disponibile
per le PA una strumentazione in grado
di qualificare la progettualità per lo
sviluppo e sostenere la competitività

PROPOSTA

RISULTATI ATTESI

Disponibilità di strumenti da
parte delle Amministrazioni per
l’osservazione, l’analisi e il
monitoraggio delle dinamiche
che coinvolgono le imprese

Potenziamento della capacità di
progettazione delle Amministrazioni
locali attraverso una rete territoriale
diffusa e competente

Maggiore visibilità per le
imprese dei programmi di
investimento pubblico

Maggiore conoscenza,
consapevolezza e utilizzo dei
dati a supporto delle scelte di
investimento

Maggiore coerenza tra domanda
(esigenze) delle imprese e offerta
(risorse) delle PA per la crescita e lo
sviluppo dei territori

Migliore qualità della spesa
pubblica

PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020
Asse 3 – Azione 3.1.4
Dotazione: 4.803.305,46
Durata: 2017-2019

Unioncamere
Beneficiario

Previsto il coinvolgimento di
Sicamera, Infocamere, Isnart
e 20 Camere di commercio
su tutto il territorio
nazionale

Agenzia per la Coesione
Territoriale
Autorità di Gestione
PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020

Amministrazioni locali
Destinatari del progetto

Imprese, università,
strutture di ricerca,
associazioni
Partenariato

