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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021 , n. 2229
POR Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” - Sostegno ad interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi
commerciali ed altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri,
linee di indirizzo.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori, Politiche
internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale
e innovazione, Politiche giovanili, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Promozione
del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, di concerto con il Dirigente della Sezione
Competitività e confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale fornisce disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 stabilisce un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del ̀ Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che individua
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e ss. mm. e ii.;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
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della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2020)4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio 2020;
La Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” e il suo Regolamento attuativo del
10 settembre 2018 n. 13;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Delibera 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per
dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Puglia redatto ai sensi della
Delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 e la delibera CIPE 47 del 28/07/2020 avente ad oggetto. “Programma
di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Puglia”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato
il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta
Organizzazione;
la D.G.R. n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico;
la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente
della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese alla dott.
ssa Francesca Zampano;
la D.G.R. n. 1794 del 05/11/2021 con cui è stato approvato l’adeguamento organizzativo della governance
del POR Puglia 2014-2020 al MAIA 2.0, assegnando la Responsabilità dell’Azione 3.5 alla Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese del Dipartimento
Sviluppo Economico;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. n. 42/2009;

Premesso che:
- con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- il POR Puglia, approvato con DGR n. 1735/2015, prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- l’Azione 3.5 prevede, tra le attività da realizzare, la promozione di Interventi di attrazione degli investimenti
e promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a
potenziali investitori esteri (azione da AdP 3.4.3). Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci
consolidati nel sostegno a partecipazioni a fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un
percorso di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di
iniziative coordinate e strutturate;
- con provvedimento dell’Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state
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definite le sub-azioni del POR Puglia 2014-2020 prevedendo, nell’ambito dell’Azione 3.5, la sub-azione
3.5.c dedicata ad “Interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi commerciali e altre
iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri”;
con DGR n. 636 del 04/04/2019, è stato approvato il Programma Strategico per l’Internazionalizzazione
2019-2020, che tra le tipologie di interventi ammessi prevede gli “interventi di marketing localizzativo ai
fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia”;
nelle more dell’approvazione del prossimo Programma Strategico per l’Internazionalizzazione, con
DGR 1921 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha rimodulato la dotazione del Programma 2019-2020
destinando le risorse residue pari a € 3.700.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020, all’implementazione
delle iniziative connesse all’attuazione del programma 2019-2020 e all’intensificazione delle azioni di
internazionalizzazione nel triennio 2021-2023;
con il suddetto atto la Giunta Regionale ha deciso di destinare un ulteriore stanziamento, pari a €
8.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 a copertura delle procedure connesse
alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti, alla
promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri da realizzare nel
corso del triennio 2021-2023, oltre che alla copertura degli oneri di legge connessi a detti servizi;

Atteso che:
- l’attrazione di investimenti sul territorio regionale risulta essere un’attività strategicamente rilevante
e necessita di competenze specialistiche e risorse dedicate, al fine di promuovere internazionalmente
l’immagine della Puglia attraverso il diretto contatto con realtà istituzionali, imprenditoriali e produttive
nazionali ed estere, per diffondere la conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi locali e territoriali
di eccellenza;
- oltre a porre in essere azioni di marketing localizzativo, utili a dare una rappresentazione della competitività
e dell’attrattività del territorio, le strutture regionali partecipano sistematicamente a tavoli di confronto
nazionali e internazionali e a iniziative di scouting, al fine di cogliere le opportunità offerte dai grandi
gruppi economici italiani ed esteri interessati a investire nel territorio pugliese, ovvero promuovere la
realizzazione di grandi progetti di investimento;
- tali attività di attrazione degli investimenti risultano necessarie anche al fine accompagnare e finalizzare
la sottoscrizione dei Contratti di Sviluppo, strumenti agevolativi destinati al sostegno di programmi di
investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni;
- al fine di rispondere con rapidità ed efficacia alle richieste veicolate da interlocutori pubblici e privati
(soggetti istituzionali, gruppi aziendali, società di investimento, ecc.) risulta necessaria un’azione di
sistema volta all’elaborazione di interventi mirati, soprattutto nel caso di iniziative volte all’attrazione di
investimenti da parte di grandi gruppi industriali;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito di un’azione di scouting volta a individuare sul territorio
italiano un sito idoneo ad ospitare un insediamento di un grosso gruppo industriale, ha interpellato le
Regione Puglia al fine di promuovere i necessari approfondimenti tecnici per l’individuazione dei siti
candidabili alla realizzazione degli investimenti previsti;
- per la realizzazione di tali dossier informativi sono spesso necessari incontri, analisi e studi tecnicogiuridici, dalla cui valutazione dipendono le scelte localizzative degli investitori, sovente in un processo
di comparazione di diversi elementi e di ponderazione di molteplici variabili a cui concorrono le varie
articolazioni dell’amministrazione regionale, incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti
ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA, ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA), e, per il loro tramite, di altri
operatori specializzati in grado di assicurare il necessario livello di approfondimento tecnico-scientifico,
potendo contare su conoscenze tecniche e strumentali non in dotazione all’amministrazione regionale;
- alla luce delle passate esperienze è necessario sostenere l’attività di attrazione degli investimenti,
attraverso la realizzazione di interventi volti alla realizzazione di:
• analisi tecniche e studi sul territorio (effettuazione di studi tecnici, indagini su aria/acqua/suolo,
rilievi, eventualmente con uso di strumentazioni specialistica);
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consulenze specialistiche;
trasferte all’estero (per la presentazione del territorio regionale in eventi, con servizi di logistica
e allestitivi dedicati);
accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri (per sopralluoghi, colloqui istituzionali, ecc.);
rappresentanza;

Considerato che, per quanto sopra esposto, è opportuno:
- sostenere gli interventi di attrazione degli investimenti finalizzando parte delle risorse stanziate con la
DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura delle procedure
connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti,
alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri”;
- prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale di
intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a strumenti
agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
• analisi tecniche e studi sul territorio;
• consulenze specialistiche;
• trasferte all’estero;
• accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
• rappresentanza;
- prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione regionale,
incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA, ASSET,
ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale; la copertura finanziaria,
pari ad € 900.000,00 è assicurata dagli stanziamenti assunti sull’esercizio finanziario 2022, già stanziate con
DGR n. 1921 del 30/11/2020, a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura delle procedure
connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione degli investimenti,
alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori esteri”, secondo la
seguente ripartizione:
•

•

€ 630.000,00 sul Capitolo di spesa: 1405018 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE
N. 47/2020 – QUOTA STATO”, Missione Programma Titolo 14.5.1
€ 270.000,00 sul Capitolo di spesa: 1405019 “POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
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RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE
N. 47/2020 - QUOTA REGIONALE”, Missione Programma Titolo 14.5.1
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lett. k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di sostenere gli interventi di attrazione investimenti enunciati in narrativa con parte delle risorse già
stanziate con la DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura
delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione
degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori
esteri”;
prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale
di intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a
strumenti agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
a. analisi tecniche e studi sul territorio;
b. consulenze specialistiche;
c. trasferte all’estero;
d. accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
e. rappresentanza;
prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione regionale,
incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo SpA,
ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti;
delegare la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese
e la Sezione Competitività, ciascuno per propria competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente provvedimento;
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
La Dirigente della Sezione Dirigente della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese
Francesca Zampano					
Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore					
La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/201 e ss.mm.ii.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					
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L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori,
Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per
lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili
Alessandro Delli Noci					
LA GIUNTA REGIONALE
-

udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
di sostenere gli interventi di attrazione investimenti enunciati in narrativa con parte delle risorse già
stanziate con la DGR 1921 del 30/11/2020 a valere sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 “a copertura
delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali volti all’attrazione
degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a potenziali investitori
esteri”;
di prevedere che tali risorse, nella misura massima di € 900.000,00, vengano destinate ad azioni, iniziative
e attività di attrazione investimenti, al fine di promuovere la capacità dell’amministrazione regionale
di intercettare e sviluppare le proposte di potenziali investitori esteri, eventualmente in adesione a
strumenti agevolativi nazionali, attraverso (a titolo esemplificativo):
a. analisi tecniche e studi sul territorio;
b. consulenze specialistiche;
c. trasferte all’estero;
d. accoglienza in Puglia di potenziali investitori esteri;
e. rappresentanza;
di prevedere che tali attività possano essere svolte dalle varie articolazioni dell’amministrazione
regionale, incluse le società in-house e le agenzie regionali competenti ratione materiae (Puglia Sviluppo
SpA, ASSET, ARTI, InnovaPuglia SpA) previa individuazione da parte delle strutture regionali competenti;
di delegare la Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese
e la Sezione Competitività, ciascuno per propria competenza, a porre in essere tutti gli adempimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente provvedimento;
di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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