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.
1
2
3
4

Indicatori

Peso

Nel 2012 prevista riduzione dei tempi
N. progetti comunitari di sviluppo cofinanziati
N. distretti riconosciuti
N. arrivi dell’anno ( rispetto al N. arrivi anno Precedente)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 2

% raggiungimento
ponderata (*)

0%
33%
33%
34%

11%
33%
34%

100%

78%

(*) 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. 877/3.
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 606/1.

2.2. Politiche U.E.

2.3 Agricoltura e risorse del mare

2.4 Turismo e marketing territoriale

Progetto 2.1 - Attività Produttive e Sviluppo Locale
Obiettivo CI. 930

Promuovere e concertare le attività del Patto Territoriale Manifatturiero

Obiettivo CI. 928

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

Progetto 2.2 - 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. 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. 920/2
Obiettivo CI. 920

Programma ELISA - Progetto "Infocity"
Cofinanziamento

di servizi inerenti i programmi comunitari.

Politiche di

investimento e di sviluppo. Attivazione di programmi comunitari.

Progetto 2.3 - Agricoltura e risorse del mare
Obiettivo CI. 899

Promuovere e concertare le attività del Patto Territoriale per l'Agricoltura

Obiettivo CI. 877/3

Attuazione Legge Regionale n. 23 del 2007. Distretto Agroalimentare di qualità
Ionico - Salentino e Distretto Florovivaistico Pugliese

Progetto 2.4 - Turismo e marketing territoriale
Obiettivo CI.606/1

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

Obiettivo CI. 603/1

Promozione dell'immagine turistica del Salento e delle sue risorse.
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.930

(310)-PATTO TERRITORIALE MANIFATTURIERO

Promuovere e concertare le attivita del Patto Territoriale Manifatturiero

Attivita ordinaria CI.930

(Cod. O066)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione
obiettivo

Promuovere e concertare le attività del Patto Territoriale Manifatturiero attraverso il coordinamento politico-istituzionale e la promozione dell'attivita' dell'U.O.S.;
coordinare la stessa e gli altri soggetti sottoscrittori del Patto Territoriale Manifatturiero.
2001 - La Provincia promuove e concerta le attività del Patto Territoriale attraversi il coordinamento politico-istituzionale e la promozione dell'attivita dell'Unità
Organizzativa per lo Sviluppo.
2002 - La Provincia di Lecce, a seguito della decisione del tavolo di Concertazione Locale del 16/02/02, è stata individuata quale soggetto Responsabile del
Patto Manifatturiero e per l'Agricoltura: le attività di natura gestionale da svolgere sono l'erogazione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite allo
strumento negoziale, il controllo amministrativo presso i beneficiari, la verifica della corretta applicazione delle normative, l'esecuzione del monitoraqggio
finanziario, fisico e procedurale delle iniziative, il coordinamento e la mobilitazione del partenariato; al fine di assolvere nel migliore dei modi tali compiti è stata
stipulata una convenzione, della durata di un anno a partire dal 12/07/02 con Sviluppo Italia Puglia spa, che fornisce alla Provincia di Lecce assistenza tecnica e
consulenza specialistica per tutte le attività previste dai Patti.
2003 - Gestione amministrativa del Patto territoriale Manifatturiero di cui la Provincia di Lecce è soggetto responsabile. Valutazione in ordine alla individuazione
di professionisti esterni ed interni qualificati e professionalizzati per l'attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore della Provincia a seguito della scadenza
della Convenzione con Sviluppo Italia Puglia . Istituzione ed organizzazione dell'Ufficio Patti territoriali.
Con atto di determinazione dirigenziale del 15.07.2003 è stata definita l'organizzazione della struttura interna dell'Unità di supporto tecnico amministrativo che
svolge compiti di carattere gestionale che scaturiscono dall'attuazione dei Patti e sono state individuate le figure professionali esterne qualificate che integrano la
suddetta Unità di Supporto. Nel mese di settembre 2003, con provvedimento dirigenziale, è stata definita la Convenzione con i suddetti professionisti esterni, la
cui durata è commisurata a quella della erogazione delle somme da parte del Ministero delle Attivita Produttive nell'ambito della gestione dei Patti Territoriali, il cui
Soggetto Responsabile è la Provincia di Lecce.
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 - 2009 - 2010 - 2011: Gestione amministrativa e di controllo dei Patti Territoriali attraverso l'Unità di Supporto Tecnico e l'attività
di assistenza, consulenza e controllo dei professionisti individuati.
2009: Organizzazione e/o partecipazione ad iniziative promozionali del Patto Manifatturiero.
2010: Organizzazione e/o partecipazione ad un evento per l'internazionalizzazione delle imprese del Patto.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 9,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.930

(310)-PATTO TERRITORIALE MANIFATTURIERO

Note SAL

La Provincia di Lecce, soggetto Responsabile dei Patti Territoriali svolge funzioni di gestione amministrativa e di controllo dei Patti Territoriali, attraverso la
struttura interna dell' Ufficio Patti Territoriali, composta da personale interno e da professionisti qualificati e professionalizzati, che svolgono attività di consulenza
ed assistenza tecnica a favore della Provincia.
Nello specifico le attività svolte dall'Ufficio Patti Territoriali sono:
- Erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie del Patto;
- Controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni;
- Esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle iniziative industriali e delle infrastrutture;
- Redazione di relazioni semestrali sullo stato di attuazione dello strumento negoziale.
La Relazione semestrale al 30.06.2011 è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 27/09/2011 (PROT. N. 844195) mentre quella al
31.12.2011 verrà trasmessa entro i primi giorni di febbario 2012.
- N. pratiche inoltrate a Banche = 0
- N. pratiche inoltrate al Ministero = 0
- N. imprese che hanno richiesto il finanziamento (erogazioni) = 07
- N. provvedimenti definitivi emessi dal Soggetto Responsabile nel 2010 = 0
- N. verifiche presso imprese del Soggetto Responsabile per rispetto obiettivo occupazionale a regime = 13
- N. verifiche obiettivo occupazionale presso Uffici INPS di Lecce = 0
- N. di monitoraggi = 06
- N. avvio procedimenti di revoca = 0
- N. di proroghe concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (differimento dei termini per il completamento dell'investimento di ulteriori 12 mesi ai sensi
dell'art. 4 del Decreto ministeriale n. 215 del 27/04/2006) = 0
- N. di aziende che non hanno rendicontato = 0
- N. di aziende che hanno chiuso gli investimenti = 13
N.B. Tutte le informazioni ed i dati relativi alle pratiche delle imprese inoltrate al Ministero ed alle iniziative ammesse a finanziamento nonchè ai controlli ed alle
verifiche effettuati presso le stesse aziende sono riportate nelle Relazioni semestrali sugli interventi previsti dal Patto Territoriale della Provincia di Lecce al 30
giugno ed al 31 dicembre 2011.
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
La Provincia di Lecce ha partecipato alla "SUMMER SCHOOL DI SVILUPPO LOCALE SEBASTIANO BRUSCO, che si è svolta a Seneghe dal 17 al 20 luglio
2011, nell'ambito del progetto pilota "Azioni volte a favorire il passaggio di alcuni Soggetti Responsabili verso Agenzie di Sviluppo Locale", che il Ministero dello
Sviluppo Economico sta realizzando e per il quale è stata selezionata la Provincia di Lecce in qualità di Soggetto Responsabile di Patti Territoriali.
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE/EVENTI.
La Provincia di Lecce ha partecipato ai seguenti incontri organizzati da ANPACA (Associazione Nazionale Patti Territoriali), presso la sede di Roma:
- 05/04/2011 in cui sono state affrontate, con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, le problematiche relative alla rimodulazione delle risorse
dei Patti Territoriali;
- 01/12/2011, con il nuovo direttore generale, dott. Vincenzo Donato, per un confronto su informazioni utili per la prosecuzione dei programmi di investimento
Inoltre, le ditte beneficiarie sono state invitate (tramite il portale dei Patti Terrritoriali, per posta elettronica e per contatto telefonico) a prendere parte ed a
collaborare, anche in maniera diretta (fornitura di beni e servizi, stipula di accordi, ecc…), alle diverse iniziative in mteria di sviluppo locale, agricoltura e turismo,
programmate e realizzate dalla Provincia di Lecce.

Azioni
1 Erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011
effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011
al: 31/12/2011

274,00
274,00

Provincia di Lecce

Pag.3

Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.930

(310)-PATTO TERRITORIALE MANIFATTURIERO

Azioni
2 Controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00
334,00

3 Verifica permanente della corretta applicazione delle norme
comunitarie, nazionali e regionali
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

260,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

260,00

4 Esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle
iniziative industriali ed infrastrutturali
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

334,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

334,00

5 Redazione di relazioni semestrali sullo stato di attuazione dello
strumento negoziale
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/06/2011

al: 31/12/2011

76,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/06/2011 al: 31/12/2011

76,00

6 Supporto alle aziende attraverso contatti telefonici
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00
334,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. delle pratiche patto manifatturiero inoltrate al Ministero rispetto
alle richieste di finanziamento pervenute
Valutazione: Valore percentuale

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. aziende patto manifatturiero che beneficiano di erogazioni
nell'anno

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

100,00

effettivo

13,00
13,00
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Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.340

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Centro di imputa:

CC.928

(340)-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 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: MARTINA Sergio

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.340 %: 40,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

In corso d'opera sono stati rilevati i seguenti tre punti di criticità, per i quali sono state approntate ed applicate le seguenti soluzioni:
1)Una significativa percentuale dei procedimenti di attivazione di nuove imprese è risultata sprovvista della relazione di conformità dei progetti al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale. A tale problematica si è fatto fronte con un atto di indirizzo rivolto a tutti gli Sportelli Unici dei Comuni della provincia di
Lecce affinché essi stessi assicurino che tutti i progetti siano dotati di relazione di conformità al P.T.C.P.
2)Relativamente ad alcuni procedimenti l'ordinamento presenta delle lacune che a volte rendono addirittura impossibile lo stesso avvio del procedimento. Tale
lacuna è stata colmata attivando una prassi innovativa concordata con il Servizio Ambiente e sino ad ora sempre condivisa dai Comuni volta per volta interessati.
3)La terza criticità è conseguente all'entrata in vigore del D.P.R. n.160/2010, che, tra l'altro, ha prescritto la presenza obbligatoria degli enti coinvolti alle
Conferenze di Servizi convocate dai Comuni. Tale difficoltà è stata trasformata in opportunità ed innovazione, attraverso la richiesta di videoconferenza. Tutti i
Comuni hanno accolto la richiesta dello Sportello Unico Provinciale e si sono conseguentemente attrezzati, compiendo un passo importante in termini di
semplificazione, innovazione e velocizzazione.
Rispetto agli 80 procedimenti previsti di avviare e concludere nel 2011, ne sono stati effettivamente avviati e conclusi 104 (+30%).

Azioni
Peso: 7,0

previsto dal: 01/01/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

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

Peso: 13,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

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

Peso: 13,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

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: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

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

%Realizzo: 100,0

al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

365,00

5 Emissione provvedimento unico finale, conclusivo del procedimento Peso: 25,0
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

6 Aggiornamento mappa SUAP in ambito provinciale
Azione conclusa: Sì

Peso: 7,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

7 Introduzione di prassi innovative che colmino lacune ordinamentali,
relative al procedimento per l'autorizzazione di interventi per
investimenti produttivi
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
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Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.340

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE

Centro di imputa:

CC.928

(340)-SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. provvedimenti unici finali emessi nei termini / N. richieste di
pareri pervenute

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note Var. indic.

N. provvedimenti unici emessi nei termini = 104 (+30% rispetto ai provvedimenti previsti).
N. richieste di pareri pervenute = 104 (+30% rispetto alle rischieste previste).

effettivo

80,00
80,00
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Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.916

(310)-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: CALAMIA Carmelo

Descrizione
obiettivo

Nel 2009 sono state completate tutte le attività relative ai seguenti progetti Interreg in scadenza o già conclusi (predisposizione ed invio della documentazione
amministrativa e contabile, rendicontazione delle spese, introito somme):
PROGRAMMA INTERREG IIIA ITALIA - ALBANIA
- Progetto C.A.I.A "Centro Antiviolenza Italo-Albanese"
che si prefigge le seguenti finalità:
1. la realizzazione della rete di cooperazione transfrontaliera finalizzata al potenziamento dei due Centri anti-tratta di Lecce (Progetto Libera), e Valona,
2. l'implementazione di Centri di ascolto a Lecce e Valona/Tirana funzionali all'accompagnamento;
3. l'orientamento al lavoro delle donne in "protezione sociale", sia in caso di permanenza in territorio italiano che in caso di rientro volontario assistito.
- Progetto PRINT, che mira alla valorizzazione delle produzioni olivicole e frutticole tipiche albanesi e pugliesi.
PROGRAMMA INTERREG IIIA GRECIA - ITALIA
1) Progetto "SUL CAMMINO DI ENEA" (soggetto capofila- Provincia di Lecce )
2) Progetto "NET ITEL"
3) Progetto PRO.BIO.SIS.
4) Progetto "POPULAR"
5) Progetto "FESTE RELIGIOSE E MANIFESTAZIONI LOCALI"
5) Progetto "A: BANDA LARGA"
7) Progetto "REVISED DIGITAL MAP"
8) Progetto "THE EDEN GARDEN"
9) Progetto "LOC.PRO" - SOSTEGNO E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
10) Progetto "ATLANTE INTERATTIVO CULTURALE ED ETNOLOGICO"
PROGRAMMA INTERREG TRANSFRONTALIERO ADRIATICO - CARDS - PHARE
- Progett OASIS;
- Progetto INTEGRA, realizzato in collaborazione con il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
CIHEAM IAMB di Valenzano - Bari;
- progetto MARINAS.
Inoltre la Provincia di Lecce ha avviato la partecipazione alle attività della nuova Programmazione Comunitaria 2007-2013, in risposta ai nuovi Bandi Comunitari
emanati a partire dalla fine del 2009.
Nel 2010 la Provincia ha partecipato alla presentazione di nuove proposte progettuali e ha aderito, in qualità di partner, a progetti presentati nell'ambito dei
Programmi Comunitari INTERREG e IPA Adriatico.
Anno 2011:
- Gestione amministrativa e contabile dei progetti (presentati nel 2009 e 2010) Interreg e IPA Adriatico in caso di approvazione degli stessi e di loro ammissione
a finanziamento.
- Adesione, in qualità di partner, a progetti presentati nell'ambito dei Programmi Interreg.
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(310)-PROGRAMMA INTERREG III

Descrizione
obiettivo

PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG
INTERREG III è un Programma d'Iniziativa comunitaria per la cooperazione transnazionale e transfrontaliera nei settori dei trasporti, del turismo e dei beni
culturali, il cui scopo è evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo.
L'obiettivo generale si persegue attraverso la creazione di partenariati internazionali, la redazione di progetti comunitari, la ricerca dei partner e la gestione
amministrativa e tecnico contabile dei progetti approvati.
Si articola nelle sezioni A, (cooperazione transfrontaliera), B (cooperazione transnazionale) e C (cooperazione interregionale) e nel Transfrontaliero Adriatico.
INTERREG IIIA Italia - Albania ed Italia Grecia (cooperazione transfrontaliera)
Obiettivo Specifico : Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie
congiunte di sviluppo territoriale sostenibile.
INTERREG III B (cooperazione transnazionale)
Obiettivo Specifico : Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali, ai fini della promozione di una maggiore integrazione territoriale tra
ampi raggruppamenti di regione europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale
con i Paesi candidati e altri Paesi terzi limitrofi.
INTERREG III C (cooperazione interregionale)
Obiettivo Specifico: cooperazione interregionale finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la
creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.
INTERREG TRANSFRONTALIERO ADRIATICO:
Obiettivo del Programma, trasformatosi in Nuovo Programma di Prossimita Adriatico INTERREG/CARDS-PHARE, è "promuovere lo sviluppo socio-economico e
la cooperazione tra i Paesi dell'Area adriatica". Si tratta di uno strumento che più di ogni altro può contribuire alla formazione di un'euroregione adriatica.
ATTIVITA' SVOLTE
La Provincia di Lecce ha partecipato, in qualità di soggetto capofila o di partner, alla realizzazione di una serie di progetti che hanno preso avvio negli anni
precedenti, e che si sono conclusi nel 2007 e 2008, quali:
- Progetto W efNet (Interreg IIIB Cadses) il cui obiettivo è stato l'inserimento delle donne nei processi di sviluppo locale;
- Progetto Innovint (Interreg IIIC West), il cui obiettivo è stato favorire l'internazionalizzazione di piccole e medie imprese a carattere innovativo;
- Progetto "Sviluppo di un Network di protezione delle acque" (Interreg IIIB Cadses) il cui obiettivo è stata la creazione di network di protezione delle acque di
transizione nelle ecoregioni dell'Adriatico, del Sud Mediterraneo e del Mar Nero;
- Progetto RiverNet (Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico) il cui obiettivo è stato il ripristino funzionale e lo sviluppo sostenibile dei fiumi e dei cittadini.
- Progetto Pugli@lbania, che ha inteso promuovere un percorso di cooperazione tra diversi soggetti istituzionali, pubblici e privati italiani ed albanesi.
- Progetto V.A.L.T. (soggetto capofila - Provincia di Lecce). Il progetto ha avuto lo scopo di valorizzazione di un insieme di luoghi e di tradizioni, presenti
nell'area transfrontaliera della Puglia Centrale e Meridionale e dell'Albania, attraverso una serie di azioni nei settori del Networking e della disseminazione,
artigianato, enogastronomia, ospitalita alternativa, turismo sostenibile, arte e cultura, paesaggio rurale, lingua.
- Progetto "FAMA", il cui obiettivo è stato quello di sostenere la riqualificazione lavorativa dei cittadini albanesi, preferibilmente residenti a Lecce e provincia,
attraverso un percorso integrato di formazione e qualificazione delle competenze nella lavorazione della pietra a secco e del restauro urbano.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 9,000
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SE.300
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(310)-PROGRAMMA INTERREG III

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

1) PROGRAMMA INTERREG GRECIA ITALIA 2000-2006
Nel corso del 2011 si è proceduto a completare la gestione contabile-amministrativa dei progetti approvati e finanziati nell'ambito dei Programmi Interreg
2000-2006, cui la Provincia di Lecce ha partecipato in qualità di soggetto capofila o di partner;.
2) PROGRAMMA INTERREG IV C
a) Progetto "NOSTRA"
La Provincia di Lecce ha contributo alla definizione del progetto "NOSTRA"; il sottoscritto ha partecipato a due tavoli di lavoro tenutisi a Bruxelles nel gennaio e
febbraio 2011 nei quali è stato deciso di far presentare il progetto alla Provincia (Département) de Calais in qualità di capofila. Il progetto ha l'obiettivo di
contribuire allo sviluppo economico dei territori coinvolti, senza comprometterne l'ambiente e la biodiversità.
Il progetto è 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. La rete intende 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.
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
b) Progetto "European Green Mile"
La Provincia di Lecce, in data 31 marzo 2011, ha aderito come partner al progetto "European Green Mile", presentato dall'Università del Salento.

3) PROGRAMMA INTERREG GRECIA - ITALIA 2007 - 2013
Nel corso del 2011 l'autorità di Gestione greca ha approvato e pubblicato la graduatoria dei progetti approvati nel bando Interreg Gracia-Italia. La Provincia di
Lecce ha partecipato alla stesura di diversi progetti ed è partner dei seguenti progetti approvati:
- MEDITERRANEAN LIFE STYLE - Soggetto capofila Comune di Leverano - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 156.030,00;
- DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL-METEOROLOGICAL STATIONS NETWORK ON THE IONIAN ISLANDS AND SOUTHERN ITALY - Soggetto
capofila Technological Educational Institute of the Ionian Islands (Grecia) - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 100.000,00;
- NEW OBJECTIVE TOURISM W ITHOUT BARRIER (N.O. BARRIER) - Soggetto capofila Provincia di Bari - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro
91.740,00;
- INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY (APREH) - Soggetto capofila Università del Salento - Budget
assegnato alla Provincia di Lecce euro 191.100,00.
Per l'attuazione dei progetti summenzionati saranno coinvolti i Servizi di competenza della Provincia.
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Note SAL

4) 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.
La Provincia di Lecce ha partecipato ai seguenti incontri:
- Assemblea Generale dell'Associazione - Taranto, 28 febbraio e 1 marzo 2011. Nel corso delle 2 giornate si è discusso di:
a) progetto "CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale. Iniziativa multi-attori di supporto al partenariato territoriale con i Paesi del mediterraneo e dei Balcani
per l'internazionalizzazione delle PMI e dei sistemi di sviluppo locali";
b) Programma IPA Adriatico: stato di attuazione e sviluppi futuri;
c) Protocollo d'intesa tra Arco Adriatico Ionico e Arco Latino;
d) nuovi assetti amministrativi della Grecia - Il Protocollo d'intesa con l'ENAE.
- Termoli, 30 maggio 2010 - Riunione dei membri dell'Associazione.

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: 01/02/2011

al: 30/06/2011

45,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/02/2011

al: 30/06/2011

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: 16/02/2011

al: 15/09/2011

73,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 16/02/2011

al: 15/09/2011

73,00

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

Peso: 60,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

170,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

170,00

4 Disseminazione dei risultati
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/04/2011 al: 31/12/2011

91,00
91,00

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

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/02/2011 al: 15/12/2011

effettivo dal: 01/04/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/02/2011

al: 15/12/2011

106,00
106,00

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: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

effettivo

2,00
6,00

N. 6 adesioni a proposte progettuali presentate all'Autorità di Gestione in qualità di soggetto capofila o di partner:
- N. 4 adesioni a progetti Interreg Grecia-Italia 2007-2013 (progetto "Mediterranean Life Style"; progetto "DEMSNIISI"; progetto "N.O. BARRIER"; progetto
"APREH") - approvati;
- N. 2 adesioni a progetti Interreg IV C (progetto "NOSTRA"- "Network of STRAits"-approvato; progetto "European Green Mile").
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(310)-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: CALAMIA Carmelo
ANNO 2009

Descrizione
obiettivo

Gestione e completamento delle procedure e delle attività relative ai seguenti progetti avviati negli anni precedenti:
- LEASYS - Pilota: report finale, rendicontazione finale, realizzazione dei prodotti previsti dal progetto, valutazione finale;
- ASYLUMISLAND EXPERTS - Mobilita': rendicontazione, adempimenti contabili-amministrativi di chiusura del progetto;
- BIOPASS - Mobilita' :adempimenti contabili-amministrativi di chiusura del progetto;
- WELFARE SERVICES EXPERTS - Mobilita': rendicontazione, report finale, adempimenti contabili-amministrativi di chiusura del progetto;
PROGRAMMA COMUNITARIO SETTORIALE LEONARDO DA VINCI 2007-2013.
Progetto "ESPRIT" - Esperiential Supporting Programmes for Innovation in Training", promosso dall'Associazione Tecla.
Il progetto promuove il trasferimento e l'implementazione, attraverso una progressiva messa a regime presso le scuole e le agenzie formative, di metodologie
didattiche esperienziali, basate in particolare sull' "outdoor training", definite e sperimentate nel corso del progetto "Next - New Experiences in Training" e
finalizzate a sviluppare nei giovani competenze trasversali utili a favorire un loro positivo inserimento nel mercato del lavoro. Nello specifico, l'intervento
coinvolge docenti di scuole tecniche/professionali e formatori di agenzie formative dei territori italiani e lituani.
Le attività progettuali si sono concluse nel 2009.
ANNO 2010
1) Gestione e completamento delle procedure e delle attività relative ai seguenti progetti:
- Progetto "RURAL W ORK" - Mobilità
Attività previste: valutazione finale dei risultati - Rendicontazioni
- Progetto " OLTRE" - Mobilità
Attività previste: valutazione finale dei risultati partner.

Rendicontazioni - Seminario finale con le Province

-Progetto "ESPRIT"
Attività previste: Rendicontazioni finali
2) Presentazione di nuove proposte progettuali.
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.
Attività previste:
- organizzazione di un seminario;
- partecipazione ad incontri transnazionali con i partner;
3) E’ in via di definizione, date le nuove competenze previste per l’Ufficio, la costituzione di uno Sportello Tirocini da attuarsi presso l’Ente per la gestione delle
pratiche di tirocinio in atto.
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Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 7,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 70,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
1) Progetto "CAREER GUIDELINES"
Note SAL
Il progetto promuove l'implementazione a livello nazionale del software per l'orientamento S.OR.PRENDO, uno tra gli strumenti più diffusi e consolidati nel
panorama europeo ed internazionale. SORPRENDO deriva dal modello internazionale ICAS prodotto dalla società inglese Cascaid dell'Università di
Loughborough, che comprende un database con oltre 800 profili professionali. La versione italiana è stata sviluppata e sperimentata a livello regionale dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo centri di orientamento e numerose scuole.
Il 7 febbraio 2011 si è tenuto a Lecce un Seminario dal titolo "ESPLORARE LE PROFESSIONI IN CONTESTI ORIENTATIVI - Il progetto europeo Career
Guidelines: la sperimentazione nazionale del software S.OR.PRENDO". Il Seminario si proponeva di portare a conoscenza di potenziali interlocutori istituzionali il
suddetto specifico modello di orientamento, al fine di condividere la metodologia e gli strumenti, in prospettiva dell'attivazione della nuova fase di
sperimentazione che coinvolgerà aree regionali del Nord, del Centro e del Sud d'Italia, nell'ambito prioritario dei servizi di supporto al diritto dovere di istruzione e
formazione.
La Provincia di Lecce ha partecipato inoltre al secondo meeting transnazionale dei partners del progetto, che si è tenuto Belfast dal 4 al 7 aprile 2011, presso
Adelaide House.
2) Progetto EXPE.D.I.T (L.L.P./LIFELONG LEARNING PROGRAMME - PROGRAMMA SETTORIALE LEONARDO DA VINCI MOBILITA')
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"), cod. LLP-LdV-VETPRO-11-IT-213.
Al progetto è stato accordato il contributo comunitario Leonardo da Vinci pari ad € 58.491,00 per la eralizzazione 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.
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.
Hanno aderito alla proposta progettuale presentata dalla Provincia di Lecce:
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
- 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;
- 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 destinarealla realizzazione di n. 20 mobilità per altrettanti docenti
provenienti dagli Istituti scolastici aderenti alla rete di partenariato.

Azioni
Peso: 25,0

previsto dal: 16/02/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 16/02/2011

al: 15/12/2011

166,00

2 Comunicazioni e contatti con l'ISFOL - Agenzia Nazionale Leonardo Peso: 15,0
da Vinci (progetti Mobilita)
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/01/2011

al: 15/11/2011

166,00

effettivo dal: 16/01/2011

al: 15/11/2011

166,00

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

al: 15/12/2011

166,00
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Azioni
3 Organizzazione e realizzazione incontri con il partenariato (progetti
Mobilita)
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 16/01/2011

al: 15/11/2011

137,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 16/01/2011

al: 15/11/2011

137,00

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

Peso: 15,0

previsto dal: 16/02/2011

al: 15/12/2011

105,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 16/02/2011 al: 15/12/2011

105,00

5 Relazione d'impatto (progetto Settoriale)
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011

214,00
214,00

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

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

effettivo dal: 01/05/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00
365,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di progetti presentati

Peso: 60,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 50,0

2 N. News (progetto Settoriale)

Peso: 20,0
U.M.: Numero

3 N. Sportelli tirocini attivati

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2011:

Note Var. indic.

2,00

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

1,00

effettivo

%attuaz.: 100,0

E' stato attivato lo Sportello Tirocini per la gestione delle relative pratiche

2,00

effettivo

2,00
1,00
1,00
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(310)-FONDI DI INVESTIMENTO E SVILUPPO

Programma ELISA - Progetto "Infocity"

Obiettivo CI.920/2

(Cod. O326)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione
obiettivo

Il progetto si prefigge di applicare sistemi di I.T.S. (Intelligent Transport Systems) ai settori della mobilità pubblica e privata, finalizzati all'informazione dell'utenza
ed alla gestione ottimizzata dei servizi. Il progetto offre informazioni agli utenti prima e durante lo spostamento relativamente all'offferta complessiva di trasporto
ed alle condizioni del traffico in tempo reale, geo referenziate e personalizzate sulla base delle reali esigenze.
Il partner capofila e' la Provincia di Napoli, gli altri partner sono: Comune di Torino, Comune di Roma, Comune di Lecce, Comune di Perugia, Provincia di Bari,
Comune di Bari, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi, Provincia di Torino, Provincia di Potenza, Provincia di Firenze e Provincia di
Milano. Il budget complessivo e' di € 6.738.693, laquota della Provincia di Lecce e' pari ad € 193.698,00. Il progetto si conclude nel 2012. Nel 2010 sono previste le
seguenti attivita': Incontri di partenariato, elaborazione piano esecutivo di progetto, d'intesa con il DAR - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia
(enti finanziatori del progetto), incontri con il Consorzio dei gestori privati delle linee di traffico urbano.
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Nell'ambito del Progetto Infocity - Programma Elisa, la Provincia di Lecce ha partecipato ad un incontro con i partner del progetto, che si è tenuto a Roma in data
05 aprile 2011, presso l'Università della Sapienza.
Nel corso dell'incontro sono state affrontate diverse problematiche relative alla rendicontazione ed in particolare alcuni aspetti riguardanti il cofinanziamento della
Regione Puglia a favore del partenariato pugliese.
Successivamente si è tenuto un incontro a Bari, in data 30 settembre 2011, presso la sala convegni del Padiglione Cineporto della Fiera del Levante, tra i
partner pugliesi del progetto, con la presenza della Regione Puglia e del Dipartimento Affari Regionali (Presidenza del Consiglio), Enti cofinanziatori. In
particolare sono stati affrontate diverse problematicità riguardanti il Trasferimento delle quote di finanziamento da parte della Provincia di Napoli, il
convenzionamento degli Enti Puglia con il Consorzio Sapienza Innovazione, il coinvolgimento e il ruolo dell'AREM (Agenzia regionale della mobilità), la
rendicontazione e gli adempimenti amministrativi, l' eventuale richiesta di proroga al DAR.
Il 2 dicembre 2011 si è tenuto sempre a Bari presso la sala convegni del Padiglione Cineporto della Fiera del Levante un ulteriore incontro di partenariato tra gli
enti pugliesi. I partner hanno concordato di formalizzare una richiesta di proroga del progetto al DAR e di avvalersi della collaborazione scientifica del CATTID
(Università La Sapienza di Roma) per gli aspetti di natura tecnica.
Sono state definite dai parter del progetto le linee programmatiche del report, con il supporto tecnico scientifico del CATTID-Università La Sapienza di Roma.

Azioni
1 Tavolo istituzionale: riunioni di progetto tra partner, comunicati
stampa, report di lavoro
Azione conclusa: Sì

Peso: 60,0

previsto dal: 16/06/2011

al: 15/12/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 16/06/2011 al: 15/12/2011

46,00

2 Definizione architettura funzionale del sistema
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/09/2011 al: 15/12/2011
effettivo dal: 01/09/2011 al: 15/12/2011

60,00
60,00

3 Quantificazione degli interventi infrastrutturali e pianificazione degli
stessi
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal: 01/09/2011

al: 31/10/2011

61,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/09/2011

al: 31/10/2011

61,00

46,00
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Indicatori di risultato/attivita
1 N. report selezione dati per l'implementazione dela sistema
realizzati

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

1,00
1,00
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Cofinanziamento di servizi inerenti i programmi comunitari.
Politiche di investimento e di sviluppo.

Obiettivo CI.920

(Cod. O178)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione
obiettivo

COOPERAZIONE DECENTRATA CON LA TUNISIA
Progetto "CAST".
L'obiettivo del progetto"CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale. Iniziativa multi-attori di supporto al partenariato territoriale con la Tunisia per
l'internazionalizzazione delle PMI e dei sistemi di sviluppo locali" consiste nel dotare il territorio provinciale di un Servizio di promozione e supporto degli
investimenti delle PMI in Tunisia, che si propone, in primo luogo, di aiutare l'imprenditore a costituire la quota di capitale di rischio da investire in una società
mista italo-tunisina, ricorrendo al credito agevolato e alle garanzie offerti dagli istituti finanziari e di garanzia operanti nel territorio e richiedendo la partecipazione
di SIMEST al capitale sociale dell'impresa mista;
La Provincia di Lecce intende promuovere la costituzione di detto Servizio, attraverso la predisposizione di una rete di intese a livello locale, a partire da
un'intesa-quadro con Camera di Commercio Lecce e Confindustria Lecce.
ALTRO
Al fine di favorire lle politiche di investimento e di sviluppo del territorio, la Provincia di Lecce, in caso di pubblicazione di Bandi ed Avvisi Pubblici nell'ambito della
nuova Programmazione Nazionale ed Europea, presenterà nuove proposte progettuali e/o aderirà, in qualità di partner, a progetti presentati da altri soggetti
capofila.
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Descrizione
obiettivo

Favorire le politiche di investimento e di sviluppo del territorio attraverso:
- il reperimento di risorse finanziarie comunitarie e nazionali attraverso la presentazione e/o adesione progetti in risposta ai Bandi Comunitari ed agli Avvisi
pubblici pubblicati nell'ambito della Programmazione LIFE, LEONARDO, INTERREG, CULTURA ecc.;
- il cofinanziamento di servizi inerenti i Programmi Comunitari
- la partecipazione alle reti ARCADIO, TECLA, PATTI TERRITORIALI, STRETTI EUROPEI, la collaborazione con Enti, Associazioni ed imprese del territorio
finalizzata a favorire e migliorare gli scambi culturali e commerciali ed a promuovere e tutelare i diritti umanI;
- la promozione di iniziative di cooperazione decentrata e di internazionalizzazione delle imprese del territorio;
- la definizione di una strategia di internazionalizzazione della Provincia di Lecce.
PROGETTI:
Progetto "EBLA"
Il progetto ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita nelle aree limitrofe al sito archeologico di Ebla.
L'iniziativa intende promuovere lo sviluppo territoriale integrato dell'area di Ebla attraverso la valorizzazione dei settori agricoltura, turismo, archeologia,
artigianato e commercio, con il potenziamento del ruolo istituzionale delle amministrazioni locali.
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso il miglioramento della capacità di pianificazione e gestione delle amministrazioni locali, la promozione della produzione
agricola sostenibile, la valorizzazione turistica sostenibile del parco archeologico di Ebla e del territorio circostante, il miglioramento delle capacità imprenditoriali
per l'avvio di nuove microimprese e la valorizzazione dell'artigianato, la maggiore diffusione dei servizi di assistenza per il miglioramento delle condizioni igienico
- sanitarie delle imprese agro-alimentari sul territorio.
ENTE PROPONENTE: IAMB di Bari con la Provincia di Lecce (Capofila)
ENTE ESECUTORE: IAMB (Istituto Agronomico Mediterraneo) di Bari
CONTROPARTE SIRIANA
· GCSAR - General Commission for Scientific Agricultural Research,· FIRDOS (ONG First Lady), Governatorato di Idleb, Ministero Agricoltura, Ministero della
Cultura, Ministero del Turismo.
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. Il budget complessivo del progetto, è pari ad euro 456.000,00. La Provincia di Lecce, nell'ambito delle attività di progetto, ha un budget
pari ad €. 5.714,57 finalizzato all'organizzazionedi job meeting.
La quota di cofinanziamento per ogni istituzione è pari ad € 25.000,00 di cui € 20.000,00 in cash daratsferire allo IAM, il quale si occuperà degli aspetti
tecnico-gestionali, ed € 5.000,00 in risorse umane.
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Descrizione
obiettivo

PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE
(solo residui dal C.C. 919, i cui obiettivi sono confluiti nel 920, per esigenze di razionalizzazione).
Con deliberazione di G.P. n. 29 del 16.02.09 la Provincia di Lecce ha preso atto del progetto di Marketing territoriale e attrazione degli investimenti, finanziato
per l'importo di €.832.000,00 dalla Regione Puglianell'ambito della Misura 6.2 azione b) del POR Puglia 2000-2006, finalizzato alla promozione
dell'internazionalizzazione del Salento, nei diversi settori produttivi del sistema manifatturiero, turistico e agroindustriale.
Il progetto, presentato dalla Provincia di Lecce, è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1967 del 21 ottobre 2008. Nella realizzazione delle
azioni del progetto sono coinvolti diversi Servizi della Provincia di Lecce.
Attività svolte nel 2009:
1) Sono stati approvati, con D.D. n. 754 del 16.03.09, l'Avviso Pubblico e relativi allegati (A e B) rivolto ad esperti/e liberi/e professionisti/e per attività legate alla
realizzazione del progetto di Marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle internazionalizzazione del Salento;
2) La Provincia di Lecce ha cofinanziato l'iniziativa, svoltasi dal 30 aprile 2009 al 3 maggio 2009, proposta dal Comune di Melissano (LE), di promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari salentini attraverso incontri tra operatori economici e commerciali del territorio con rappresentanze istituzionali ed
imprenditoriali della Polonia (Comune di Ogrodzieniec). Il cofinanziamento, pari ad €.5.000,00, è stato previsto a favore di soggetti individuati dal Comune di
Melissano nell'ambito delle suddette azioni promozionali e di internazionalizzazione delle produzioni agroalimentari salentine;
3) Con atto di D.D n. 1544 del 21/05/2009 la Provincia di Lecce ha conferito incarico, per un importo di euro 60.000,00, all'Istituto per il Commercio Estero- sede
regionale di Bari, per la realizzazione di una serie di attività promozional;
4) La Provincia di Lecce ha approvato, con Delibera di G.P. n. 142 del 14.05.2009, il nuovo schema di accordo convenzionale, in sostituzione di quello già
approvato con deliberazione G.P.n. 29 del 16.02.2009, disciplinante i rapporti tra la Provincia di Lecce e l'Ente Fiera di Galatina nell'ambito dell'attuazione del
progetto di promozione e internazionalizzazione del territorio, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1967 del 21.10.2008.
Attività svolte nel 2010:
La Provincia di Lecce ha partecipato a workshop e Forum, in Italia ed in Tunisia, insieme ad alcune aziende salentine del territorio, finalizzati a favorire processi
di internazionalizzazione delle stesse imprese.
Attività previste nel 2011:
La Provincia di Lecce, in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri, intende definire e realizzare importanti iniziative di promozione territoriale con le imprese
salentine, in particolare con la Tunisia, la Siria e l'Albania. A tal proposito è stato elaborato apposito protocollo d'intesa, condiviso da Camera di Commercio e
Confindustria di Lecce, finalizzato alla realizzazione di uno sportello di assistenza tecnica per facilitare l'impresa che vorrà elaborare un percorso di
internazionalizzazione commerciale e/o produttiva.
Tali progettualità potranno essere realizzate subordinatamente al trasferimento dei fondi rendicontati alla Regione Puglia nell'ambito del progetto finanziato con la
Misura 6.2 az.b) del POR Puglia 2000-2006. La Regione Puglia, nonostante i numerosi solleciti, è in ritardo con la la verifica della spesa sostenuta e rendicontata
diverse iniziative di promozione territoriale del sistema imprenditoriale

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 12,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 60,0
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1) PROGETTO EBLA
Nell'ambito del progetto "EBLA", di cui la Provincia di Lecce è capofila, la Provincia di Lecce ha partecipato ad una riunione operativa con il partenariato italiano
istituzionale e scientifico del progetto, che si è svolta il 25 gennaio 2011. Nel corso dell'incontro sono state presentate le attività svolte ed è stata illustrata la
proposta di programmazione 2011, con gli interventi a cura di Enrico Bonaiuti e Chiara Morini dello IAMB. Gli approfondimenti tematici hanno riguardato
l'archeologia, l'architettura e l'urbanistica, il turismo sostenibile, l'agricoltura e l'artigianato, il microcredito, la comunicazione e gli eventi.
Il 3 maggio 2011 il presidente della Provincia Antonio Gabellone ha incontrato la delegazione della Siria in visita a Lecce per approfondire tematiche e tecniche
agricole inerenti le attività progettuali.
Al centro dell'incontro l'approfondimento di tematiche e tecniche agricole del progetto di cooperazione internazionale "Valorizzazione territoriale e sostegno
socio-economico alle Comunità rurali di Ebla (Siria)", e sono state illustrate le attività definite con il DiSteba dell'Università del Salento, dove sono previste le
lezioni teoriche.
La Provincia di Lecce ha inoltre organizzato a maggio una settimana di formazione per tecnici del Ministero dell'Agricoltura della Siria, con corsi in aula e visite
in aziende. Il corso era finalizzato al trasferimento di know-how e tecniche di produzione e gestione di imprese agricole.
In data 8 luglio 2011, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, si è tenuta una riunione operativa con il partenariato italiano istituzionale e scientifico per la
definizione dello stato del progetto e dei suoi aspetti strategici.
Durante tale incontro la controparte siriana ha espresso notevole interesse a proseguire il percorso di scambio di esperienze avviato con il progetto EBLA, con la
prospettiva di costruire reti di cooperazione per la commercializzazione di prodotti e macchine agricole.
A causa della particolare situazione createsi in Siria, nell'agosto 2011, è stata comunicata dall'Istituto Agronomico Mediterraneo - Valenzano (BA) la sospensione
delle attività al competente Ministero Affari Esteri. E' stato concordato, inoltre, che al momento attuale non si ritiene di svolgere alcuna missione esplorativa, fino a
quando le condizioni non consentiranno una ripresa delle normali attività di progetto.
2) PROGETTO "ESS ERASMUSPHOTOSVIDEOS".
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 78 dell'11.04.2011 la Provincia di Lecce ha aderito al 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. Lo scorso mese di giugno si è tenuta la premiazione degli studenti vincitori alla presenza
del presidente Gabellone.

Note SAL

3) PROGETTO "JO.E.L" - JOB, EXCELLENCE e LINK
Nell'ambito del progetto "JOEL" nel mese di febbraio 2011 è stata bandita dall'Università del Salento una selezione pubblica per titoli e colloquio per
l'ammissione ad un percorso per la formazione di esperti in trasferimento tecnologico, rivolto a 30 laureati in possesso di Laurea del Vecchio Ordinamento o
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, con assegnazione di altrettante borse di studio.
Nell'ambito delle attività di progetto, l'8 giugno 2011 ore 11,00 presso Ecotekne - Università del Salento - Via Monteroni è stato presentato il nuovo bando per la
selezione di 8 laureati in ingegneria.
L'obiettivo è quello di creare occupazione nel territorio pugliese, attraverso la valorizzazione dei talenti che, privi di opportunità all'interno della regione, sarebbero
altrimenti costretti a ricercare migliori e più interessanti opportunità in altre regioni italiane o all'estero.
In data 8 luglio 2011 si è tenuto a Lecce, presso la Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini, un incontro con i rappresentanti degli Organismi/Associazioni
Territoriali locali, con l'Università del Salento, rappresentanti del mondo imprenditoriale salentino e funzionari delle Province di Bari e BAT. Nel corso dell'incontro
sono state approfondite le tematiche relative al trasferimento di know-how e tecniche di produzione e gestione delle imprese agricole nel territorio siriano e si è
discusso anche delle possibili forme di collaborazione tra il territorio pugliese e la Siria.
Nel mese di ottobre sono stati avviati i tirocini presso le aziende.
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4) 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. La Provincia di Lecce si è fatta portavoce di questa progettualità, coinvolgendo, in un incontro che si è svolto lo scorso 20 dicembre
2010, i rappresentanti di Camera di Commercio di Lecce e Confindustria Lecce, per illustrare le potenzialità di questa azione: le parti, dopo aver condiviso gli
obiettivi del progetto, hanno dichiarato la loro disponibilità a sottoscrivere un Protocollo d'intesa, attraverso il quale procedere di fatto alla costituzione di questo
servizio. Il Servizio consente pertanto la predisposizione, per ciascuna impresa che ne fa richiesta, di un piano di investimento personalizzato. Tale servizio opera
in collegamento con le Unioni tunisine degli imprenditori (UTICA e UTAP), le Agenzie tunisine di promozione degli investimenti (FIPA e APIA).
Le suddette iniziative fanno seguito alla partecipazione delle imprese salentine al Forum di Cartagine del giugno 2010, che ha permesso di creare un feedback
con il territorio tunisino e con il sistema delle imprese locali. In quel workshop la Provincia di Lecce ha presentato il Catalogo del proprio territorio ai diversi
rappresentati delle associazioni imprenditoriali tunisine presenti, ai rappresentati governativi e all'Ambasciatore italiano in Tunisia. Con Deliberazione di G.P. n.
380 del 31.12.2010 la Provincia di Lecce ha approvato il Protocollo d'intesa con la Camera di Commercio di Lecce e con Confindustria per la realizzazione delle
attività del Progetto "CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale".
Il 27 Settembre 2011 si è svolto 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 il Dr. Stefano Formenti - Ministero Affari Esteri - ha illustrato gli aggiornamenti sul progetto di
cooperazione con la Tunisia e le opportunità con i paesi dell'area balcanica, mettendo in evidenza che bisogna attivare una serie di contatti istituzionali con i
prossimi rappresentanti politici del governo tunisino.
Ad ottobre 2011 è stato trasmessa una scheda alle aziende aderenti al progetto, al fine di raccogliere le informazioni sulla tipologia degli investimenti che le
stesse intendono avviare in Tunisia. Tali richieste saranno presentate alle autorità tunisine anche al fine di programmare un workshop ed incontri b2b tra le
imprese dei due territori.
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5) ADESIONE A RETI DI PARTENARIATO, COLLABORAZIONE CON ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI
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).
La Provincia di Lecce ha partecipato ai seguenti incontri:
- Assemblea Generale dell'Associazione - Taranto, 28 febbraio e 1 marzo 2011., 19 aprile a Giulianova;
- Termoli 30 maggio, Andria 23 giugno, 16 settembre Brindisi , Assemblea Generale dell'Associazione 19 novembre Termoli.
Nel corso degli incontri si è discusso di:
- progetto "CAST - Cooperazione allo sviluppo territoriale. Iniziativa multi-attori di supporto al partenariato territoriale con i Paesi del mediterraneo e dei Balcani
per l'internazionalizzazione delle PMI e dei sistemi di sviluppo locali";
- Programma IPA Adriatico: stato di attuazione e sviluppi futuri;
- Protocollo d'intesa tra Arco Adriatico Ionico e Arco Latino;
- nuovi assetti amministrativi della Grecia - Il Protocollo d'intesa con l'ENAE;
- Predispozione di proposta progettuale "SS16" di cui la Provincia di Lecce è capofila presentata nell'ambito del Bando della Presidenza del Consiglio Dipartimento del Turismo;
- Allargamento dell'Associazione a partner balcanici
Nell'ambito del partenariato Arcadio sono state sviluppate diverse proposte progettuali che sono state presentate alla scadenza del Bando IPA ADRIATICO:
2007 - 2013:
nello specifico i soggetti capofila sono:
- per il progetto O.P.EN.S. la Provincia di Teramo;
- per il progetto ADRIATIC HUBS la Provincia di Ancona;
- per il progetto L.O.Y.Sy.R. la Provincia di Campobasso;
- per il progetto TRADIacTIONS la Provincia di Lecce.
altri progetti sono stati presentati dall'ass. Arcadio come capofila:
- Progetto CAST (Cooperation Among SMEs and Territories)
- Progetto Selfenergy
- Progetto Ostrea
- Progetto Act.
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RETE DEGLI STRETTI EUROPEI: La Provincia di Lecce aderisce 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, con
l'obiettivo di:
1) ottenere il riconoscimento del particolare significato di Stretto Europeo nelle politiche europee e l'integrazione della sua specificità nei Programmi Europei e
nella programmazione dei Fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020;
2) lavorare per la nascita di progetti di cooperazione, sia attraverso i programmi Interreg sia attraverso altri programmi europei e per l'attuazione di azioni e
progetti comuni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la protezione delle coste, i trasporti e la logistica, le interfaccia interculturali, le attività turistiche; 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.
La Provincia di Lecce ha partecipato ad un incontro tecnico tra gli Enti aderenti alla Rete degli Stretti Europei, che si è tenuto a Bruxelles dal 14 al 16 febbraio
2011, presso l'International House.
ADESIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO ITALO ORIENTALE: con atto di D.D. n. 2169 del 26.09.2011 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 2011 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.
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6) IL CONTRATTO DI RETE - OPPORTUNITA' DI SVILUPPO
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce hanno sottoscritto, in data 12 aprile 2011, un Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'iniziativa
sperimentale sulle reti d'impresa, al fine di sensibilizzare le micro e piccole aziende del territorio sui vantaggi concreti derivanti dalla scelta di aggregarsi con
l'innovativa formula del "contratto di rete".
Il "contratto di rete" è uno strumento utile per le attività di promozione all'internazionalizzazione che la Provincia di Lecce e la Camera di Commercio di Lecce
intendono promuovere e sostenere per aumentare il proprio potere di penetrazione nei mercati e per ottenere, a condizioni competitive, le agevolazioni finanziarie
e le garanzie necessarie a supportare il progetto di investimento estero.
Con tale accordo Provincia e Camera di Commercio, inoltre, garantiscono alle aggregazioni di imprese che manifestano l'interesse alcuni servizi di assistenza
tecnica, progettazione, legale, fiscale e amministrativa per la realizzazione di reti d'impresa, ivi inclusi i contratti di rete.
Per illustrare le opportunità di tale strumento e le modalità per potervi aderire, la Provincia di Lecce, in collaborazione con la C.C.I.A.A di Lecce, ha organizzato
presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio, in data 20 maggio 2011, un Seminario dal titolo "Il Contratto di Rete: opportunità di Sviluppo".
Al seminario sono stati invitati anche i componenti l'Unità Operativa per lo Sviluppo.
Per dare seguito alle attività previste, con atto di D.D. n. 1616 del 07.07.2011 la Provincia di Lecce ha pubblicato l'avviso pubblico a manifestare l'interesse al
progetto "SalentoNet" e la relativa modulistica, che consente, alle imprese interessate, di partecipare alle successive fasi di supporto ed assistenza tecnica per la
sottoscrizione del contratto di rete.
La Camera di Commercio di Lecce, il 19 settembre '11, con nota prot 76679 - 21.09.2011, ha comunicato l'approvazione del progetto "Mettiamoci in rete"
finanziato dal MISE/Unioncamere, che prevede una serie di attività di promozione ed accompagnamento al contratto di rete. La Provincia di Lecce ha accolto la
proposta della stessa Camera di Commercio di posticipare il termine del bando SalentoNet al 31 dicembre 2011, al fine di poter programmare diverse iniziative di
sensibilizzazione del progetto sul territorio.
Dal 17 novembre 2011 si sono avuti una serie di incontri tra le potenziali reti di impresa a livello locale che hanno deciso di unire le forze e di intraprendere la
strada che porta al "contratto di rete".
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio hanno organizzato anche dei seminari di approfondimento ed orientamento: il primo ad Otranto il 17 novembre
nel "Centro don Tonino Bello", il secondo a Galatone il 18 novembre nel Centro Servizi, altri due ad Ugento e Campi Salentina dal titolo: "Il Contratto di rete si
fa strada. Vieni a conoscere la tua". L'iniziativa intende rafforzare le sinergie già messe in campo con "SalentoNET" ed affiancare il sistema delle Pmi salentine
nella costituzione di reti di impresa.
La Provincia di Lecce e la Camera di Commercio, nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa sottoscritto, hanno avviato gli incontri di assistenza
tecnica a favore delle aziende che avevano già presentato l'adesione e la manifestazione d'interesse al progetto, attraverso il supporto specialistico della società
Keirion, appositamente incaricata.
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7) AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
La Provincia di Lecce ha partecipato alla "SUMMER SCHOOL DI SVILUPPO LOCALE SEBASTIANO BRUSCO, che si è svolta a Seneghe dal 17 al 20 luglio
2011, nell'ambito del progetto pilota "Azioni volte a favorire il passaggio di alcuni Soggetti Responsabili verso Agenzie di Sviluppo Locale", che il Ministero dello
Sviluppo Economico sta realizzando e per il quale è stata selezionata la Provincia di Lecce in qualità di Soggetto Responsabile di Patti Territoriali.
8) Cooperazione ITALIA - ALBANIA
Partecipazione ad incontri, eventi, seminari
La Provincia di Lecce ha partecipato a Tirana, dal 12 al 14 gennaio 2011, ad un incontro internazionale dal tema "Integrazione europea, saperi, innovazioni e
governo democratico dello sviluppo: il ruolo strategico della cooperazione decentrata per l'economia, l'ambiente, i servizi e la formazione", organizzato
dall'UNDP, Governo Albanese e Ambasciata italiana in Albania.
9)Programma SEE (South Est Europe Transnational Cooperation Programme)
La Provincia di Lecce ha organizzato, d'intesa con il Segretario Tecnico Italia (Regione Emilia Romagna - Direzione Generale - Programmazione Territoriale e
Negoziata Intese) una giornata informativa sulle opportunità offerte dal Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe - SEE, che rappresenta
la prosecuzione del Programma INTERREG III B CADSES. Il Programma mira a migliorare il processo di integrazione territoriale, economica e sociale,
contribuendo alla coesione, alla stabilità ed alla competitività dei Paesi coinvolti e implementando azioni congiunte su questioni di importanza strategica.
L'area di cooperazione ricopre sedici Paesi: Croazia, Macedonia, Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia- Erzegovina, Moldova, Ucraina (Chernivetska Oblast,
Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast) Austria, Bulgaria, Romania, Grecia, Ungheria, Italia (Lombardia, Provincia Autonoma
Bolzano/Bozen, Provincia Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata) Slovacchia,
Slovenia.
L'incontro si è svolto il 4 Novembre 2011 presso l'Aula Consiliare di Palazzo dei Celestini - Lecce
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10) ADESIONE A NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE
Progetti già approvati a cui la Provincia di Lecce ha aderito:
PROGRAMMA INTERREG 2007-2013
a) Progetto MEDITERRANEAN LIFE STYLE - Soggetto capofila Comune di Leverano - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 167.030,00;
b) Progetto DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL-METEOROLOGICAL STATIONS NETWORK ON THE IONIAN ISLANDS AND SOUTHERN ITALY Soggetto capofila Technological Educational Institute of the Ionian Islands (Grecia) - Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 100.000,00;
c) Progetto NEW OBJECTIVE TOURISM WITHOUT BARRIER (N.O. BARRIER) - Soggetto capofila Provincia di Bari - Budget assegnato alla Provincia di Lecce
euro 97.240,00;
d) Progetto INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY (APREH) - Soggetto capofila Università del Salento Budget assegnato alla Provincia di Lecce euro 191.100,00.
Progetti a cui la Provincia di Lecce ha aderito:
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)
a) Progetto CAST (Cooperation Among SMEs and Territories)
b) Progetto Selfenergy
c) Progetto Ostrea
d) 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)
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.
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.
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Azioni
1 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: 01/04/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/04/2011 al: 15/12/2011

106,00

2 Partecipazione ad incontri di partenariato
Azione conclusa: Sì

Peso: 9,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

184,00
184,00

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

Peso: 7,0

previsto dal: 01/05/2011

al: 30/11/2011

90,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/05/2011

al: 30/11/2011

90,00

4 Iniziative di cooperazione decentrata ed internazionalizzazione delle Peso: 18,0
imprese del territorio
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/04/2011

al: 15/12/2011

75,00

effettivo dal: 01/04/2011

al: 15/12/2011

75,00

5 Corso finalizzato alla internazionalizzazione della Provincia di Lecce Peso: 8,0
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/02/2011

al: 31/07/2011

6 Attivazione di un Servizio di promozione e supporto degli
investimenti delle PMI in Tunisia (cooperazione decentrata)
Azione conclusa: Sì

al: 15/12/2011

106,00

effettivo dal: 16/02/2011

al: 31/07/2011

91,00
91,00

Peso: 8,0

previsto dal: 01/09/2011

al: 31/12/2011

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/09/2011

al: 31/12/2011

122,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di progetti comunitari di sviluppo cofinanziati

Note SAL indic.

Peso: 60,0
U.M.: Numero

Prev.2011:

3,00

effettivo
%attuaz.: 33,333
1,00
E' stata cofinanziata una giornata informativa organizzata a Lecce nell'ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale South East Europe - SEE.

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

Peso: 40,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

5,00
15,00
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Note SAL indic.

La Provincia ha aderito ai seguenti progetti:
- PROGRAMMA IPA ADRIATIC CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007 - 2013:
1. Progetto O.P.EN.S.
2. Progetto ADRIATIC HUBS
3. Progetto L.O.Y.Sy.R.
4. Progetto TRADIacTIONS (la Provincia di Lecce è soggetto capofila)
- "ARCADIO" (Associazione Arco Adriatico Ionico):
5. Progetto Selfenergy
6. Progetto Ostrea
7. Progetto Act
8. Progetto Cast
- PROGRAMMA SEE - SOUTH EST EUROPE TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME:
9. Progetto INTEGRATED MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS IN ADRIATIC SEA (I.M.P.A.A.S.) - Lead partner Comune di Vernole
- PROGRAMMA INTERREG IV C:
10. Progetto "European Green Mile", presentato dall'Università del Salento.
- PROGRAMMA CULTURA 2007-2013:
11. Progetto "H.O.S.T." - Hospitality, Otherness, Society, Theatre, with the Education Audiovisual and Culture Executive Agency
- PROGRAMMA ENPI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN:
12. Progetto "Live your tour. A cross-border network to increase sound and harmonious tourism in Italy, Spain, Lebanon and Tunisia"
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO:
13. Progetto "S.S. 16 Adriatica" (insieme alle Province dell'Associazione "Arco Adriatico Ionico" )
14. Progetto esemplare "Sul Cammino di Enea"
ed infine il progetto
15. "ESS ERASMUSPHOTOSVIDEOS".
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(310)-PATTO TERRITORIALE AGRICOLTURA

Promuovere e concertare le attivita del Patto Territoriale per l'Agricoltura

Attivita ordinaria CI.899

(Cod. O059)

Responsabile: CALAMIA Carmelo

Descrizione
obiettivo

Promuovere e concertare le attività del Patto Territoriale per l'Agricoltura attraverso il coordinamento politico-istituzionale e la promozione dell'attivita dell'U.O.S.;
coordinare la stessa e gli altri soggetti sottoscrittori del Patto Territoriale per l'Agricoltura.
2001 - La Provincia promuove e concerta le attività del Patto Territoriale attraverso il coordinamento politico-istituzionale e la promozione dell'attività dell'Unità
Organizzativa per lo Sviluppo.
2002 - La Provincia di Lecce, a seguito della decisione del tavolo di Concertazione Locale del 16/02/02, è stata individuata quale soggetto Responsabile del
Patto Manifatturiero e per l'Agricoltura: le attività di natura gestionale da svolgere sono l'erogazione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite allo
strumento negoziale, il controllo amministrativo presso i beneficiari, la verifica della corretta applicazione delle normative, l'esecuzione del monitoraqggio
finanziario, fisico e procedurale delle iniziative, il coordinamento e la mobilitazione del partenariato; al fine di assolvere nel migliore dei modi tali compiti è stata
stipulata una convenzione, della durata di un anno a partire dal 12/07/02 con Sviluppo Italia Puglia spa, che fornisce alla Provincia di Lecce assistenza tecnica e
consulenza specialistica per tutte le attività previste dai Patti.
2003 - Gestione amministrativa del Patto territoriale per l'Agricoltura di cui la Provincia di Lecce è soggetto responsabile. Valutazione in ordine alla individuazione
di professionisti esterni ed interni qualificati e professionalizzati per l'attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore della Provincia a seguito della scadenza
della Convenzione con Sviluppo Italia Puglia . Istituzione ed organizzazione dell'Ufficio Patti territoriali.
Con atto di determinazione dirigenziale del 15.07.2003 è stata definita l'organizzazione della struttura interna dell'Unità di supporto tecnico amministrativo che
svolge compiti di carattere gestionale che scaturiscono dall'attuazione dei Patti e sono state individuate le figure professionali esterne qualificate che integrano la
suddetta Unità di Supporto. Nel mese di settembre 2003, con provvedimento dirigenziale, è stata definita la Convenzione con i suddetti professionisti esterni, la
cui durata è commisurata a quella della erogazione delle somme da parte del Ministero delle Attivita Produttive nell'ambito della gestione dei Patti Territoriali, di
cui la Provincia di Lecce e soggetto responsabile.
2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011: Gestione amministrativa e di controllo dei Patti Territoriali attraverso l'Unità di Supporto Tecnico e le
attività di assistenza, consulenza e controllo da parte del gruppo di professionisti incaricati dalla Provincia di Lecce.
2008: Organizzazione di un evento promozionale.
2009: Organizzazione e/o partecipazione ad eventi promozionali delle aziende del Patto.
2010: Organizzazione e/o partecipazione ad un evento per l'internazionalizzazione delle imprese del Patto.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 7,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )
Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Note SAL

La Provincia di Lecce, soggetto Responsabile dei Patti Territoriali svolge funzioni di gestione amministrativa e di controllo dei Patti Territoriali, attraverso la
struttura interna dell' Ufficio Patti Territoriali, composta da personale interno e da professionisti qualificati e professionalizzati, che svolgono attività di consulenza
ed assistenza tecnica a favore della Provincia.
Nello specifico le attività svolte dall'Ufficio Patti Territoriali sono:
- Erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie del Patto;
- Controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni;
- Esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle iniziative industriali e delle infrastrutture;
- Redazione di relazioni semestrali sullo stato di attuazione dello strumento negoziale.
La Relazione semestrale al 30.06.2011 è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 27/09/2011 (PROT. N. 844195) mentre quella al
31.12.2011 verrà trasmessa entro i primi giorni di febbraio 2012.
- N. pratiche inoltrate a Banche = 6
- N. pratiche inoltrate al Ministero = 9
- N. imprese che hanno richiesto il finanziamento (erogazioni) = 6
- N. provvedimenti definitivi emessi dal Soggetto Responsabile nel 2010 = 4
- N. verifiche presso imprese del Soggetto Responsabile per rispetto obiettivo occupazionale a regime = 4
- N. verifiche obiettivo occupazionale presso Uffici INPS di Lecce = 0
- N. di monitoraggi = 3
- N. avvio procedimenti di revoca = 1
- N. di proroghe concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico (differimento dei termini per il completamento dell'investimento di ulteriori 12 mesi ai sensi
dell'art. 4 del Decreto ministeriale n. 215 del 27/04/2006) = 0
- N. di aziende che non hanno rendicontato = 0
- N. di aziende che hanno chiuso gli investimenti = 4
N.B. Tutte le informazioni ed i dati relativi alle pratiche delle imprese inoltrate al Ministero ed alle iniziative ammesse a finanziamento nonchè ai controlli ed alle
verifiche effettuati presso le stesse aziende sono riportate nelle Relazioni semestrali sugli interventi previsti dal Patto Territoriale della Provincia di Lecce al 30
giugno ed al 31 dicembre 2011.
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
La Provincia di Lecce ha partecipato alla "SUMMER SCHOOL DI SVILUPPO LOCALE SEBASTIANO BRUSCO, che si è svolta a Seneghe dal 17 al 20 luglio
2011, nell'ambito del progetto pilota "Azioni volte a favorire il passaggio di alcuni Soggetti Responsabili verso Agenzie di Sviluppo Locale", che il Ministero dello
Sviluppo Economico sta realizzando e per il quale è stata selezionata la Provincia di Lecce in qualità di Soggetto Responsabile di Patti Territoriali.
Partecipazione ad incontri
La Provincia di Lecce ha partecipato ai seguenti incontri organizzati da ANPACA (Associazione Nazionale Patti Territoriali), presso la sede di Roma:
- 05/04/2011 in cui sono state affrontate, con i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, le problematiche relative alla rimodulazione delle risorse
dei Patti Territoriali;
- 01/12/2011, con il nuovo direttore generale, dott. Vincenzo Donato, per un confronto su informazioni utili per la prosecuzione dei programmi di investimento
Inoltre, le ditte beneficiarie sono state invitate (tramite il portale dei Patti Terrritoriali, per posta elettronica e per contatto telefonico) a prendere parte ed a
collaborare, anche in maniera diretta (fornitura di beni e servizi, stipula di accordi, ecc…), alle diverse iniziative in mteria di sviluppo locale, agricoltura e turismo,
programmate e realizzate dalla Provincia di Lecce.
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Settore:

SE.300

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.899

(310)-PATTO TERRITORIALE AGRICOLTURA

Azioni
Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 16/01/2011

al: 31/12/2011

effettivo dal: 16/01/2011

al: 31/12/2011

2 Controllo amministrativo presso i beneficiari delle agevolazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00
334,00

3 Verifica permanente della corretta applicazione delle norme
comunitarie, nazionali e regionali
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

261,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

261,00

4 Esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle
iniziative industriali ed infrastrutturali
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

244,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

244,00

5 Redazione di relazioni semestrali sullo stato di attuazione dello
strumento negoziale
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal: 01/06/2011

al: 31/12/2011

76,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/06/2011

al: 31/12/2011

76,00

1 Erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
Azione conclusa: Sì

319,00
319,00

Descrizione Attivita

Indicatori di risultato/attivita
1 N. delle pratiche patto agricoltura inoltrate al Ministero rispetto alle
richieste di finanziamento pervenute
Valutazione: Valore percentuale

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. aziende patto agricoltura che beneficiano di erogazioni nell'anno

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

100,00

effettivo

100,00
18,00
18,00
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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.877

(330)-INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

Attuazione Legge Regionale n. 23 del 2007. Distretto Agroalimentare di qualità Ionico - Salentino e Distretto Florovivaistico Pugliese.

Obiettivo CI.877/3

(Cod. O313)

Responsabile: RIZZO Antonio

Descrizione
obiettivo

L'obiettivo della Provincia di Lecce è quello di attuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la proposta progettuale presentata alla Regione Puglia
nell'ambito della L.R. n. 23/2007 per programmare e promuovere lo sviluppo del comparto agroalimentare e floricolo del territorio salentino.
ANNO 2010: Si è partecipato alle diverse fasi della costituzione del Distretto Agro-Alimentare Ionico Salentino con sede in Lecce e del Distretto florovivaistico
Pugliese con sede in Terlizzi.
Sono stai elaborati e definiti tutti gli atti per il riconoscimento da parte della Regione Puglia dei suddetti Distretti.
ANNO 2011: Si è partecipato alla manifestazione florovivaistica EUROFLORA a Genova.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 5,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Attivià di concertazione con soggetti pubblici e privati per il comitato Peso: 25,0
promotore del distretto agroalimentare di qualità Ionico - Salentino
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

2 Attivià di concertazione con soggetti pubblici e privati per il comitato Peso: 25,0
promotore del distretto Florovivaistico Pugliese
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

3 Attività per il riconoscimento del distretto agroalimentare di qualità
Ionico - Salentino
Azione conclusa: Sì
4 Attività per il riconoscimento del distretto Florovivaistico Pugliese
Azione conclusa: Sì

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

Peso: 25,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00
365,00

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

Indicatori di risultato/attivita
1 N. distretti riconosciuti

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

effettivo

2,00
2,00

Il Distretto Agroalimentare di qualità Jonico-Salentino è stato riconosciuto con Deliberazione G.R. n. 51 del 26/01/2011 pubblicata sul BURP n.20 del 08/02/2011.
Il Distretto Florovivaistico Pugliese è stato riconosciuto con Deliberazione G.R. nell'anno 2011 pubblicata sul BURP n.80 del 23/05/2011.
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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

(330)-MARCHIO D'AREA SALENTO D'AM ARE

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: RIZZO Antonio

Descrizione
obiettivo

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:
- Partecipazione del marchio e dei suoi prodotti/servizi a manifestazioni fieristiche e a eventi dedicati, in Italia e all'estero;
- Organizzazione di iniziative promozionali sul territorio, con una particolare attenzione ai periodi di maggiore afflusso turistico;
- Inserimenti pubblicitari e/o redazionali su varie testate e attraverso un apposito sito e links dedicati.
ANNO 2011:
Oltre alle attività di promozione del marchio e di nuove adesioni sarà realizzato il progetto "Carta di credito del salento d'Amare" (Salento d'Amare Card) per la
fruizione integrata di prodotti e servizi delle aziende a marchio d'area.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 15,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 80,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Note SAL

Progetto Salento card: alla delibera G.P. 347 del 10/12/2010 è seguita la determinazione dirigenziale n. 3217 del 13/12/2010 di esecuzione della suddetta
delibera relativa al progetto "SDA card" che impegnava la somma stanziata (€ 20000,00) nelle more delsoggetto a cui affidare l'incarico.
Nel 2011 il progetto risulta sospeso poichè non è mai stato definito relativamente alle tematiche del credito e agli aspetti tecnico-economici dal Servizio Risorse
finanziarie della Provincia, così come previsto dalla Delibera di cui sopra.

Azioni
Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 30/11/2011

152,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 30/11/2011

152,00

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

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

365,00

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

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00
334,00

4 Realizzazione delle iniziative
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

5 Realizzazione progetto Salento d'Amare Card
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

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

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011
effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/12/2011

334,00
334,00
365,00
365,00

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

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

30,00
30,00
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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

(330)-MARCHIO D'AREA SALENTO D'AM ARE

Note SAL indic.

Le istanze di adesione pervenute sono state 45, sono state approvate nella commissioni di ottobre-dicembre n. 30 istanze (la commissione si è insediata il
3/10/11)

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

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

10,00

effettivo

12,00

1°Seminario formativo “Comunicare il Salent o”: Dalla promozione alla promo-commercializzazione;
2°Seminario formativo “Comunicare il Salent o”: Strumenti operativi e strategie di valorizzazione delle produzioni tipiche;
3°Seminario formativo “Comunicare il Salent o”: La sostenibilità come nuova leva di business nel turismo;
4°Seminario formativo “Comunicare il Salent o”: L’arte della vendita e il revenue management;
5°Seminario formativo “Comunicare il Salent o”: Web Marketing – Come costruire un sito internet di successo;
Presenza delle aziende del marchio d’area a “Salento in piazza” (Perugia);
Partecipazione al Campionato Italiano di Beach Volley (San Cataldo; iniziative di promozione e di animazione);
Partecipazione al Campionato Italiano di Beach Tennis (Torre San Giovanni; iniziative di promozione e di animazione);
Partecipazione del marchio d’area alla Summer Cap Tennis (Maglie);
Attivazione del progetto “Salento Food”, attivato da Provincia e Comitato Provinciale UNPLI;
Partecipazione delle aziende del marchio d’area ad “Agro.Ge.Pa.Ciok., salone del dolciario e della panificazione (Lecce);
Attivazione del progetto di web marketing “Salento d’amare Social”, per la promozione del marchio d’area attraverso i social media.

3 N. passaggi di comunicazione marchio "Salento d'Amare"

4 N. fruitori della Card Salento d'Amare

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

effettivo

%attuaz.: 0,0

effettivo

Peso: 20,0
U.M.: Numero

5,00
5,00
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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

(330)-INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO

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

Obiettivo CI.603/1

(Cod. A194)

Responsabile: RIZZO Antonio

Descrizione
obiettivo

Promozione dell'immagine turistica del Salento e delle sue risorse 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) Realizzazione e riproduzione di materiale divulgativo per la promozione delle risorse turistiche del Salento e delle iniziative della Provincia nel settore del
turismo.
e) promozione sul territorio attraverso vari strumenti quali passaggi su mezzi di comunicazione, inserimenti pubblicitari e/o redazionali, realizzazione gadget, ecc.
Nel 2009 è stata prevista anche l'attivazione di contratti di sponsorizzazione e Marketing Territoriale con società sportive. Tale attività non è prevista per il 2010.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.330 %: 15,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

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

Peso: 5,0

previsto dal: 01/01/2011

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/03/2011

90,00

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

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00
334,00

3 Partecipazione all'appuntamento individuato
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/02/2011 al: 30/11/2011
effettivo dal: 01/02/2011 al: 30/11/2011

272,00
272,00

4 Individuazione fruitori dell'educational e/o della manifestazione da
organizzare o sostenere
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal: 01/01/2011

334,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

334,00

5 Organizzazione e realizzazione educational o manifestazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 35,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal: 01/01/2011 al: 31/07/2011
effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/07/2011

212,00
212,00

6 Realizzazione e/o riproduzione di materiale divulgativo o
promozionale della Provincia
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/07/2011

212,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/07/2011

212,00

Peso: 20,0

previsto dal: 01/01/2011

al: 31/07/2011

212,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal: 01/01/2011

al: 31/07/2011

212,00

7 Individuazione del mezzo di comunicazione e realizzazione della
comunicazione
Azione conclusa: Sì

al: 31/03/2011

effettivo dal: 01/01/2011 al: 31/12/2011

al: 31/12/2011

90,00

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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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

(330)-INIZIATIVE DI CARATTERE TURISTICO

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

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

15,00

1) Partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano (collazionamento del materiale istituzionale, coordinamento dei Comuni, presenza in Fiera,
servizio di front-office e di assistenza agli operatori);
2) Iniziativa collaterale alla presenza istituzionale in B.I.T. (organizzazione di un workshop con 30 buyers di C.R.A.L. del Nord-Italia, fuori sede Fiera);
3) Iniziativa collaterale alla presenza istituzionale in B.I.T. (organizzazione di una conferenza-stampa di presentazione delle “Terre del Salento”, in collaborazione
con le Province di Taranto e di Brindisi, con i tre Presidenti e il Governatore Vendola);
4) Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli (iniziativa congiunta con la Camera di Commercio);
5) Azione di promozione a Stoccolma, in occasione dell’inaugurazione del volo diretto Stoccolma-Brindisi (in collaborazione con le Province id Brindisi e di
Taranto);
6) Partecipazione all’Educational “Cortili Aperti” (Lecce);
7) Partecipazione al 47°Tour Film Festival (Lecce) ;
8) Partecipazione al Premio Barocco (Gallipoli);
9) Partecipazione alle selezioni di Miss Mondo 2011;
10) Partecipazione al “Salento Tricolore Air Show 2011”;
11) Presenza della Provincia al Tourism Trade Italy di Rimini;
12) Partecipazione al Mercatino del Gusto (Maglie);
13) Azioni di marketing in occasione del Convegno Internazionale ETSI France;
14) Azioni di marketing in occasione del Convegno Internazionale AAL;
15) Partecipazione della Provincia a “Euroflora” (Genova).

2 N. ARRIVI DELL'ANNO (RISPETTO AL N. ARRIVI ANNO
PRECEDENTE)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2011:
%attuaz.: 100,0

Note SAL indic.

effettivo

15,00

effettivo

900.000,00
900.000,00

Non abbiamo al momento il dato definitivo degli arrivi 2011. Solo di recente, abbiamo avuto i definitivi del 2010 (! ), e una proiezione sul 2011 rispetto al 2010, che
ci parla di un incremento delle presenze 2011 che si aggirerebbe (proiettato per l’appunto all'intero anno), all’8,5% (Fonte: Pugliapromozione).
Tenendo conto fatto che gli arrivi, in linea generale, “aumentano meno”, rispetto alle presenze (giacché la durata del soggiorno del turista tende a ridursi sempre
di più), potremmo considerare plausibile una stima di incremento degli arrivi pari almeno al 7%. Dunque, i 900.000 arrivi del 2010 dovrebbero essere passati a
960.000-965.000 per il 2011.

