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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile
2014, n. 595
P.O.FERS Puglia 2007‐2013.Linea 6.3. Azione 6.3.2.
“Interventi di sostegno ai processi di internaziona‐
lizzazione dei sistemi produttivi locali”. Aggiorna‐
mento degli interventi promozionali previsti nel
Programma di promozione dell’internazionalizza‐
zione dei sistemi produttivi locali per il biennio
2013‐2014, alla luce della Smart Specialization
Strategy.

Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv.
Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria esple‐
tata dalla responsabile dell’azione 6.3.2 del PO FESR
2007‐2013, confermata dalla Dirigente del Servizio
Internazionalizzazione dell’Area Politiche per lo Svi‐
luppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, riferisce
quanto segue l’ass. Caroli:

‐

‐

‐

‐

Premesso che:
con decisione C/2007/5726 del 20 novembre
2007 la Commissione Europea ha approvato il Pro‐
gramma Operativo F.E.S.R. 2007‐2013 della
Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2007‐2013;
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 146
del 12 febbraio 2008, è stato approvato in via defi‐
nitiva il Programma Operativo F.E.S.R. 2007‐2013
della Regione Puglia, a seguito della Decisione CE
n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007;
il Programma Operativo F.E.S.R. 2007‐2013 della
Regione Puglia prevede nell’ambito dell’Asse VI
“Competitività dei sistemi produttivi e occupa‐
zione”, la Linea di Intervento 6.3. “Interventi per il
marketing territoriale e l’internazionalizzazione
dei sistemi produttivi e delle imprese”, finalizzata
alla realizzazione di progetti, azioni ed iniziative di
marketing territoriale e/o settoriale, anche ai fini
dell’attrazione degli investimenti esteri, di promo‐
zione dell’internazionalizzazione dei sistemi pro‐
duttivi locali e di promozione economica, intesi a
con la deliberazione n. 750 del 7 maggio 2009, la
Giunta Regionale ha approvato il Piano Plurien‐
nale di Attuazione, relativo all’Asse VI “Competiti‐
vità dei sistemi produttivi e occupazione” del P.O.
F.E.S.R. Puglia 2007‐2013, che definisce le moda‐
lità di attuazione anche della Linea 6.3. e prevede,
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nell’ambito dell’Azione 6.3.2. “Interventi di
sostegno ai processi di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi locali”, la “messa a punto e l’im‐
plementazione, su base annuale, di un pro‐
gramma di promozione dell’internazionalizzazione
dei sistemi produttivi locali che, attraverso oppor‐
tuni meccanismi di coinvolgimento e concerta‐
zione con il partenariato istituzionale e socio‐ eco‐
nomico regionale, identificherà le specifiche azioni
e le iniziative promozionali da realizzarsi a favore
della proiezione dell’immagine del “Sistema
Puglia”, della valorizzazione dei sistemi e distretti
produttivi locali e dell’intensificarsi delle relative
opportunità di collaborazione e di sviluppo degli
scambi nei principali mercati esteri di interesse”.
‐ con la deliberazione n. 51 del 29 gennaio 2013, la
Giunta Regionale ha approvato 2013 il Programma
di promozione dell’internazionalizzazione dei
sistemi produttivi locali per il biennio 2013‐14, da
attuarsi a valere sulla Linea 6.3 “Interventi per il
marketing territoriale e l’internazionalizzazione
dei sistemi produttivi e delle imprese” del PO FESR
2007/2013;
‐ con la deliberazione n. 377 del 7 marzo 2013, la
Giunta Regionale ha approvato la versione aggior‐
nata del Programma Pluriennale di Attuazione e
relativa rimodulazione del piano finanziario del‐
l’Asse VI del P.O. FESR Puglia 2007‐2013, che ha
previsto la rimodulazione della Linea 6.3 e l’intro‐
duzione di una specifica azione, Azione 6.3.3
“Interventi di sostegno ai progetti di promozione
internazionale delle P.M.I. pugliesi”, finalizzata a
sostenere i processi di internazionalizzazione delle
PMI pugliesi;
‐ con deliberazione n. 434 del 14 marzo 2014 la
Giunta Regionale ha approvato la strategia regio‐
nale per la Specializzazione intelligente “Smart
Puglia 2020”, aprendo su questa prima versione
del documento una consultazione pubblica.
Considerato che
‐ la Regione Puglia, nell’ambito delle proprie com‐
petenze in materia di rapporti internazionali, con
l’Unione Europea e di commercio con l’estero
svolge attività di promozione economica e di
sostegno ai processi di internazionalizzazione
delle PMI e dei sistemi produttivi e territoriali
locali al fine di rafforzare l’immagine e la compe‐
titività del sistema delle imprese e dei territori
regionali nel contesto del mercato globale;
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‐ la Regione Puglia opera al fine di instaurare rap‐
porti di collaborazione istituzionale con enti e
Regioni di altri Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo
ed alla promozione di accordi di partenariato e
degli scambi, sia nei vari settori produttivi ed eco‐
nomici di interesse, sia nel campo della ricerca e
della formazione;
Preso atto che:
‐ con DGR n.1112 del 19 maggio 2011 “Organizza‐
zione degli Uffici della Presidenza e della Giunta
regionale modifica parziale DGR n. 20 del
21/01/2008 e revoca DGR n. 1351 del 28/7/2009
e s.m.i.” è stato previsto il nuovo assetto organiz‐
zativo degli uffici della Giunta regionale, assetto
successivamente adottato con DPGR n. 675 del 17
giugno 2011 con il quale è stato istituito il Servizio
Internazionalizzazione dell’Area Politiche per lo
Sviluppo Economico il Lavoro e l’ Innovazione;
‐ con DGR n. 1827 del 5/08/2011 è stata nominata
la dr.ssa Giovanna Genchi quale dirigente del Ser‐
vizio Internazionalizzazione, con decorrenza del‐
l’incarico a far data dalla notifica dello stesso avve‐
nuta l’8 agosto 2011;
‐ con DGR n. 2424 del 8/11/2011 l’ incarico di
responsabile di Linea di Intervento del P.O. FESR
2007‐2013 Asse VI ‐ Linea 6.3 “Interventi per il
marketing territoriale e per l’internazionalizza‐
zione dei sistemi produttivi e delle imprese”, è
stato assegnato alla responsabile del Servizio
Internazionalizzazione con decorrenza dell’inca‐
rico a far data dalla notifica dello stesso avvenuta
il 14.11.2011;
‐ Con AD n.36 del 21/12/2011 l’Area Organizzazione
e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto
all’istituzione degli uffici dell’Area Politiche dello
Sviluppo economico, il Lavoro e Innovazione, pre‐
vedendo l’istituzione dell’Ufficio “Marketing ter‐
ritoriale e Internazionalizzazione”, incardinato nel
Servizio Internazionalizzazione, sulla base dell’
Atto organizzativo del 16/11/2011, prot.
AOO_002/901 del Direttore dell’Area Politiche per
lo Sviluppo economico, il Lavoro e l’Innovazione;
‐ la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 1454 del 17
luglio 2012, ha approvato il nuovo schema di Con‐
venzione per l’affidamento a Puglia Sviluppo S.p.A.
di specifici compiti di interesse generale nell’am‐
bito della programmazione unitaria della Regione
Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di

assistenza tecnica in specifici ambiti operativi della
programmazione unitaria, allo svolgimento di fun‐
zioni di organismo intermediario per la gestione
dei regimi di aiuto nell’ambito del PO FESR Puglia
2007‐2013, nonché al supporto tecnico nella defi‐
nizione, attuazione e monitoraggio di specifiche
linee di intervento del PO FESR Puglia 2007‐2013,
tra cui la linea 6.3. “Interventi per il marketing ter‐
ritoriale e per l’internazionalizzazione dei sistemi
produttivi locali e delle imprese”; tale schema è
stato successivamente aggiornato ai sensi della
D.G.R. n. 2065 del 7 novembre 2013, che ha
approvato la modifica dell’allegato 4 alla Conven‐
zione corrente tra la Regione Puglia e Puglia Svi‐
luppo S.p.A., integrando le risorse per la continua‐
zione delle attività di cui alla lettera c.2 dell’art. 2
scheda intervento PS050 ‐ della Convenzione cor‐
rente, a valere sulle risorse della linea di inter‐
vento 6.3. “Interventi per il marketing e per l’in‐
ternazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle
imprese” del PO FESR 2007/2013.
Tenendo conto di quanto sopra esposto, si pro‐
pone alla approvazione della Giunta regionale l’ag‐
giornamento degli interventi promozionali previsti
nel Programma di promozione dell’internazionaliz‐
zazione dei sistemi produttivi locali per il biennio
2013‐2014, alla luce della Smart Specialization Stra‐
tegy, promossa dalla Regione Puglia.
Il suddetto Programma regionale di promozione
dell’internazionalizzazione per il 2013‐2014, si col‐
loca ‐ come specificato nello stesso documento in
una posizione di cerniera tra gli obiettivi e gli orien‐
tamenti strategici che hanno contraddistinto la fase
di programmazione 2007‐2013 da un lato e dal‐
l’altro, gli orientamenti emergenti per il nuovo ciclo
di programmazione comunitaria 2014‐20 che, in
tema di competitività, promuove la strategia
“Europa 2020”, imperniata sullo “sviluppo intelli‐
gente, inclusivo e sostenibile dei territori”.
Nel corso del 2013 la Regione Puglia ha compiuto
un percorso partecipato e condiviso di definizione
della Smart Specialization Strategy per il ciclo di pro‐
grammazione 2014‐2010, disegnando il profilo della
Smart Puglia 2020 che si costruisce a partire da una
stretta integrazione delle politiche “trasversali” per
la ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la
formazione e il lavoro ed un potenziamento delle
connessioni con le politiche “verticali” dell’am‐
biente, dei trasporti, del welfare, della salute.
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In quest’ottica di progresso e acquisita consape‐
volezza, in linea con la nuova visione prospettica
della Puglia 2020 si ritiene opportuno proporre un
nuovo modello di intervento di sostegno ai processi
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
pugliesi, che si integri con la Smart Puglia 2020.
Si prevede cioè di focalizzare gli interventi regio‐
nali di sostegno ai processi di internazionalizzazione
e di promozione economica dei sistemi produttivi
regionali, non più secondo il modello di intervento,
già sperimentato nell’ultimo quadriennio, incen‐
trato perlopiù sui “Progetti Settore” e “Progetti
Paese”, bensì in una logica di rafforzamento delle
“smart specialization”, allo scopo di far conoscere
sui mercati internazionali il valore delle imprese, le
produzioni, le competenze e le tecnologie che il
nostro territorio è in grado di esprimere come “spe‐
cializzazioni intelligenti” per lo sviluppo.
Percorrendo questa logica di miglioramento e
nuovo indirizzo della politica regionale di interna‐
zionalizzazione, con particolare riferimento all’iden‐
tificazione delle specifiche azioni di promozione da
attivarsi, il 6 febbraio 2014 si è tenuta una riunione
di partenariato per condividere insieme ai diversi
attori del Partenariato regionale la “verifica di metà
percorso” del Programma di promozione dell’inter‐
nazionalizzazione 2013‐2014.
Nella riunione di partenariato è stato condiviso il
nuovo modello di intervento regionale di sostegno
ai processi di l’internazionalizzazione verso la smart
Puglia e i prossimi interventi promozionali aggior‐
nati, oltre a verificare i risultati ottenuti nel corso
della prima annualità 2013 del programma.
Inoltre, il Servizio internazionalizzazione ha pre‐
stato particolare attenzione agli orientamenti
espressi dalle imprese e dai distretti produttivi
regionali di cui alla L.R. n.23 del 2007, nell’ambito di
uno specifico calendario di incontri di follow‐up
delle iniziative di promozione settoriale realizzate
nel corso del programma 2013, alle quali le stesse
imprese hanno partecipato. Durante gli incontri
sono state acquisite proposte e suggerimenti per
l’aggiornamento del Programma, con riferimento
agli eventi promozionali da attivare in coerenza con
gli obiettivi della Linea 6.3. del P.O. FESR Puglia
2007‐13 e le nuove strategie regionali in materia di
sviluppo territoriale verso il 2020.
Sulla scorta di quanto emerso nel corso della riu‐
nione di partenariato e delle suddette attività di
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follow‐up con le imprese si ritiene dunque oppor‐
tuno procedere ad un aggiornamento degli inter‐
venti promozionali previsti nel Programma di pro‐
mozione dell’internazionalizzazione dei sistemi pro‐
duttivi locali, a partire dal 2014, sperimentando un
nuovo modello di intervento di sostegno ai processi
di internazionalizzazione che tenga conto anche
degli attuali orientamenti della programmazione
regionale, nazionale e comunitaria.
Il nuovo modello di intervento di sostegno ai pro‐
cessi di internazionalizzazione verso la Smart Puglia
è improntato sull’opportunità di:
‐ assicurare e consolidare la necessaria integrazione
tra le politiche di intervento regionali a favore
della promozione dell’internazionalizzazione e le
strategie regionali di sostegno alla competitività
delle imprese;
‐ sviluppare e rafforzare l’apertura internazionale
del sistema economico pugliese, in chiave di pro‐
mozione e di valorizzazione sui mercati esteri:
‐ delle capacità di presidio e di sviluppo delle
“smart specialization” regionali,
‐ dei punti di forza dei distretti produttivi, dei
distretti tecnologici e delle imprese regionali più
innovative e strategiche
‐ rafforzare l’offerta di iniziative promozionali, stru‐
menti di agevolazione, servizi di assistenza, di for‐
mazione per le P.M.I. pugliesi, facendo sistema
con gli altri attori regionali e nazionali che offrono
servizi di supporto ai processi di internazionaliz‐
zazione delle imprese (Sistema camerale, Agenzia
ICE, Associazioni di categoria etc.) in una logica di
integrazione degli interventi regionali con quelli
previsti da altri programmi e iniziative (es.: Pro‐
gramma promozionale 2014 di Unioncamere
Puglia, Piano Export Sud‐Agenzia ICE)
‐ sostenere la promozione unitaria ed integrata del
“marchio Puglia” sui principali mercati esteri, in
collaborazione con gli altri Servizi regionali e le
Agenzie regionali che svolgono funzioni ed attività
di promozione turistica ed economica territoriale.
Pertanto, le iniziative di promozione dell’interna‐
zionalizzazione previste nel Programma promozio‐
nale regionale di internazionalizzazione saranno
focalizzate e riorganizzate, a partire dal 2014, in fun‐
zionedelle aree di innovazione prioritarie indivi‐
duate dalla Smart Specialization Strategy (S3) della
Puglia:
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1. Manifattura sostenibile (fabbrica intelligente,
aerospazio, meccatronica)
2. Salute dell’uomo e dell’ambiente (green e blue
economy, agroalimentare, beni culturali e
turismo)
3. Comunità digitali, creative e inclusive (industria
culturale e creativa, servizi, social innovation,
design, innovazione non R&D)
Tali aree innovative di intervento sono state indi‐
viduate in collegamento con le nuove aggrega‐
zioni/traiettorie tecnologiche emergenti della stra‐
tegia regionale per le “smart specialization” ed in
relazione al quadro di riferimento delle principali
sfide sociali verso le quali orientare lo sviluppo delle
tecnologie, da affrontare nella nuova programma‐
zione, ovvero:
I. Città e territori sostenibili
II. Salute, benessere e dinamiche socio‐culturali
III. Energia sostenibile
IV. Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile
V. Industria creativa (e sviluppo culturale)
Alle citate cinque sfide sociali, si aggiunge una
sesta sfida, da affrontare attraverso gli interventi
previsti nel programma di internazionalizzazione
delle imprese:
VI. Rilancio/riconversione/riqualificazione dei set‐
tori tradizionali “made in Italy”
Proprio nell’ottica di individuare percorsi nuovi di
sostegno ai fini del rilancio, della riconversione o
riqualificazione dei settori tradizionali del “made in
Italy”, quali le aree interessate dalla crisi del
distretto del mobile imbottito della Murgia, la
Regione ha promosso e siglato, in data 11 novembre
2013, l’Accordo Quadro con FederlegnoArredo,
all’interno del quale si prevede anche la realizza‐
zione di attività promozionali congiunte nel 2014 e
nel 2015, di supporto all’internazionalizzazione delle
imprese del settore. Per affrontare la sesta sfida
saranno programmati eventi con la presenza di
buyer internazionali sulla base di ricerche di mer‐
cato sui Paesi di maggiore interesse, interventi con
l’obiettivo di riposizionare e/o convertire la produ‐
zione locale al fine di cogliere opportunità in termini
produttivi e commerciali e infine saranno individuati
percorsi innovativi per la filiera pugliese del legno
arredo.
Tenendo conto di quanto sopra esposto, si pro‐
pone alla approvazione della Giunta regionale l’ag‐

giornamento degli interventi promozionali previsti
nel Programma di promozione dell’internazionaliz‐
zazione dei sistemi produttivi locali per il biennio
2013‐2014, approvato con DGR n. 51 del
29/01/2013 e contenuti nel documento allegato alla
presente delibera per farne parte integrante.
A partire dal 2014 gli interventi promozionali di
internazionalizzazione, nelle more della predisposi‐
zione del successivo Programma regionale, saranno
attuati con riferimento alla smart specialization stra‐
tegy della regione Puglia, anche al fine di garantire
una maggiore e migliore governance del complesso
delle azioni ed iniziative di promozione economica
regionale in funzione degli orientamenti emergenti
per il prossimo ciclo di programmazione comuni‐
taria 2014‐2020.
Ulteriori eventuali iniziative, eventi o missioni di
promozione economica, individuati secondo le pro‐
cedureautorizzative di cui alla DGR n.51/2013,
saranno coerenti con le aree di innovazione priori‐
tarie e le nuove aggregazioni/traiettorie tecnolo‐
giche emergenti della strategia regionale per le
smart specialization.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/2001 e S. M. e I.
La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/1997,
art. 4, lett. k) propone alla Giunta Regionale l’ado‐
zione del presente atto.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce
al presente provvedimento da parte della responsa‐
biledell’azione 6.3.2 del PO FESR 2007‐2013 e dalla
Dirigente del Servizio Internazionalizzazione del‐
l’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro
e l’Innovazione,
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui
si intende integralmente riportato:
‐ di approvare l’aggiornamento degli interventi pro‐
mozionali già previsti nel Programma di promo‐
zione dell’internazionalizzazione dei sistemi pro‐
duttivi locali per il biennio 2013‐2014, di cui alla
DGR n. 51 del 29/01/2013, così come contenuto
nel documento “Aggiornamento, secondo i criteri
della Smart Specialization Strategy, degli interventi
promozionali previsti nel Programma di promo‐
zione dell’internazionalizzazione dei sistemi pro‐
duttivi locali per il biennio 2013‐2014”, allegato al
presente provvedimento come parte integrante;
‐ di dare atto che, a partire dal 2014 gli interventi
promozionali di sostegno ai processi di internazio‐
nalizzazione saranno attuati con riferimento alla
smart specialization strategy della regione Puglia,
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anche al fine di garantire una maggiore e migliore
governance del complesso delle azioni ed inizia‐
tive di promozione economica regionale in fun‐
zione degli orientamenti emergenti per il pros‐
simo ciclo di programmazione comunitaria 2014‐
2020;
‐ di autorizzare la Dirigente del Servizio Internazio‐
nalizzazione a predisporre tutti gli atti consequen‐
ziali ed opportuni, al fine di garantire la efficace
realizzazione delle iniziative indicate nel docu‐
mento allegato “Aggiornamento degli interventi
promozionali previsti nel Programma di promo‐
zione dell’internazionalizzazione dei sistemi pro‐
duttivi locali per il biennio 2013‐2014”;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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