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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO 6 aprile 2007, n. 87
POR Puglia 2000-2006, Misura 6.2 Azione B).
Promozione dell’internazionalizzazione. Indizione gara d’appalto europea ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 5 del Decreto
legislativo n. 163/06.

Il giorno 06 Aprile 2007, in Bari, nella sede del
Settore;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il Programma Operativo Regionale 20002006 della regione Puglia (POR Puglia 2000-2006)
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n. 2349;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1697/2000, di adozione del Complemento di Programmazione (CdP) del POR Puglia 2000-2006,
contenente la descrizione analitica e dettagliata
delle misure da attuare rispetto agli assi prioritari di
sviluppo, ivi compresa la misura 6.2. Azione B)
Marketing territoriale e attrazione degli investimenti;
Considerato
- Che a conclusione della revisione di metà periodo
del POR Puglia 2000–2006, la Commissione
Europea ha adottato la decisione C(2004) n. 5449
del 20 dicembre 2004 recante l’approvazione del
documento aggiornato;
- Che la Giunta Regionale ha approvato il testo
aggiornato del POR Puglia 2000–2006, a seguito
della revisione di metà periodo, con deliberazione
n. 81 del 15 febbraio 2005 e quindi ha approvato
il nuovo testo del Complemento di Programmazione POR Puglia 2000-2006, adeguato a seguito
della revisione di metà periodo, con deliberazione
n. 253 del 7 marzo 2005;
- Che l’implementazione della Misura 6.2. Azione
B) del POR Puglia 2000-2006 prevede la realizzazione di interventi di promozione dell’interna-

zionalizzazione dei sistemi produttivi e territoriali
locali, di promozione economica, di marketing
territoriale e/o settoriale e di attrazione degli investimenti, in Italia ed all’estero, intesi a sostenere e
rafforzare i processi di apertura ed integrazione
internazionale degli operatori economici ed istituzionali regionali;
- Che a seguito della scadenza del contratto del 29
marzo 2004, Rep. n. 006605, stipulato tra la
Regione Puglia e l’ATI “Puglia Know how”,
avvenuto lo scorso 31 ottobre 2006, la Giunta
Regionale con propria deliberazione n.126 del
26/02/2007 ha approvato lo schema di disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico d’Oneri
demandando al Dirigente del Settore Artigianato
PMI e Internazionalizzazione dell’Assessorato
allo Sviluppo Economico l’attivazione delle relative procedure di Gara d’appalto europea ad evidenza pubblica;
Tenuto conto che in questo contesto, le iniziative di promozione dell’internazionalizzazione che
l’Amministrazione regionale intende porre in
essere dovranno essere finalizzate alle seguenti
direttrici di sviluppo:
1. rafforzare l’immagine ed elevare il grado di
conoscenza della Puglia e dei sistemi produttivi
locali, soprattutto in relazione alla valorizzazione dei rispettivi vantaggi competitivi e punti
di forza, sui principali mercati esteri ;
2. sostenere l’espansione dell’apertura internazionale dell’economia pugliese, stimolando una
maggiore partecipazione delle imprese alle
diverse forme di internazionalizzazione, basate
non solo su logiche di tipo commerciale, bensì
anche su rapporti di collaborazione ed integrazione in altri settori di interesse, attraverso una
maggiore e migliore accesso alle informazioni
sulle opportunità di sviluppo internazionale ed
alle occasioni di incontro e di scambio con operatori stranieri;
3. intensificare la partecipazione delle istituzioni
regionali ai processi di partenariato e di definizione di accordi di collaborazione internazionale
a favore dei processi di scambio e sviluppo economico;
4. promuovere una maggiore apertura culturale ai
processi di internazionalizzazione economica,
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sia all’interno delle istituzioni regionali, sia
presso gli attori dello sviluppo locale e gli operatori economici.
Nello specifico, le forniture ed i servizi da affidare riguardano la realizzazione delle seguenti tipologie di iniziative:
a) la partecipazione istituzionale a manifestazioni
fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale, in Italia ed all’estero;
b) la realizzazione di studi ed indagini di Paese/settore e/o di azioni di scouting sul campo, propedeutici alle iniziative di promozione dell’internazionalizzazione e di marketing territoriale/settoriale;
c) l’organizzazione di missioni economiche istituzionali all’estero;
d) l’organizzazione di missioni incoming di delegazioni estere in Puglia;
e) l’organizzazione di seminari e convegni di promozione economica in Puglia e/o all’estero.
Nell’ambito delle suddette iniziative promozionali sarà, inoltre, necessario garantire la predisposizione e la realizzazione di opportuni strumenti di
comunicazione e di azioni di marketing, oltre ad un
adeguato servizio stampa, in funzione delle specifiche iniziative promozionali da attivarsi.
Inoltre, al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative promozionali, si dovrà prevedere la
possibilità di organizzare e realizzare servizi
aggiuntivi o accessori, nonché eventi collaterali alle
precedenti tipologie di iniziative promozionali, che,
di volta in volta, potrebbero rendersi opportuni e
necessari, purché compatibili con quanto previsto
dalla Misura 6.2. Azione B) del POR Puglia 20002006.
Atteso che ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare le forniture ed i servizi connessi
con la realizzazione delle suddette iniziative, la
modalità di gara individuata dalla Giunta Regionale
con propria deliberazione n.126/07 è quella della
procedura aperta, disciplinata dall’art. 55, comma
5, del D.Lgs.163/06, mentre il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, disciplinato dagli artt. 81 e 83 del
D.Lgs. 163/06, giusta disciplinare e capitolato Tecnico d’Oneri approvati dalla Giunta regionale con
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propria deliberazione n.126/07 e parte integranti
della presente determinazione;
Ritenuto opportuno alla luce di quanto sopra
evidenziato nonché del nuovo programma di interventi di internazionalizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta 18 luglio 2006, n.1094 attivare le
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento
di forniture e servizi connessi con la realizzazione
delle iniziative di promozione dell’internazionalizzazione, di promozione economica, di marketing
territoriale e/o settoriale e di attrazione degli investimenti esteri che la Regione Puglia, Assessorato
allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica - Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione – nell’ambito della programmazione regionale degli interventi a sostegno della promozione
dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e
territoriali locali, a valere sulla Misura 6.2. Azione
B) del POR Puglia 2000-2006.
• Vista la relazione istruttoria n. 65 del 06/04/2007
a firma del Responsabile di Misura 6.2 del POR
Puglia 2000-2006;
• Dovendo procedere in merito

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/01 e successive modifiche ed
integrazioni
Il presente provvedimento comporta una spesa di
Euro.5.000.000,00 a carico del bilancio regionale
da finanziare con le disponibilità previste dalla
Misura 6.2 del POR PUGLIA 2000/2006 ai capitoli
di spesa n.1091602 per Euro.4.250.000,00 gestione
residui di stanziamento 2005 quale quota comunitaria/statale e capitolo n.1095602 per
Euro.750.000,00 gestione residui di stanziamento
2005, quale quota regionale, sul bilancio di previsione 2007, esercizio provvisorio.
Al relativo impegno dovrà provvedere il dirigente del Settore Artigianato PMI e Internazionalizzazione con atto dirigenziale da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario a seguito dell’individuazione del soggetto gestore dei servizi oggetto
della presente gara di appalto.
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DETERMINA
• Di indire la gara d’appalto europea a procedura
aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5 del decreto
legislativo 163/06, di cui all’allegato Bando di
Gara parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione, per l’affidamento di forniture e
servizi connessi con la realizzazione delle iniziative di promozione dell’internazionalizzazione,
di promozione economica, di marketing territoriale e/o settoriale e di attrazione degli investimenti esteri che la Regione Puglia, Assessorato
allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica - Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione – intende attivare nell’ambito della
programmazione regionale degli interventi a
sostegno della promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi e territoriali locali,
a valere sulla Misura 6.2. Azione B) del POR
Puglia 2000-2006;
• Che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dagli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06, giusta
disciplinare e capitolato Tecnico d’Oneri approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.126/07;
• di provvedere con successivo atto dirigenziale da

assumere l’impegno di spesa entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’individuazione del soggetto gestore dei servizi oggetto
della presente gara di appalto;
• Di pubblicare integralmente la presente determinazione comprensiva del suo allegato Bando di
gara unitamente al relativo disciplinare di gara e
al capitolato tecnico d’oneri sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• Di Pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
(GUCE);
• Di pubblicare il Bando di Gara per estratto su due
quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale ai sensi del D.Lgs 163/06;
• la presente determinazione, composta da n.4 facciate, è prodotta in duplice originale, di cui una
da inviare alla segreteria della Giunta regionale;
• il presente provvedimento é esecutivo

Il Dirigente del Settore
Avv. Davide F. Pellegrino

