PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI
AREA STRATEGICA 2
Incidere sullo sviluppo del tessuto economico e produttivo del territorio attraverso:
- la creazione di nuovi distretti produttivi;
- la diversificazione e destagionalizzazione del turismo;
- la creazione di partenariati internazionali attraverso l’utilizzo di fondi nazionali e comunitari;
- lo snellimento di procedimenti organizzativi.

N.

Indicatori

Peso

%
%
raggiungimento
raggiungimento
ponderata (*)

1 Tempo medio del procedimento (SUAP)

15%

100

15

2 N. interventi da realizzare per i progetti già approvati

20%

100

20

3 N. bandi Progetto M.ITT.I.C.O. predisposti

15%

100

15

N. di progetti presentati per favorire lo sviluppo locale (o
a cui la Provincia aderisce)

15%

100

15

5 N. arrivi dell’anno ( rispetto al N. arrivi anno Precedente)

20%

100

20

15%

100

15

4

N. di adesioni, in qualità di soggetto capofila o di partner,
o proposte progettuali presentate all’Autorità di Gestione.
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 2
6

100%

(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata
dell’indicatore con il peso attribuitogli nell’ambito dell’area strategica

PROGRAMMA 2
Favorire lo sviluppo del Sistema Produttivo
Provinciale

Attuare politiche di indirizzo sui regimi di aiuto alle imprese
che devono puntare a rafforzare in primo luogo le
specifiche esigenze di competitività e di riposizionamento
strategico dell’intero sistema industriale salentino.
Sollecitare la nascita di nuovi distretti produttivi e strutture
consortili capaci di esportare il Made in Salento, con la
contestuale attività di riqualificazione delle zone industriali
e con il loro miglioramento infrastrutturale.
Promuovere ed innovare i comparti maturi (Tessile
Abbigliamento e Calzaturiero – Agroalimentare) verso
segmenti di prodotto e mercato a maggiore valore
aggiunto, con politiche di riposizionamento.
Diversificare e destagionalizzare il turismo che rappresenta
uno dei settori strategici per la crescita dell’economia locale
e dello sviluppo territoriale.
Offrire supporto alla nascita e allo sviluppo di nuove
specializzazioni
sui
mercati
e
politiche
volte
all’innalzamento della qualità dei prodotti a maggiore
contenuto di conoscenza.
Azioni di coordinamento per l'utilizzo dei fondi nazionali e
comunitari.

PROGETTI

OBIETTIVI STRATEGICI

2.1 Attività Produttive e Sviluppo Locale

Sostenere lo sviluppo locale e le attività produttive. Snellire
le procedure riguardanti l’emissione di pareri connessi a
progetti di interventi produttivi.
Vedi ob. ril. CI. 928.
Promozione dell’internazionalizzazione del Salento nei
diversi ambiti produttivi del sistema manifatturiero,
turistico ed agroindustriale.
Realizzazione di attività e progettazione di azioni comuni di
cooperazione europea.
Creare partenariati internazionali attraverso la realizzazione
di progetti comunitari, la ricerca dei partners e la gestione
dei progetti da un punto di vista tecnico-amministrativo e
finanziario.
Vedi ob. ril. CI. 920.
Rafforzare la presenza delle produzioni di “eccellenza” sui
mercati locali, nazionali, comunitari ed internazionali. Dare
certezze sulla qualità produttiva introducendo marchi di
qualità per dare maggiore valore aggiunto e consentire
una loro redditualità.
Vedi ob. CI 915
Il turismo rappresenta uno dei settori strategici per la
crescita dell’economia locale e, quindi, per lo sviluppo
territoriale. La presenza sul territorio salentino di una
notevole concentrazione di risorse di elevato interesse
culturale ed artistico, nonché di rara bellezza
paesaggistica, costituiscono un’alternativa all’arretratezza
ed al ristagno economico.
Vedi ob. ril. CI. 603/1 e ob. ril. CI. 606/1.

2.2. Politiche U.E.

2.3 Agricoltura e risorse del mare

2.4 Turismo e marketing territoriale

PGT.02.001 Attività Produttive e Sviluppo Locale
Obiettivo CI.925/2

Versamento quote associative e contributi nel settore delle Attività produttive.
Progetto di Microcredito della Provincia di Lecce dell'anno 2007. Recupero somme
non utilizzate.

Obiettivo CI.928

Progetti di interventi produttivi assoggettati al SUAP della Provincia di Lecce. Attività
finalizzate all'emissione del provvedimento unico finale. (*)

PGT.02.002 Politiche U.E.
Obiettivo CI.916

Interreg III: Programma d'iniziativa comunitaria per la cooperazione transnazionale
nel campo dei trasporti, del turismo, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, del
patrimonio culturale ed artistico.

Obiettivo CI.920

Cofinanziamento di servizi inerenti i programmi comunitari. Politiche di
investimento e di sviluppo. Attivazione di programmi comunitari. (*)

Obiettivo CI.947

Programma "Leonardo da Vinci": Migliorare le competenze linguistiche, integrare le
conoscenze tecniche acquisite nella scuola dell'obbligo, superiore o nel posto di
lavoro e soprattutto imparare a vivere in un contesto lavorativo e quotidiano straniero.

Obiettivo CI.914/1

PROGRAMMA COMENIUS - Progetto "Do to be Active! - Developing teenagers
enterprise in order tobe active citizen, teen and European"

PGT.02.003 Agricoltura e risorse del mare
Obiettivo CI.915

Promozione del comparto pesca - progetto M.ITT.I.C.O. - F.E.P. 2007-2013

Obiettivo CI.920/5

Promozione del comparto pesca - progetto M.ITT.I.C.O. - F.E.P. 2007-2013

PGT.02.004

Turismo e marketing territoriale

Obiettivo CI.603/1

Promozione dell'immagine turistica del Salento e delle sue risorse. (*)

Obiettivo CI.606/1

Promozione del Marchio d'Area "Salento d'Amare" per la valorizzazione dei prodotti e
dei servizi del territorio. (*)

(*) obiettivo operativo di rilevanza strategica
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.340

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Centro di imputa:

CC.925

INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E

Versamento quote associative e contributi nel settore delle Attività produttive.
Progetto di Microcredito della Provincia di Lecce dell'anno 2007. Recupero somme non utilizzate.

Obiettivo CI.925/2

(Cod. A289)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Attività Produttive ed Economiche

Descrizione
Obiettivo

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.340 %: 20,000

Peso per CDR
Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il Servizio, nel corso del 2012, ha concluso in via definitiva il procedimento relativo al "Progetto di Microcredito della Provincia di Lecce" ed ha recuperato
interamente, in via bonaria (e non giudiziaria), l'importo di € 111.056,00 (58.416,00+52.640,00) indebitamente trattenuto dal gestore del progetto.
Relativamente al CC.925 il Servizio non conserva residui di alcun tipo.

Azioni
10 Recupero in via bonaria (e non giudiziaria) dell'importo di €
58.416,00, oltre l'importo di € 52.640,00 già recuperato nel 2011.
Azione conclusa: Sì

Peso: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/05/2012

152,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/05/2012

152,00

Indicatori di risultato/attivita
1 Importo in Euro recuperato in via bonaria

Peso: 100,0

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

25,0
25,0

58.416,00
58.416,00
Nr.

1
1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.340

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Centro di imputa:

CC.928

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Progetti di interventi produttivi assoggettati al SUAP della Provincia di Lecce. Attività finalizzate all'emissione del provvedimento unico finale.

Obiettivo CI.928

(Cod. A291)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Attività Produttive ed Economiche

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Progetti di interventi produttivi assoggettati al SUAP della Provincia di Lecce. Attività finalizzate all'emissione del provvedimento unico finale
A) Velocizzazione del sub procedimento di competenza provinciale con riduzione dei tempi da giorni 30 a giorni 22 decorrenti dalla data di accertamento della
completezza della documentazione;
B) Utilizzazione della videoconferenza per le Conferenze di Servizi cui partecipi lo Sportello Unico Provinciale con parere istruttorio non favorevole, così da
svolgere nei confronti dei Comuni interessati azione di promozione di uno strumento indispensabile per la diffusione dell'innovazione, per lo snellimento dei
procedimenti amministrativi e per la riduzione delle spese organizzative;
C) Censimento dei procedimenti svolti dal SUAP nel 2011, accompagnato da sintesi ragionata che indichi chi e perché fa uso del procedimento ex art.8 del
D.P.R. n.160/2010 e con quale rilevanza sul complessivo tessuto economico provinciale.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.340 %: 40,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Sono state puntualmente assicurate le attività di cui ai punti dal n.1 al n.6 degli obiettivi 2012 del CC.928. In particolare:
A) la durata media dei procedimenti SUAP in ambito provinciale è stata, nell'anno 2011, di giorni 30. La Giunta Provinciale, su richiesta del Dirigente, ha posto
l'obiettivo di ridurre tale durata, nell'anno 2012, da giorni 30 a giorni 22.
Il prospetto sinottico dei procedimenti SUAP attivati dalla Provincia di Lecce nell'anno 2012 (che, peraltro, è pubblicato sul sito INTERNET della Provincia
medesima) documenta che tale obiettivo è stato conseguito e fortemente migliorato, poichè il tempo medio del procedimento SUAP della Provincia di Lecce è di
giorni 15.
Rispetto ai n.80 procedimenti SUAP previsti per l'anno 2012, il Servizio ne ha avviati e conclusi n.86 con un aumento dell'8% rispetto alle previsioni;
B) per tutti gli 86 procedimenti SUAP che hanno coinvolto, nel 2012 la Provincia di Lecce, il Servizio ha previsto di parteciparvi esclusivamente in
videoconferenza, con ciò sollecitando i comuni ad ammodernare le proprie tecniche eliminando qualsiasi spesa che la Provincia avrebbe dovuto sostenere per la
partecipazione alle Conferenze di Servizi avviate dai comuni (tempo del dirigente e dell'autista, dell'autovettura e del carburante ecc.).
Su sollecitazione della Presidenza, solo in un caso (Conferenza di Servizi relativa al procedimento avviato dal Comune di Salice Salentino per il progetto della
ditta Memmo Lina), lo scrivente ha partecipato materialmente alla Conferenza di Servizi presso il Comune di Salice, in quanto l'evoluzione del procedimento
comportava la possibilità (poi realizzatasi) di dover modificare il parere preventivamente espresso sul progetto dalla Provincia;
C) il Servizio, in data 12/01/2012, ha redatto e diffuso il censimento dei procedimenti avviati e conclusi dal SUAP provinciale nell'anno 2011, accompagnato da
sintesi ragionata indicante chi e perchè fa uso del procedimento ex art.8 DPR n.160/2010, con quali effetti e rilevanza sul complessivo tessuto economico
provinciale.

Azioni
1 Aggiornamento telematico ad horas dei progetti richiesti di
coordinamento
Azione conclusa: Sì

Peso: 7,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Attività istruttoria di raccolta di pareri relativi ai progetti presentati
Azione conclusa: Sì

Peso: 13,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
366,00

3 Procedimenti di integrazione documenti e nuova istruttoria
Azione conclusa: Sì

Peso: 13,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
366,00

effettivo dal:

effettivo dal:

al:
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.340

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Centro di imputa:

CC.928

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Azioni
4 Espletamento Conferenza di Servizi in caso di omesso
pronunciamento dei Servizi competenti o di parziale o errato
pronunciamento
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

5 Emissione provvedimento unico finale, conclusivo del procedimento Peso: 42,0
con riduzione dei tempi da 30 giorni a 22 decorrenti dalla data di
accertamento della completezza della documentazione
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

6 Aggiornamento del sito internet dello sportello unico attraverso il
caricamento delle istanze pervenute ed istruite
Azione conclusa: Sì

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

%Realizzo: 100,0

Indicatori di risultato/attivita
1 N° procedimenti da attivare

Peso: 33,0
U.M.: Numero

2 N° provvedimenti unici finali da emettere

Peso: 33,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

80,00
86,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

Peso: 34,0
U.M.: nr. giorni

86,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

3 Tempo medio del procedimento

100,0

80,00

25,0
25,0

22,00
15,00
Nr.

1
1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.916

- PROGRAMMA INTERREG III

Interreg III: Programma d'iniziativa comunitaria per la cooperazione transnazionale nel campo dei trasporti, del turismo, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, del patrimonio culturale ed artistico.

Obiettivo CI.916

(Cod. O180)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

La Provincia di Lecce partecipa ai seguenti Programmi Interreg:
1) Programma INTERREG IV C, che si propone di sfruttare l'esperienza maturata nel corso della precedente Programmazione 2000-2006 (Interreg IIIC) e le reti
di partenariato tra le amministrazioni pubbliche che si sono create in tale ambito, mediante lo scambio di informazioni su vasta scala e la condivisione di
esperienze e di personale. Lo scambio di esperienze e di buone pratiche avviene mediante la realizzazione di progetti volti a migliorare l'efficacia delle politiche
per lo sviluppo regionale e a rivitalizzare l'economia. Mira altresì a capitalizzare i risultati ottenuti nella programmazione 2000-2006;
2) Programma INTERREG GRECIA - ITALIA (cooperazione transfrontaliera tra la Puglia e le Regioni Epiro, Grecia occidentale e Isole Ioniche della Grecia), il cui
obiettivo è rafforzare la competitività e la coesione territoriale tra i territori coinvolti, attraverso uno sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle potenzialità di
entrambe le sponde della frontiera marittima.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 17,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

2) PROGRAMMA INTERREG GRECIA - ITALIA 2007 - 2013
Progetto "DEMSNIISI" - DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL-METEOROLOGICAL STATIONS NETWORK ON THE IONIAN ISLANDS AND
SOUTHERN ITALY (approvato) - Soggetto capofila Technological Educational Institute of the Ionian Islands (Grecia) - Budget assegnato alla Provincia di Lecce
euro 100.000,00.
Gli obiettivi del progetto sono:
- lo sviluppo di una piattaforma attraverso cui mettere in rete 11 stazioni meteo-ambientali lungo delle Isole Ionie (3 stazioni a Corfù, 1 a Paxos, 1 in Lefakada, 3
a Cefalonia, 1 in Zante) e la Puglia (1 stazione a Leuca e 1 nella zona di Otranto), al fine di fornire misurazioni continue sui parametri critici atmosferici e
ambientali;
- la costruzione di due centri di monitoraggio (uno a Zante e uno a Lecce) per controllare le funzioni delle stazioni e raggiungere l'acquisizione automatica dei dati
dalla rete;
- la realizzazione di due portali web per visionare i risultati in forma tabellare o grafica;
- un servizio informativo a favore degli enti locali, le scuole di istruzione secondaria e le comunità interessate sullo stato del loro ambiente atmosferico.
Il 29 dicembre 2011 è stato sottoscritto il Partnership Agreement. Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del 03.04.2012 la Provincia di Lecce ha preso
atto della partecipazione al progetto DEMSNIISI ed ha incaricato il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale e Politiche U.E Dott. Carmelo Calamia, di concerto con
il Dirigente del Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ing. Dario Corsini, a svolgere tutte le attività relative al progetto e a porre in essere tutte le procedure
derivanti dal Partnership Agreement. Il 24 aprile 2012 la Provincia di Lecce ha partecipato al 1° mee ting transnazionale del progetto che si è tenuto a Corfù
(Grecia).
Il 6 novembre 2012 si è svolto a Lecce un incontro con il Lead partner e con l'Università del Salento volto all'individuazione dei siti in Otranto e Leuca dove
installare le centraline di competenza della Provincia di Lecce. In data 7 novembre si sono effettuati i relativi sopralluoghi.
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.916

PROGRAMMA INTERREG III

Note SAL

1) PROGRAMMA INTERREG IV C
Progetto "NOSTRA"
E' stato approvato nel 2011 il progetto "NOSTRA - Network of STRAits", nato all'interno alla Rete degli Stretti Europei, cui la Provincia ha formalmente aderito
firmando il Protocollo di intesa nell'ottobre del 2010 e costituita tra territori Regioni che si affacciano su Stretti e Canali di mare.
Il progetto "NOSTRA (Network of STRAits)" ha una durata di trentasei mesi e termina il 31 dicembre 2014; il budget assegnato alla Provincia di Lecce è di euro
182.147,10.
Al progetto "NOSTRA" partecipano i seguenti partner:
- Stretto di Dover: Pas-de-Calais County Council (Francia), capofila del Progetto, Kent County Council (RegnoUnito);
- Stretto di Messina: Provincia regionale di Messina (Italia), Amministrazione provinciale di ReggioCalabria (Italia);
- Stretto di Kvarken: (fra Finlandia e Svezia), KvarkenCouncil (Finlandia);
- Canale di Sicilia: Provincia regionale di Trapani (Italia);
- Canale di Otranto: Provincia di Lecce (Italia), VloraRegionalCouncil (Albania);
- Romania: Danube Delta National Institute for Research and Development (Romania);
- Golfo di Finlandia: Harju County Government (EE), UusimaaRegionalCouncil (Finlandia);
- Stretto di FehmarnBelt: Region Zealand (Dk), County of Ostholstein (De);
- Stretto di Bonifacio: Corsican Environment Office (O.E.C.) (Francia), Provincia di Sassari (Italia), National Park of Maddalena Arcipelago (Italia).
L'obiettivo del progetto è garantire lo sviluppo economico del territorio senza mettere in pericolo la biodiversità e l'ambiente, attraverso strumenti di governance
integrata degli stretti.
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 51 del 30.03.2012 la Provincia di Lecce ha preso atto della partecipazione al progetto e del finanziamento accordato..
Attività svolte:
La Provincia di Lecce ha partecipato al 1° Steering Commitee che si è tenuto a Trapani dal 27 al 28 febbraio 2012, ed al secondo "Steering Commettee che si è
tenuto a Calais, in Francia, il 3 e 4 aprile 2012, nel corso del quale si è tenuta una tavola rotonda dal titolo "Una governance degli stretti compatibile con il rispetto
della biodiversità e dell'eredità naturale". Negli stessi giorni la Provincia di Lecce ha sottoscritto il "Partnership Agreement" con il capofila Pas-de-Calais County
Council (Francia).
La Provincia di Lecce ha partecipato alla Study visit ed allo Steering Committee del progetto che si sono tenuti in Sardegna dall'1 al 4 ottobre 2012 nelle località
di Porto Conte e La Maddalena.
La Provincia di Lecce ha organizzato un meeting territoriale che si è tenuto presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini il 24 ottobre 2012 per definire
insieme agli Enti territoriali locali (Regione Puglia, Protezione Civile, Autorità Portuali, Capitanerie di Porto, Università del Salento, Parchi e Riserve Naturali)
azioni e strategie comuni.
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 257 del 17.12.2012 è stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Lecce ed il Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento finalizzato a realizzare al meglio gli obiettivi del progetto.
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.916

PROGRAMMA INTERREG III

Note SAL

2) PROGRAMMA INTERREG GRECIA - ITALIA 2007 - 2013
Progetto "MEDITERRANEAN LIFE STYLE" (approvato) - Soggetto capofila Comune di Leverano - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 156.030,00.
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 145 del 13.07.2012 la Provincia di Lecce ha preso atto della partecipazione alle attività progettuali e del budget
accordato.
L'obiettivo del progetto è promuovere lo scambio tra la Puglia e la Grecia per diffondere, attraverso la dieta mediterranea, le migliori pratiche di buona
alimentazione, nell'ottica di una visione strategica comune tra Grecia e Italia, per uno sviluppo locale ed internazionale di entrambe le territorialità, dislocato su
più livelli (culturale, turistico, alimentare, artigianale, sanitario.
Partner del progetto sono il Comune di Leverano (soggetto capofila), la Provincia di Lecce, il Comune di Fragagnano (Taranto), l'Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali, Development Enterprise of Achaia Prefecture, Prefettura di Corfù e Prefettura di Ioannina.
Attività svolte:
La Provincia di Lecce ha partecipato al kick - off meeting del progetto, che si è tenuto a Leverano il 17 luglio 2012, ed al Management Team che si è tenuto a
Bari il 28 settembre 2012.
La Provincia di Lecce ha partecipato alla Conferenza di lancio del progetto ed al 2° meeting di proget to che si sono tenuti a Leverano il 09 e 10 novembre 2012,
in concomitanza con la manifestazione "Novello in Festa".
Progetto "APREH" (approvato) - Soggetto capofila Università del Salento - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 191.100,00
Il progetto APrEH riguarda un allestimento interdisciplinare inerente la Biologia Marina e l'Archeologia subacquea e si avvarrà delle competenze di Archeologi e
Biologi Marini dell'Università del Salento (DiSTeBA), nonchè dei Biologi e Geologi Marini dell'Università di Patrasso.
I partner del progetto "Apreh" sono la Provincia di Lecce, l'Università del Salento, il Comune di Nardò, l'Università di Patrasso ed il Comune di Argostoli.
Il progetto prevede la realizzazione di 2 istituzioni culturali (acquario-museo) interdisciplinari, una nel Comune di Nardò (Italia) ed una nel Comune di Cefalonia
(Grecia) e si propone di presentare visivamente, attraverso un Acquario, sia l'ambiente marino che il patrimonio culturale delle due regioni transfrontaliere
Il 6 febbraio 2012, a Palazzo Adorno, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto.
La Provincia di Lecce ha organizzato un convegno di presentazione del progetto e un meeting di partenariato, che si sono svolti a Santa Maria al Bagno il 24 e 25
settembre 2012.
3) ASSOCIAZIONE "ARCO ADRIATICO IONICO"
La Provincia di Lecce è membro dell'Associazione Arco Adriatico Ionico (costituita in data 28 giugno 2005), di cui fanno parte 13 Province dell'Italia Centro
Meridionale che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari,
Brindisi, Lecce, Taranto). Scopo dell'Associazione è utilizzare al meglio i finanziamenti europei e nazionali in una logica di programmazione e di innovazione.
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4) ADESIONE A NUOVI PROGETTI COMUNITARI (anno 2012)
La Provincia di Lecce ha collaborato con altri partner istituzionali del territorio e non per la presentazione di progetti comunitari nell'ambito del Programma
Interreg Italia Grecia 2007 - 2013. Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 27.07.2012 la Provincia di Lecce preso atto della presentazione di una serie
di progetti, cui la Provincia di Lecce ha aderito come partner o come soggetto capofila, in risposta al 3° Bando pubblicato il 05 marzo 2012:
a) Enviromental PArks (E. PA.), finalizzato a promuovere e valorizzare la fruizione sostenibile dei Parchi e delle Aree Protette nei territori coinvolti nel progetto.
Soggetto capofila Provincia di Lecce; b) Innovative Territorial Agro - Cooperation Network (Agro - CN), finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i produttori, le
Camere di Commercio, gli Enti Locali dei territori interessanti dal progetto, al fine di scambiare esperienze relative ai metodi di produzione, confezionamento e
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari. Partner Capofila è la Regione della Grecia Occidentale; c) Operational FIre Danger preventIon plAtform
(O.FI.D.I.A.), finalizzato a migliorare la capacità operativa di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, nell'area transfrontaliera e incoraggiare la
condivisione delle conoscenze in materia. Partner Capofila è il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici; d)Green Entrepreneurship (Gre.En.),
finalizzato alla promozione e al sostegno della imprenditorialità eco-sostenibile, nei settori del turismo, dell'agricoltura, della gestione dei rifiuti e dell'energia.
Partner Capofila è il Development Enterprise of Achaia (N.E.A.) della Regione della Grecia Occidentale; e) Cross-border Cultural Tourism Network (Cult. To.
Net.), finalizzato a rafforzare la coesione culturale e sociale dei territori interessati al progetto attraverso la salvaguardia del patrimonio culturale, la promozione
del turismo tematico, la costruzione di un legame di cooperazione volto a sviluppare e valorizzare le tradizioni culturali, la creazione di legami e scambi di buone
pratiche. Partner Capofila è la Regione dell'Epiro; f) Innovative Creative Collaborations (I.Cre.CO.), finalizzato a migliorare la produttività e la competitività delle
Piccole e Medie Imprese del settore agro-industriale dell'area transfrontaliera, attraverso il rafforzamento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento
tecnologico. Partner Capofila è la Development Association of Ilia Chamber; g) SOcial integration and HEALTHcare (SO. HEALTH), finalizzato a rafforzare gli
interventi sociali e sanitari attraverso il miglioramento della gestione e delle relazioni della rete dei servizi sociali delle aree interessate al progetto. Partner
Capofila è la Provincia di Bari; h) Cross-border Innovation and Entrepreneurship Labs (C.I.E.L.), finalizzato a migliorare la competitività delle Piccole e medie
Imprese delle regioni transfrontaliere attraverso la formazione di giovani laureati e ricercatori direttamente nelle aziende e la creazione delle condizioni per la
nascita di un canale diretto tra le Piccole e Medie Imprese e le fonti di sviluppo e innovazione. Partner Capofila è la Provincia di Bari; i)Southern Experience of Art
(S.E.A.), finalizzato a creare tra i partner una idea comune di promozione e sviluppo delle risorse artistiche. Partner Capofila è la Provincia di Bari.
2) PROGRAMMA INTERREG GRECIA - ITALIA 2007 - 2013
Progetto "No Barrier" - NEW OBJECTIVE TOURISM WITHOUT BARRIER (approvato) - Soggetto capofila Provincia di Bari - Budget assegnato alla Provincia di
Lecce euro 91.740,00
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 71 del 23.04.2012 la Provincia di Lecce ha preso atto dell'approvazione del progetto ed ha approvato lo schema
dell'Accordo di Partenariato.
L'obiettivo del progetto è il rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale delle persone diversamente abili attraverso il "turismo sostenibile".
Il progetto ha avuto alcuni rallentamenti dovuti al fallimento del partner Cittadella della Ricerca, per cui si è firmato il contratto definitivo soltanto nel novembre
2012. Le attività del 2012, comunque , sono le seguenti:
- 11.12. 2012 LE - Incontro allargato, organizzato dalla Provincia di Lecce, tra IPRES, Università degli studi di Bari e ASLper mettere a punto modalità di
collaborazione su alcune tematiche progettuali;
- 27.11.2012 LE (ASL) - Incontro tra Provincia di Lecce e ASL per definire i punti concreti e di fattiva collaborazione sul progetto, nonchè l'individuazione di
risorse e strutture idonee a fornire dati per la realizzazione del progetto;
- 20.11.2012 - Incontro di partenariato presso la Provincia di Bari (Capofila ), in cui si sono affrontati i primi aspetti metodologici sulle attività inerenti
l'identificazione dei percorsi e dei luoghi attrezzati per i turisti diversamente abili, si è inoltre trattato dei metodi di identificazione degli standard di accoglienza per
i turisti diversamente abili;
- 8.11.2012 LE (ASL) Primo incontro tra Provincia di Lecce e ASL Lecce in cui, dopo la firma di un protocollo d'intesa tra i due soggetti, la Provincia ha illustrato il
progetto N.O. Barrier ai fini di un coinvolgimento nel progetto;
- 3.4.2012 BA - Incontro svoltosi tra i partner presso la Provincia di Bari durante il quale è stato illustrato il nuovo bilancio progettuale, dopo l'uscita dal
partenariato della Cittadella della Ricerca;
- 13.2.2012 BA - Incontro presso Provincia di Bari per illustrare ai partner alcune problematicità correlate all'uscita dal partenariato della Cittadella della Ricerca.
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Azioni
1 Individuazione e creazione del partenariato nazionale e
transnazionale, definizione dei ruoli, delle attivita e del budget
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/02/2012

al:

30/06/2012

45,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/02/2012

al:

30/06/2012

45,00

2 Predisposizione degli atti amministrativi, organizzazione della
documentazione per l'invio all'Autorita competente della proposta
progettuale
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

16/02/2012

al:

15/09/2012

73,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/02/2012

al:

15/09/2012

73,00

3 Gestione amministrativo/contabile dei progetti approvati,
realizzazione delle attivita progettuali
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

170,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

170,00

4 Disseminazione dei risultati
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012
01/04/2012

al:

5 Organizzazione e/o partecipazione ad incontri di partenariato
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/02/2012
01/02/2012

al:

effettivo dal:

al:

15/12/2012
15/12/2012

106,00
106,00

6 Creazione di una rete di partenariato strategica per la presentazione Peso: 10,0
di progetti e per lo svolgimento di attività comuni in rete
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

306,00

effettivo dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

306,00

effettivo dal:

31/12/2012
al: 31/12/2012

91,00
91,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di adesioni, in qualita di soggetto capofila o di partner, a
proposte progettuali presentate all'Autorità di Gestione.

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. interventi da realizzare per i progetti già approvati

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

100,0

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

6,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

6,00

17,0
17,0

5,00
5,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Cofinanziamento di servizi inerenti i programmi comunitari.
Politiche di investimento e di sviluppo.
Attivazione di programmi comunitari.

Obiettivo CI.920

(Cod. O178)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione
obiettivo

PROGRAMMA CULTURA
Progetto "H.O.S.T." - Hospitality, Otherness, Society, Theatre, with the Education Audiovisual and Culture Executive Agency
PROGRAMMA ENPI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
Progetto "Live your Tour: a cross-border network to increase sustainable tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tunisia". Il progetto ha superato la prima fase di
selezione ed il partenariato ha iniziato a lavorare per la definizione del progetto esecutivo. Una serie di incontri si sono tenuti a fine anno per la definizione delle
attività.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO
La Provincia di Lecce ha presentato due proposte in qualità di capofila, una insieme alle Province di Arcadio Progetto "S.S. 16 Adriatica ed un 'altra di
valorizzazione di progetti realizzati : Progetto esemplare "Sul Cammino di Enea" I progetti sono stati definiti in collaborazione con il Servizio Turismo.
Gestione amministrativo-contabile dei seguenti progetti già approvati:
1) PROGETTO EBLA
La Provincia di Lecce è soggetto capofila del progetto "EBLA". Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita nelle aree limitrofe al sito archeologico
di EBLA, attraverso la valorizzazione dei settori agricoltura, turismo, archeologia, artigianato, commercio, con il potenziamento del ruolo istituzionale delle
amministrazioni locali. L'Ente proponente è lo IAMB di Bari con la Provincia di Lecce, mentre l'Ente esecutore è lo IAMB (Istituto Agronomico Mediterraneo) di
Bari. La controparte siriana è la General Commission for Scientific Agricultural Research, FIRDOS, Governatorato di Idleb, Ministero Agricoltura, Ministero della
Cultura, Ministero del Turismo.
2) PROGETTO "ESS ERASMUSPHOTOSVIDEOS".
La Provincia di Lecce è partner del progetto "ESS ErasmuSphotoSvideoS", promosso dall'Università del Salento, la cui finalità è rafforzare il comune impegno a
sostenere il processo di integrazione europea, attraverso una serie di azioni che vedono la partecipazione attiva dei giovani. Il cofinanziamento della Provincia di
Lecce è di euro 2.500,00
Il progetto si prefigge di potenziare il legame dello studente Erasmus con il territorio di accoglienza e, attraverso il gemellaggio con il paese di origine del
medesimo studente, contribuire al rafforzamento dell' identità europea.
3) PROGETTO "JO.E.L" - JOB, EXCELLENCE e LINK
Il progetto JO.E.L.: JOB, EXCELLENCE e LINK - Percorso di alta formazione per esperto in ricerca e innovazione aziendale, è finanziato dalla Fondazione per il
Sud nell'ambito dell'invito a presentare proposte di Progetti Esemplari nelle Regioni del Sud Italia di luglio 2009. Il progetto ha l'obiettivo di creare un percorso
qualificante per l'inserimento lavorativo degli allievi, non solo attraverso un corso di alta formazione per la formazione di esperti, ma attraverso un vero e proprio
network per l'occupazione, il miglioramento della competitività e l'innovatività aziendale, la valorizzazione imprenditoriale dei talenti.
4) PROGETTO CAST
La Provincia di Lecce è partner del progetto "CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale. Si tratta di un'iniziativa multi-attori di supporto al partenariato
territoriale con la Tunisia per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi di sviluppo locali.
Il progetto consiste nel dotare il territorio provinciale di un Servizio di promozione e supporto agli investimenti delle piccole e medie imprese in Tunisia, al fine di
aiutare gli imprenditori a costituire la quota di capitale di rischio da investire in una società mista italo-tunisina, ricorrendo al credito agevolato, alle garanzie
offerte dagli istituti finanziari e di garanzia operanti nel territorio, e richiedendo la partecipazione di SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero) al capitale
sociale dell'impresa mista.
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Descrizione
obiettivo

La Provincia di Lecce partecipa ai seguenti programmi:
- Programma IPA ADRIATICO (Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA -Adriatico), che mira a ridurre i principali squilibri socio economici esistenti
nell'area ammissibile (le Regioni di frontiera appartenenti al bacino del Mare Adriatico) attraverso un processo di condivisione delle risorse e di sviluppo di azioni
comuni su temi quali l'ambiente, l'innovazione, le reti tra istituzioni e i trasporti;
- Programma SEE (Cooperazione Transnazionale Europa Sud-Orientale - Obiettivo 3) che ha l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo territoriale equilibrato e
l'integrazione territoriale all'interno dell'area di cooperazione, composta da Albania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Romania, Croazia, Repubblica di
Macedonia, Grecia, Ungheria, Italia (regioni adriatiche con l'aggiunta di Lombardia, Province di Trento e Bolzano, Umbria e Basilicata), Serbia, Montenegro,
Slovacchia, Slovenia, Moldavia e parte dell'Ucraina;
- Programma ENPI CBC - Bacino Mediterraneo, che ha l'obiettivo di contribuire al processo di cooperazione sostenibile e armonioso a livello di Bacino
Mediterraneo nei seguenti settori: sviluppo socio-economico, della sostenibilità ambientale, della mobilità delle persone, beni e capitali, del dialogo culturale e
della governance locale;
- Programma CULTURA, il cui obiettivo è la valorizzazione di uno spazio culturale comune agli europei al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.
Il programma si articola intorno a tre obiettivi che hanno un elevato valore aggiunto europeo:
a) favorire la mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale;
b) favorire la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti culturali e artistici al di là delle frontiere nazionali;
c) promuovere il dialogo interculturale.
Nel 2012 la Provincia di Lecce ha aderito ai seguenti progetti:
PROGRAMMA IPA ADRIATIC CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007 - 2013
a) Progetto O.P.EN.S.
b) Progetto ADRIATIC HUBS
c) Progetto L.O.Y.Sy.R.
d) Progetto TRADIacTIONS (la Provincia di Lecce è soggetto capofila)
e, come membro dell'Associazione "ARCADIO" (Associazione Arco Adriatico Ionico)
e) Progetto CAST (Cooperation Among SMEs and Territories)
f) Progetto Selfenergy
g) Progetto Ostrea
h) Progetto Act
PROGRAMMA SEE (SOUTH EST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME)
a) Progetto CAST (Cooperation Among SMEs and Territories);
b) Progetto INTEGRATED MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN ADRIATIC SEA (I.M.P.A.A.S.) Asse 2: Protection and improvement of the
environment; Area di intervento 2.3: Promote co-operation in management of natural assets and protected areas: Lead partner Comune di Vernole)

Peso per CDR

PROGRAMMA INTERREG IV C
a) Progetto "NOSTRA", presentato dal partner principale Pais-de-Calais a marzo 2011. Obiettivo: contribuire allo sviluppo economico dei territori coinvolti, senza
comprometterne l'ambiente e la biodiversità;
b) Progetto "European Green Mile", presentato dall'Università del Salento
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 16,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI INTERENTI I PROGRAMMI COMUNITARI
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 262 del 21.12.2012 la Provincia di Lecce ha cofinanziato le seguenti attività poste in essere da Servizio Politiche
Comunitarie:
- attività di progettazione relative ai bandi pubblicati e in scadenza per la partecipazione a finanziamenti a valere sui Programmi Comunitari Interreg, Leonardo,
ENPI, IPA, SEE, ecc.;
- attività di studi, ricerche, seminari, incontri, missioni relative ai progetti comunitari già approvati, cui la Provincia di Lecce partecipa come capofila o partner;
- iniziative di cooperazione decentrata oltre che di sviluppo locale;
- azioni volte a favorire lo sviluppo dei rispettivi territori, realizzate attraverso l'adesione a reti tra Enti e Organismi territoriali

ALTRE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO LOCALE: con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 144 del 13.07.2012 la Provincia di Lecce ha approvato il Protocollo
d'Intesa con l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce finalizzato ad avviare uno stabile rapporto di interazione allo scopo di promuovere la collaborazione e
cooperazione reciproca in materia di programmazione UE in tema di salute pubblica
ADESIONE A RETI DI PARTENARIATO, COLLABORAZIONE CON ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA.
ASSOCIAZIONE ARCO ADRIATICO IONICO: la Provincia di Lecce è membro dell'Associazione Arco Adriatico Ionico (costituita in data 28 giugno 2005), di cui
fanno parte 13 Province dell'Italia Centro Meridionale che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Teramo,
Pescara, Chieti, Campobasso, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto).
RETE DEGLI STRETTI EUROPEI: La Provincia di Lecce ha aderito alla Rete degli Stretti Europei, costituita tra Regioni che si affacciano su Stretti e Canali di
mare e che intendono sviluppare sinergie ai fini di uno sviluppo coordinato dei rispettivi territori, e ai fini della partecipazione a Bandi Europei relativi ad Interreg
IV, Cultura, Turismo, Ambiente, Innovazione, Rifiuti, Trasporti. Con Deliberazione di G.P. n. 321 del 22.11.2010 la Provincia di Lecce ha preso atto della
partecipazione alla suddetta Rete. In data 23 novembre 2010 è stato sottoscritto a Calais (Francia) un Protocollo d'Intesa tra tutti i partner aderenti alla Rete.
I partner della Rete sono: PAS-DE-CALAIS GENERAL COUNTY COUNCIL - PROVINCIA DI LECCE - PROVINCIA DI MESSINA - KVARKEN COUNCIL UUSIMAA REGIONAL COUNCIL / HELSINKI EUREGIO TALLINN HELSINKI - FEHMARNBELT COMMETTEE - THE NORDJYLLAND REGION KENT COUNTY COUNCIL - DISTRICT OF FIER - DISTRICT OF VLORA.
ADESIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO ORIENTALE: con atto di D.D. n. 593 del 19.03.2012 la Provincia di Lecce ha rinnovato l'adesione alla
Camera di Commercio Italo Orientale, finalizzata ad usufruire dei servizi di consulenza professionale per facilitare percorsi di internazionalizzazione delle PMI
salentine verso i mercati dell'area balcanica e dell'Estremo Oriente. La quota associativa a carico Provincia di Lecce per l'anno 2012 è di euro 550,00.
ADESIONE ALLA RETE DI EUROPARTENARIATO TECLA: la Provincia di Lecce aderisce all'Associazione per la cooperazione transregionale locale ed
europea denominata "TECLA", con sede italiana a Roma e sede belga a Bruxelles. La suddetta Associazione mette a disposizione degli associati (Regioni,
Province, Comuni) una serie di servizi volti a valorizzare i rispettivi territori mediante utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili dall'Unione Europea e dai
singoli Stati membri. In particolare l'Associazione TECLA fornisce assistenza tecnica alla progettazione comunitaria, una informazione quotidiana sulle
opportunità dei finanziamenti comunitari e sulla vita istituzionale dell'Unione Europea, la possibilità di avviare tirocini formativi presso i suoi uffici di Bruxelles.

Provincia di Lecce

Pag.4

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
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SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:
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POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Note SAL

GESTIONE DI PROGETTI APPROVATI

Note SAL

PROGETTO LIVE YOUR TOUR
La Provincia ha aderito al Progetto "Live your tour. A cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tunisia",
approvato nell'ambito del programma ENPI CBCMED (Cross Border Cooperation in the Mediterranean Basin) - First Call for proposals for strategic projects.
L'Autorità di Gestione di ENPI CBCMED è la Regione Autonoma della Sardegna. L'obiettivo del progetto è quello di incrementare i flussi di turismo sostenibile in
alcune aree obiettivo di Italia, Spagna, Libano e Tunisia, favorendo la destagionalizzazione, lo sviluppo di aree geografiche marginali e la valorizzazione delle
culture locali.
Il Partner capofila è Ricerca e Cooperazione ONG con sede in Roma. Gli altri partner sono: Associazione no profit per la solidarietà internazionale con sede in
Andalusia (Spagna), Provincia di Lecce, Consorzio Parco Dune Costiere (Puglia), Consorzio Parco Torre Guaceto (Puglia), Associazione di Studi di
management americana ONG in Tunisia (Tunisia), Unione di Municipalità di Baalbeck (Libano), Federazione di Municipalità Chouf Es Souayjani (Libano).
Il budget complessivo del progetto è pari ad € 4.960.124,10, finanziato al 90%. Il budget assegnato alla Provincia di Lecce ammonta a circa € 409.232,20.
GESTIONE DI PROGETTI APPROVATI
PROGETTO EBLA
La Provincia di Lecce è soggetto capofila del progetto "EBLA". Il progetto è stato approvato dal Ministero degli Affari Esteri e ed ha come obiettivo generale il
miglioramento delle condizioni di vita nelle aree limitrofe al sito archeologico di Ebla. In modo particolare gli interventi sono diretti principalmente verso i villaggi di
Mardikh, Mardebsi, Anquarati, Sheikh Idriss, Al Rayyan.
A seguito della nota pervenuta dallo IAMB di Bari, Responsabile tecnico del progetto, a partire dal 5 agosto 2011 le attività di cooperazione con la Siria sono
sospese fino a quando le condizioni non consentiranno una ripresa delle normali attività di progetto.
PROGETTO "JO.E.L" - JOB, EXCELLENCE e LINK
Il progetto ha l'obiettivo di creare un percorso qualificante per l'inserimento lavorativo degli allievi, non solo attraverso un corso di alta formazione per la
formazione di esperti, ma attraverso un vero e proprio network per l'occupazione, il miglioramento della competitività e l'innovatività aziendale, la valorizzazione
imprenditoriale dei talenti.
La Provincia di Lecce, d'intesa con l'Università del Salento, capofila del progetto, ha organizzato il Convegno Finale dal titolo"JOB, EXCELLENCE and LINK" le
Università e le imprese in rete per lo sviluppo e l'innovazione", che si è tenuto il 10 Maggio 2012, presso l'Aula Consiliare di Palazzo dei Celestini. In tale
occasione sono stati consegnati i diplomi agli allievi che hanno partecipato al progetto e concluso le attività ed è stata presentata la seconda fase del progetto
che ha l'obiettivo di costituire reti di impresa, soprattutto tra le imprese con forte propensione all'innovazione tecnologica
Il progetto ha formato la figura specialistica di Esperto in Ricerca e innovazione aziendale capace di interfacciarsi con operatori dei settori tecnologicamente
avanzati ed applicare le competenze tecniche ed economico-finanziare nel settore imprenditoriale.
Sono state 10 le aziende selezionate e coinvolte nel progetto per l'incubazione di profili diversificati di giovani laureati, e sono: Softex, LCU, ZeroDD, Loran,
Nuova Melissa, Tecnosea, Thermocold, Oltrelinea, Do.Me.Inox, Stilmetal.
Il 10 maggio 2012 presso la Sala Consiliare della Provincia di Lecce si è svolta la cerimonia ufficiale e conclusiva di JOEL con la consegna dei diplomi ai
partecipanti e l'avvio di una seconda fase del progetto stesso teso alla costituzione di reti di impresa, soprattutto tra le imprese con forte propensione
all'innovazione tecnologica.
Nel corso dell'iniziativa sono state illustrate le opportunità offerte dallo strumento delle reti d'imprese e la Provincia di Lecce si è impegnata a dare sostenibilità
all'iniziativa mettendo a disposizione delle imprese ed ai giovani laureati che hanno partecipato al progetto JOEL i servizi di accompagnamento ed assistenza
tecnica per la costituzione in rete d'impresa, uno strumento molto utile per aumentare la propria competitività.
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POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
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CC.920

FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Note SAL

NUOVI PROGETTI PRESENTATI
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 27.07.2012 la Provincia di Lecce preso atto della presentazione di una serie di progetti, cui la Provincia di
Lecce ha aderito come partner o come soggetto capofila, in risposta al 3° Bando pubblicato il 05 marzo 2012:
a) Enviromental PArks (E. PA.), finalizzato a promuovere e valorizzare la fruizione sostenibile dei Parchi e delle Aree Protette nei territori coinvolti nel progetto.
Soggetto capofila Provincia di Lecce;
b) Innovative Territorial Agro - Cooperation Network (Agro - CN), finalizzato a rafforzare la collaborazione tra i produttori, le Camere di Commercio, gli Enti Locali
dei territori interessanti dal progetto, al fine di scambiare esperienze relative ai metodi di produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti
agro-alimentari. Partner Capofila è la Regione della Grecia Occidentale;
c) Operational FIre Danger preventIon plAtform (O.FI.D.I.A.), finalizzato a migliorare la capacità operativa di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
nell'area transfrontaliera e incoraggiare la condivisione delle conoscenze in materia. Partner Capofila è il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici;
d) Green Entrepreneurship (Gre.En.), finalizzato alla promozione e al sostegno della imprenditorialità eco-sostenibile, nei settori del turismo, dell'agricoltura, della
gestione dei rifiuti e dell'energia. Partner Capofila è il Development Enterprise of Achaia (N.E.A.) della Regione della Grecia Occidentale;
e) Cross-border Cultural Tourism Network (Cult. To. Net.), finalizzato a rafforzare la coesione culturale e sociale dei territori interessati al progetto attraverso la
salvaguardia del patrimonio culturale, la promozione del turismo tematico, la costruzione di un legame di cooperazione volto a sviluppare e valorizzare le
tradizioni culturali, la creazione di legami e scambi di buone pratiche. Partner Capofila è la Regione dell'Epiro;
f) Innovative Creative Collaborations (I.Cre.CO.), finalizzato a migliorare la produttività e la competitività delle Piccole e Medie Imprese del settore
agro-industriale dell'area transfrontaliera, attraverso il rafforzamento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Partner Capofila è la
Development Association of Ilia Chamber;
g) SOcial integration and HEALTHcare (SO. HEALTH), finalizzato a rafforzare gli interventi sociali e sanitari attraverso il miglioramento della gestione e delle
relazioni della rete dei servizi sociali delle aree interessate al progetto. Partner Capofila è la Provincia di Bari;
h) Cross-border Innovation and Entrepreneurship Labs (C.I.E.L.), finalizzato a migliorare la competitività delle Piccole e medie Imprese delle regioni
transfrontaliere attraverso la formazione di giovani laureati e ricercatori direttamente nelle aziende e la creazione delle condizioni per la nascita di un canale
diretto tra le Piccole e Medie Imprese e le fonti di sviluppo e innovazione. Partner Capofila è la Provincia di Bari;
i) Southern Experience of Art (S.E.A.), finalizzato a creare tra i partner una idea comune di promozione e sviluppo delle risorse artistiche. Partner Capofila è la
Provincia di Bari.

Note SAL

GESTIONE DI PROGETTI APPROVATI
PROGETTO CAST
La Provincia di Lecce ha avviato il prestigioso progetto "CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale. Si tratta di un'iniziativa multi-attori di supporto al
partenariato territoriale con la Tunisia per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi di sviluppo locali.
Il progetto consiste nel dotare il territorio provinciale di un Servizio di promozione e supporto agli investimenti delle piccole e medie imprese in Tunisia, al fine di
aiutare gli imprenditori a costituire la quota di capitale di rischio da investire in una società mista italo-tunisina, ricorrendo al credito agevolato, alle garanzie
offerte dagli istituti finanziari e di garanzia operanti nel territorio, e richiedendo la partecipazione di SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero) al capitale
sociale dell'impresa mista.
Il 15 Marzo 2012 si è tenuto un incontro, presso la Sala Conferenza Stampa di Palazzo Adorno Via Umberto I, Lecce, con le aziende che hanno aderito al
progetto di internazionalizzazione con la Tunisia.
Alla riunione ha partecipato il Dr. Stefano Formenti - Consulente ARCADIO (Associazione Arco Adriatico Ionio) ed esperto in politiche di internazionalizzazione,
che ha illustrato gli aggiornamenti sul progetto di cooperazione con la Tunisia, in considerazione dei rapporti instaurati con i rappresentanti governativi
recentemente eletti.
Sono stati già avviati dei contatti con i rappresentanti della Camera di Commercio e di Confindustria Tunisia, con i quali è stato concordato un incontro operativo
da tenersi tra una delegazione di imprenditori salentini ed aziende tunisine.
Alla conclusione dell'incontro è stata distribuita una scheda, per manifestare l'interesse a far parte della suddetta delegazione che parteciperà all'incontro
operativo in Tunisia.
Attualmente si stanno definendo con le autorità tunisine, con il supporto degli organismi italiani di cooperazione, gli aspetti organizzativi per la buona riuscita
dell'incontro di partenariato.
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SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:
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Azioni
1 Creazione di una rete di partenariato per la presentazione di progetti Peso: 10,0
e lo svolgimento di azioni comuni in rete
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

306,00

effettivo dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

306,00

2 Presentazione di proposte progettuali (in caso di pubblicazione di
Bandi ed Avvisi pubblici) e gestione dei progetti approvati
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

15/12/2012

106,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/04/2012

al:

15/12/2012

106,00

3 Partecipazione ad incontri di partenariato
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

184,00
184,00

4 Predisposizione di atti e versamento di quote associative
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/05/2012
01/05/2012

al:

effettivo dal:

al:

30/11/2012
30/11/2012

90,00
90,00

5 Iniziative di cooperazione decentrata ed internazionalizzazione delle Peso: 20,0
imprese del territorio
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

15/12/2012

75,00

effettivo dal:

01/04/2012

al:

15/12/2012

75,00

effettivo dal:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. interventi da realizzare per i progetti già approvati

Peso: 60,0
U.M.: Numero

2 N. di progetti presentati per favorire lo sviluppo locale (o a cui la
Provincia aderisce)

Peso: 40,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
100,0

%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

100,0

Riferimenti

di proprietà

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

3,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

3,00

15,0
15,

8,00
8,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

Centro di imputa:

CC.947

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Programma "Leonardo da Vinci": Migliorare le competenze linguistiche, integrare le conoscenze tecniche acquisite nella scuola dell'obbligo, superiore o nel posto di lavoro e soprattutto imparare a
vivere in un contesto lavorativo e quotidiano straniero.

Obiettivo CI.947

(Cod. O069)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione
obiettivo

Anno 2011:
1) Attività amministrativo-contabili di chiusura dei progetti già approvati;
2) Progetto "CAREER GUIDELINES": Con deliberazione di G.P. n. 211 del 30.07.2010 la Provincia di Lecce ha aderito al progetto comunitario "Career
Guidelines" - Programma Comunitario LLP per l'apprendimento permanente 2007-2013.
Anno 2012
Progetto EXPE.D.I.T (L.L.P./LIFELONG LEARNING PROGRAMME - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI MOBILITA')
La Provincia di Lecce è partner del progetto EXPE.D.I.T. (EXPErience Development Innovative Training"),
Al progetto è stato accordato il contributo comunitario Leonardo da Vinci pari ad € 58.491,00 per la realizzazione di un percorso di preparazione in Italia e lo
svolgimento, in Germania e Belgio, di scambi/visite studio destinati a docenti/formatori dei territori della Provincia di Lecce, della Provincia di Ancona e di Roma.
Aderiscono al progetto presentato dalla Provincia di Lecce: il POE: Project Outdoor Education di Roma Associazione EducO - Educational Outdoor di Lecce ( in
qualità di partner a supporto del promotore), in qualità di partner/organismo di invio:
la Provincia di Ancona,- n. 10 Istituti di Formazione professionale della rete territoriale della provincia di Ancona, n. 10 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
della rete territoriale della provincia di Lecce, la Provincia di Roma con i propri C.P.F.P./Centri Provinciali di Formazione Professionale, mentre n qualità di
partner/organismo ospitante e di formazione, BSJ Marburg (Germania), Outward Bound Belgium (Belgio).
La Provincia di Lecce apporta al progetto EXPE.D.I.T. un co-finanziamento di € 4.000,00, da destinare alla realizzazione di n. 20 mobilità per altrettanti docenti
provenienti dagli Istituti scolastici aderenti alla rete di partenariato.
Nel 2012 la Provincia di Lecce aderisce ai seguenti progetti:
"Do to be Active! Developping teenagers' entreprise in order to be active citizen, teen and European - Programma "Lifelong Learning COMENIUS", presentato
dalla Provincia di Lecce;
"Uni.System.LO" presentato dalla Provincia di Treviso - Programma per l'Apprendimento Permanente 2007-2013 Leonardo da Vinci Trasferimento di Innovazione;
"VALeRIA PLUS" - Valutare la relazione tra insegnamenti ed apprendimenti, presentato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Don Tonino Bello" di Tricase Programma per l'Apprendimento Permanente 2007-2013 Leonardo da Vinci Trasferimento di Innovazione

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 8,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.947

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

1) Progetto EXPE.D.I.T (L.L.P./LIFELONG LEARNING PROGRAMME - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI MOBILITA')

Note SAL

Note SAL

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 166 del 15.07.2011 la Provincia di Lecce ha preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto EXPE.D.I.T.
(EXPErience Development Innovative Training").
Con il progetto EXPE.D.I.T si è inteso, a livello territoriale, continuare l'azione avviata con la rete degli istituti scolastici coinvolti nei precedenti progetti europei
NEXT, ESPRIT ed OLTRE, e contribuire, attraverso la realizzazione di scambi formativi, a fornire agli Istituti medesimi risorse maggiormente qualificate al
trasferimento di metodologie innovative già in uso in altri Paesi europei.
Sono partner del progetto la Provincia di Lecce, ed i seguenti soggetti:
in qualità di partner a supporto del promotore: POE: Project Outdoor Education di Roma Associazione EducO - Educational Outdoor di Lecce ( in qualità di
partner/organismo di invio), la Provincia di Ancona; n. 10 Istituti di Formazione professionale della rete territoriale della provincia di Ancona, n. 10 Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore della rete territoriale della provincia di Lecce, la Provincia di Roma con i propri C.P.F.P./Centri Provinciali di Formazione
Professionale, in qualità di partner/organismo ospitante e di formazione: BSJ Marburg (Germania), Outward Bound Belgium (Belgio).
La Provincia di Lecce apporta al progetto EXPE.D.I.T. un co-finanziamento di € 4.000,00, da destinare alla realizzazione di n. 20 mobilità per altrettanti docenti
provenienti dagli Istituti scolastici aderenti alla rete di partenariato.
2) Progetto "T-TACTIC".
La Provincia di Lecce è partner del Progetto T-TACTIC @ SCHOOL approvato e finanziato nell'ambito del programma comunitario LLP - Programma Leonardo
da Vinci - TOI.
L'obiettivo del progetto è trasferire a scuole secondarie e centri di formazione professionale competenze e strumenti per gestire e monitorare esperienze
internazionali di stage, integrate con le attività curricolari, nonché competenze e strumenti per riconoscere, certificare e convalidare le competenze acquisite dai
partecipanti nei percorsi di mobilità internazionale.
La Provincia di Lecce ha partecipato ad una riunione che si è tenuta a Vienna il 18 e 19 giugno 2012, al fine di definire le strategie di diffusione, le metodologie e
gli strumenti per la formazione degli insegnanti.
3) Progetto "Uni.System.LO"
L'Agenzia Nazionale per il programma Leonardo da Vinci (ISFOL) ha ammesso a finanziamento il progetto "Uni.System.LO" promosso dalla Provincia di Treviso
e di cui Tecla è partner, insieme ad altri partner nazionali ed europei.
Il progetto Uni.System.LO ha l'obiettivo di promuovere un sistema di riconoscimento e certificazione di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
(ECVET European Credit System for Vocational Education and Training) in alcune aree del territorio italiano ed europeo. L'idea nasce dall'esperienza realizzata
dalla Provincia di Treviso la quale, grazie ad un'azione di sistema promossa della Regione Veneto, ha costruito un modello per riconoscere, valutare e certificare
i risultati di apprendimento (Learning Outcomes - LOs) acquisiti in tutti in contesti. Uni.System.LO intende trasferire la best practice veneta alla Regione Puglia, e
nello specifico alla Provincia di Lecce, e al territorio tedesco, nell'area di Berlino. Tale azione di trasferimento coinvolgerà gli operatori dei centri per l'impiego e
degli enti di formazione professionale (beneficiari diretti) e le persone del territorio (beneficiari indiretti). I partner di Uni.System. LO sono: Provincia di Treviso
(Capofila), Associazione Tecla, Italia Forma, Centro di Formazione Professionale Lepido Rocco, Provincia di Lecce, Regione Puglia, Regione Veneto, VET
Center ABU (Germania), Ente per la formazione e qualificazione professionale ECAP (Svizzera), Università Inholland (Olanda).
Il budget assegnato alla Provincia di Lecce è di euro 35.672,00.
La Provincia di Lecce ha partecipato al kick-off meeting di progetto che si è tenuto il 12 e 13 dicembre 2012 presso la Provincia di Treviso - Sant'Artemio.
4) Progetto "VALeRIA PLUS" - Programma per l'Apprendimento Permanente 2007-2013 Leonardo da Vinci
E' stato approvato il progetto "VALeRIA PLUS", presentato dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Don Tonino Bello" di Tricase. L'obiettivo del progetto è consolidare
ed stendere le best practices del progetto ValeRIA al fine di fornire alle Scuole Secondarie di secondo grado e ai Centri di Formazione Professionale
"metodologie e strumenti di lavoro per testare e valutare quale relazione intercorre tra insegnamenti ed apprendimenti.
La Provincia di Lecce ha partecipato al 1° meeting internazionale di presentazione del progetto, che si è tenuto a Ruvo di Puglia (BA) il 22 novembre 2012.
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POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE
PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Azioni
1 Borse Leonardo da Vinci: cura e gestione delle procedure
amministrativo-contabili relative ai progetti approvati finanziati
(progetti Mobilita)
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

16/02/2012

al:

15/12/2012

166,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/02/2012

al:

15/12/2012

166,00

2 Comunicazioni e contatti con l'ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo Peso: 5,0
da Vinci (progetti Mobilita)
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

16/01/2012

al:

15/11/2012

166,00

effettivo dal:

16/01/2012

al:

15/11/2012

167,00

3 Organizzazione e realizzazione incontri con il partenariato (progetti
Mobilita)
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

16/01/2012

al:

15/11/2012

137,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/01/2012

al:

15/11/2012

138,00

4 Contatti e predisposizione per la sottoscrizione di contratti con gli
organismi di accoglienza (progetti Mobilita)
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

16/02/2012

al:

15/12/2012

105,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/02/2012

al:

15/12/2012

106,00

5 Report finali comprensivi di relazione e rendicontazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
366,00

6 Presentazione e adesione a nuovi progetti
Azione conclusa: Sì

Peso: 45,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

197,00
197,00

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di progetti presentati o a cui la Provincia aderisce

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. interventi da realizzare per i progetti già approvati

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

3,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

3,00

6,0
6,0

1,00
1,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.914

PROGRAMMA SETTORIALE "COMENIUS"

PROGRAMMA COMENIUS - Progetto "Do to be Active! - Developing teenagers enterprise in order tobe active citizen, teen and European"

Obiettivo CI.914/1

(Cod. O363)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Progetto "Do to be Active!- Developing teenagers'' enterprise in order to be active citizen, teen and European"Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del
16 ottobre 2012 la Provincia di Lecce ha preso atto dell'approvazione del progetto "Do to be Active!- Developing teenagers'' enterprise in order to be active
citizen, teen and European" e del budget assegnato. Il budget complessivo è di € 43.350,00, di cui € 36.262,50 quale finanziamento comunitario ed € 7.087,50
quale quota di co-finanziamento, rendicontabili con costi di personale. La durata del progetto è di 24 mesi ed il periodo eleggibile per le attività è 1 agosto 2012 31 luglio 2014.Il progetto è stato presentato dalla Provincia di Lecce ed, in parallelo, da Powiat Pszczynski-District of Pszczyna (Polonia), entrambi project leader.
Hanno aderito in qualità di partner: per la parte italiana, Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Antonietta De Pace" di Lecce, Istituto di Ricerca Internazionale
per lo Sviluppo di Leverano (LE), e, per la parte polacca, Szkola Podstawowa nr 1- District of Pszczyna, Uczniowy Klub Sportowi PLESBAD, District of
Pszczyna.Gli obiettivi del progetto sono:
a) realizzare n. 24 mobilità in ciascuno dei due Paesi coinvolti, destinate a giovani studenti e a rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto, finalizzate alla
conoscenza e comprensione delle diversità culturali oltre che all'acquisizione di competenze professionali;
b) scambiare reciproche conoscenze tra le quali quelle relative all'impresa simulata già ampiamente sviluppata in Italia;
c) avviare azioni di divulgazione e di disseminazione dei risultati raggiunti;La Provincia di Lecce svolgerà all'interno del progetto le attività di coordinamento
generale e organizzativo a livello territoriale, gestione amministrativa/contabile, organizzazione delle mobilità e di eventi di divulgazione dei risultati.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 2,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Progetto "Do to be Active!- Developing teenagers'' enterprise in order to be active citizen, teen and European"
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 185 del 16 ottobre 2012 la Provincia di Lecce ha preso atto dell'approvazione del progetto "Do to be Active!Developing teenagers'' enterprise in order to be active citizen, teen and European" e del budget assegnato. Il budget complessivo è di € 43.350,00, di cui €
36.262,50 quale finanziamento comunitario ed € 7.087,50 quale quota di co-finanziamento, rendicontabili con costi di personale. La durata del progetto è di 24
mesi ed il periodo eleggibile per le attività è 1 agosto 2012 - 31 luglio 2014.
"Do to be active" è un progetto inserito nell'ambito del Programma "Comenius", che riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla scuola dell'infanzia fino al
termine degli studi secondari superiori e risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolti in questo
tipo di istruzione. I suoi obiettivi specifici sono sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore e
aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.
Il progetto è stato presentato dalla Provincia di Lecce ed, in parallelo, da Powiat Pszczynski-District of Pszczyna (Polonia), entrambi project leader. Hanno
aderito in qualità di partner: per la parte italiana, Istituto Istruzione Secondaria Superiore "Antonietta De Pace" di Lecce, Istituto di Ricerca Internazionale per lo
Sviluppo di Leverano (LE), e, per la parte polacca, Szkola Podstawowa nr 1- District of Pszczyna, Uczniowy Klub Sportowi PLESBAD, District of Pszczyna.
Gli obiettivi del progetto sono:
a) realizzare n. 24 mobilità in ciascuno dei due Paesi coinvolti, destinate a giovani studenti e a rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto, finalizzate alla
conoscenza e comprensione delle diversità culturali oltre che all'acquisizione di competenze professionali;
b) scambiare reciproche conoscenze tra le quali quelle relative all'impresa simulata già ampiamente sviluppata in Italia;
c) avviare azioni di divulgazione e di disseminazione dei risultati raggiunti;
La Provincia di Lecce svolge all'interno del progetto le attività di coordinamento generale e organizzativo a livello territoriale, gestione amministrativa/contabile,
organizzazione delle mobilità e di eventi di divulgazione dei risultati.
In data 11 settembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo tra l'Agenzia Nazionale LLP Italia e la Provincia di Lecce, che reca dati su finanziamento, composizione
del partenariato e sulle attività che saranno svolte.
La Provincia di Lecce ha partecipato a Pszczyna (Polonia) al primo First Working Meeting, che si è tenuto presso il Distretto di Pszczyna il 06 ed il 07 dicembre
2012. Nel corso del meeting sono state concordate le date delle mobilità in Italia ed in Polonia e sono state individuate le tematiche intorno alle quali si
organizzeranno le visite dei partner di progetto.
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.914

PROGRAMMA SETTORIALE "COMENIUS"

Azioni
1 Delibera di presa d'atto di approvazione del progetto
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

2 Partecipazione al 1° meeting in Pszczyna (Polonia)
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

01/10/2012
01/10/2012

al:

01/12/2012
01/12/2012

al:

al:

al:

31/10/2012
31/10/2012

31,00
31,00

31/12/2012
31/12/2012

31,00
31,00

Indicatori di risultato/attivita
1 Ammontare risorse esogene Progetto "Do to be Active"

Peso: 100,0

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

100,0

Riferimenti

di proprietà

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

1,0
1,0

36.262,50
36.262,50
Nr.

%

1
1

30/11/2012 31/12/2012
30/11/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.330

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SVILUPPO RURALE

Centro di imputa:

CC.915

PROGETTO "M.ITT.I.CO."

Promozione del comparto pesca - progetto M.ITT.I.C.O. - F.E.P. 2007-2013

Obiettivo CI.915

(Cod. O353)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale

Descrizione
obiettivo

Promuovere il comparto pesca, valorizzare le produzioni, individuare nuovi mercati e promuovere i consumi locali di pesce azzurro.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 10,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Predisposizione bandi di gara per l'esecuzione delle attività previste Peso: 35,0
dal progetto esecutivo
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Attività di coordinamento in qualità di capofila con le altre province
pugliesi
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

3 Attività di contatto con la Regione Puglia - Assessorato Pesca
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

366,00
366,00

effettivo dal:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. bandi progetto M.ITT.I.C.O. predisposti

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

1,00
1,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.920

FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Promozione del comparto pesca - progetto M.ITT.I.C.O. - F.E.P. 2007-2013

Obiettivo CI.920/5

(Cod. O353)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale

Descrizione
obiettivo

Promuovere il comparto pesca. Valorizzare le produzioni, individuare nuovi mercati e promuovere i consumi locali di pesce azzurro.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 2,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Progetto MITTICO
La Giunta Provinciale, con deliberazione n. 183 del 28.7.2011, prendeva atto dell'approvazione del progetto "MITTICO" (Misura 3.4 "Sviluppo di nuovi mercati e
campagne rivolte ai consumatori" giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 1149/09) per l'importo complessivo di € 1.008.960,00 e, contestualmente,
incaricava i dirigenti del Servizio Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale e del Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale, ciascuno per le proprie
competenze, di attivare tutte le procedure per gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto medesimo. Con la stessa deliberazione di cui sopra
veniva approvato lo schema di Accordo di Partenariato, sottoscritto da tutti i 12 partner, a Bari, in data 11.11.2011.
L'obiettivo del progetto è attuare una campagna di promozione coordinata ed omogenea su ampia scala, finalizzata alla valorizzazione del pesce locale fresco e
trasformato, rivolto con particolare attenzione ai giovani in età scolare ed ai medici di base, attraverso una serie di azioni da realizzare su tutto il territorio
regionale.
Il 9 febbraio 2012 si è riunito il Consiglio direttivo di MITTICO e si sono stabiliti criteri e tappe di lavoro per realizzare le varie fasi progettuali, le prove selettive da
bandire, i requisiti formativi degli incaricati. Si è stabilito, inoltre, di organizzare un incontro di tutti i Partner entro il mese di marzo con una conferenza stampa di
presentazione del progetto.
Il 31.3.2012 si è svolta la conferenza stampa nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, cui hanno partecipato tutte le province pugliesi coinvolte nel progetto,
le associazioni di categoria e numerosi soggetti interessati a vario titolo al mondo della pesca.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1783 del 10/08/2012, è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico (con scadenza 13 settembre 2012), frutto di
condivisione con tutte le associazioni partner, per il reperimento di n. 3 figure professionali di elevata esperienza per supportare la realizzazione del progetto. Nel
mese di dicembre 2012 sono state nominate le commissioni esaminatrici.

Azioni
1 Attività di coordinamento in qualità di capofila con le altre province
pugliesi
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Attività di contatto con la Regione Puglia - Assessorato Pesca
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
al: 31/12/2012

366,00
366,00

3 Attività di supporto al Servizio Turismo e Marketing territoriale,
Sviluppo Rurale
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.920

FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Indicatori di risultato/attivita
1 N. bandi progetto M.ITT.I.C.O. predisposti

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

2,0
2,0

1,00
1,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.330

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SVILUPPO RURALE

Centro di imputa:

CC.603

INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO

Promozione dell'immagine turistica del Salento e delle sue risorse.

Obiettivo CI.603/1

(Cod. A194)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Azioni di marketing territoriale per la promozione del Salento e delle sue risorse ambientali, storico-artistiche e produttive attraverso:
a) Partecipazione ad appuntamenti strategici in Italia e all'estero (borse del turismo, fiere di settore, ecc.) per favorire l'incremento dei flussi.
b) Organizzazione di educational tours sul territorio provinciale.
c) Promozione, organizzazione e/o sostegno di manifestazioni turistiche sul territorio provinciale per favorire l'intrattenimento dei turisti e la loro conoscenza delle
peculiarita' storico-culturali salentine.
d) Attuazione di un Programma per la diversificazione dell'offerta turistica territoriale, per lo sviluppo di nuovi segmenti e la migliore distribuzione dei flussi
turistici.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 15,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note Variazione
Note SAL

Azioni di Marketing:
a) Partecipazione a: B.I.T - Milano, l' Italie à table, T.T.I. - Rimini, Artigiano in fiera - Milano.
b) educational tour per giornalisti italiani (turismo dei riti e delle tradizioni); educational tour per T.O. stranieri (partecipazione al workshop);
c) Promozione turistica e culturale del territorio in occasione delle seguenti manifestazioni: CibArti - Lecce, Mercatino del gusto - Maglie, Festival dieta medirrane
- Lecce, Strade golose - Gallipoli, Beach volley summer tour - San Cataldo, Agrogepaciok - Lecce, Partecipazione al Premio Barocco - Gallipoli, Partecipazione
al Salento tricolore air show, Partecipazione al festival "Fineterra" .
d) Convegno Nazionale Pro loco Unpli, Partecipazione a Festival cinema Europeo, partecipazione 48° tou r film festival, Partecipazione Cortili aperti,
Partecipazione evento selezione Miss mondo Italia.
Tutte le azioni sono state concluse con la sola esclusione del programma Buoni vacanze non attivato a causa del mancato finanziamento a livello statale.

Azioni
Peso: 5,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/03/2012

90,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/03/2012

90,00

2 Contatti con la struttura organizzatrice dell'evento
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

334,00
334,00

3 Partecipazione all'appuntamento individuato
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/02/2012
01/02/2012

al:

30/11/2012
30/11/2012

272,00
272,00

4 Organizzazione e realizzazione educational o manifestazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/07/2012
31/07/2012

212,00
212,00

5 Attivazione programma "buoni vacanza": individuazione del
"cartello" di strutture e servizi aderenti al programma
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/07/2012

212,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/07/2012

212,00

6 Definizione del programma
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/07/2012
al: 31/07/2012

212,00
212,00

1 Individuazione fiera o altro appuntamento strategico a cui
partecipare
Azione conclusa: Sì

Descrizione Attivita
effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

al:
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.330

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SVILUPPO RURALE

Centro di imputa:

CC.603

(624) - INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO

Azioni
7 Avviamento della comunicazione (prima parte)
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:
effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:
al:

366,00
366,00

31/12/2012
31/12/2012

Indicatori di risultato/attivita
1 Numero di azioni di marketing attuate (rispetto a quelle finanziate)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. arrivi dell'anno > del N. arrivi anno precedente

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Note SAL indic.

100,0

100,0

effettivo

15,00
15,00
960.000,00
1.002.605,00

Fonte: Regione Puglia - Report Movimento Turistico Gennaio/Dicembre - Dati numerici definitivi Anno 2012 per la Provincia di Lecce.

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego
previsto
definitivo

22,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.330

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SVILUPPO RURALE

Centro di imputa:

CC.606

MARCHIO D'AREA SALENTO D'AMARE

Promozione del Marchio d'Area "Salento d'Amare" per la valorizzazione dei prodotti e dei servizi del territorio.

Obiettivo CI.606/1

(Cod. O251)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Turismo e Marketing Territoriale, Sviluppo Rurale

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Il marchio" Salento d'Amare", si pone l'obiettivo di rappresentare un utile strumento per distinguere sul mercato un paniere di prodotti e servizi di imprese
plurisettoriali, ponendosi a garanzia della qualita e dei caratteri di eccellenza dell'azienda che lo impiega, e diventandone oggetto di promozione e soggetto
promotore al tempo stesso, nell'ottica della costruzione di un sisterma territoriale locale di qualita.
La Provincia di Lecce porra in essere varie forme di marketing integrato in favore del marchio e dei suoi prodotti/servizi quali:
a) Partecipazione del marchio e dei suoi prodotti/servizi a manifestazioni fieristiche e a eventi dedicati, in Italia e all'estero;
b) Organizzazione di iniziative promozionali sul territorio, per la diffusione del marchio e la promocommercializzazione dei suoi prodotti e servizi;
c) Attivazione di iniziativa di web marketing e social media marketing;
d) Azioni di merchandising per la diffusione del marchio d'area.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 15,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Azioni di Marketin integrato in favore del Marchio d'area e dei suoi prodotti/servizi:
a) Partecipazione a: B.I.T. - Milano (animazione, info point fuori fiera), l' Italie à table, Artigiano in fiera - Milano, Presenza nei centri commerciali delle regioni
adriatiche (Marche e Abbruzzo).
b) CibArti - Lecce, Mercatino del gusto - Maglie, Festival dieta medirrane - Lecce, Strade golose - Gallipoli, Beach volley summer tour - San Cataldo,
Agrogepaciok - Lecce, Partecipazione al Premio Barocco - Gallipoli, Partecipazione al Salento tricolore air show, Partecipazione al festival "Fineterra",
campionato beach tennis- Ugento, Challege golf tour - Acaja .
c) attivazione iniziativa social media marketing - presenza sulla piattaforma facebook, con attivazione e aggiornamento della pagina fun Salento d'amare.
Realizzazione di video Salento d'amare sulla piattaforma You tube; azione dio street marketing in occasione della B.I.T.
d) Realizzaqzione borse spesa e altre gadgets Salento d'amare in occasione iniziativa B.I.T.
E' stata attivata la procedura per la creazione dell'info point e punto vendita Salento d'amare, proposta dal Servizio nel mese di aprile, con l'approvazione ed il
finanziamento da parte della G.P. (Delibera n.266 del 27.122012).

Azioni
1 Presentazione e azioni di sensibilizzazione e promozione sul
territorio
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

213,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

213,00

2 Raccolta adesioni delle aziende e concessione in uso del Marchio
d'Area Salento d'Amare
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

3 Piano di iniziative di marketing dei prodotti e servizi
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

334,00
334,00

4 Realizzazione delle iniziative
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

334,00
334,00

5 Attivazione iniziative di web marketing e social media marketing
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
365,00

6 Azioni di merchandising per la diffusione del marchio d'area
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

al:

al:

al:
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.330

TURISMO E MARKETING TERRITORIALE, SVILUPPO RURALE

Centro di imputa:

CC.606

MARCHIO D'AREA SALENTO D'AMARE

Azioni
7 Attivazione delle procedure per la creazione di un info-point e punto Peso: 15,0
vendita di prodotti e servizi a marchio d'area
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

366,00
366,00

8 Attivazione di procedure di monitoraggio e verifiche sulle aziende
Azione conclusa: Sì

effettivo dal:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. adesioni al marchio "Salento d'Amare"

Peso: 30,0
U.M.: Numero

2 N. eventi organizzati marchio "Salento d'Amare"

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
100,0

%attuaz.:

Note SAL indic.

100,0

13,00
13,00

effettivo

Numero eventi con la partecipazione del Marchio d'area Salento d'amare.
Peso: 20,0
U.M.: Numero

3 N. contatti sui social media

Prev.2012:
%attuaz.:

Note SAL indic.

21,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

21,00

100,0

effettivo

1.000,00
2.042,00

Numero amici della pagina fun di Facebook.

4 N. verifiche amministrative sulle aziende

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

16,0

200,00
200,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012

