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NEWS 

 

Contratto di sviluppo: strumento per la crescita 

Destinati a sostituire i contratti di programma e di localizzazione, sono attivi dal 29 settembre 
2011 i Contratti di Sviluppo, con l'obiettivo di attrarre investimenti produttivi anche esteri. 

Il nuovo strumento che mira al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto 
nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno è stato presentato ieri mattina nel corso di una 
conferenza stampa dal ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani e dall'amministratore 
delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. 

I Contratti di sviluppo, con una dotazione finanziaria iniziale di 400 milioni di euro, sono 
finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche con il contributo delle Regioni 
coinvolte nei programmi.  

Invitalia è il soggetto attuatore della misura. Le risorse saranno destinate non solo a progetti di 
sviluppo industriale e commerciale ma anche a progetti turistici e che riguardano i beni 
culturali. 
I programmi di sviluppo possono essere promossi da una o più imprese, italiane o estere, di 
qualsiasi dimensione. Possono avere ad oggetto uno o più progetti di investimento e, 
eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale. 

Per ulteriori informazioni il sito di riferimento è: www.invitalia.it  
 
 

Quattro milioni per le zone industriali della Provincia di Foggia 

La Regione Puglia ha finanziato due Progetti per complessivi quattro milioni di euro per le zone 
industriali della Provincia di Foggia.  

Il primo dei due Progetti, dell'importo di 879.555 euro servirà a migliorare i livelli di sicurezza 
dell'Area Asi di Foggia-Incoronata; l'altro, da oltre 3milioni, servirà a realizzare il primo anello 
funzionale della viabilità e del cunicolo tecnologico multiservizi.  

I due progetti fanno parte degli interventi dell'Area Vasta "Capitanata 2020" (PO Fesr 2007-
2013).  

Fonte: www.sistema.puglia.it  
 
 

Ad ottobre "La Settimana europea delle PMI" 

Si svolgerà dal 3 al 9 ottobre 2011 "La Settimana europea delle PMI", che si propone di: 

� fornire informazioni su quanto l'UE e autorità nazionali, regionali e locali offrono 
come sostegno alle micro, piccole e medie imprese; 
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� promuovere lo spirito imprenditoriale in modo che più persone, e in particolare 
quelle più giovani, prendano in seria considerazione la possibilità di diventare 
imprenditori; 

� dare riconoscimento agli imprenditori per il loro contributo al benessere, al lavoro, 
all’innovazione e alla competitività dell’Europa. 

La campagna, coordinata dalla Commissione europea, promuove le imprese in tutta l'Europa in 
linea con il Small Business Act for Europe 

La registrazione degli eventi è iniziata il 3 maggio e sarà aperta fino al 30 novembre 2011; gli 
eventi infatti possono essere organizzati fino alla fine di dicembre 2011.  

La Commissione Europea organizzerà, come evento centrale, un incontro europeo ad alto 
livello insieme al Parlamento europeo (6-7 ottobre). 

Nella mattinata del 6 ottobre gli imprenditori avranno l'opportunità di presentare la loro 
azienda, i propri prodotti e servizi.  

Diversi espositori istituzionali come la Rete Enterprise Europe Network, l'ECHA (European 
Chemicals Agency) e altre agenzie di regolamentazione parteciperanno alla mostra.  

Il giorno 7 ottobre si terrà una conferenza, con workshop paralleli.  

Prenderanno parte all'iniziativa: gli imprenditori così come i responsabili politici europei, 
nazionali e regionali, le organizzazioni imprenditoriali e altri soggetti interessati. 

Tutte le informazioni sono riportate sul sito:  

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/ 

 
 

Nuove possibilità di sviluppo per le imprese italiane in Albania 

Il mercato albanese nei settori delle energie rinnovabili e del turismo e le opportunità per le 
aziende italiane, soprattutto pugliesi, di internazionalizzare con profitto la propria attività. Con 
questo auspicio, e alla luce della collaborazione maturata negli anni con gli attori dell’economia 
albanese, il presidente Fdl Servizi, Antonio Ciuffreda, ha aperto i lavori de “La giornata 
dell’Albania” nel padiglione del Segretariato del Corridoio VIII alla Fiera del Levante. 

Invito confermato anche da Gjergji Buxhuku, Direttore Alb-Konfindustria: «Mi auguro che in 
questo momento di apertura del mercato albanese gli amici dell’imprenditoria pugliese siano i 
primi ad approfittare delle condizioni vantaggiose che offriamo». Il dibattito su tecnologia, 
ambiente e opportunità del settore turistico albanese si è articolato in seminari e confronti tra 
rappresentanti albanesi e italiani dei settori. Nel convegno, tra l’altro, è stato presentato 
l’ambizioso progetto di Fabrizio Chianello, presidente dell’agenzia di viaggi Last Minute Tour, 
che ad ottobre aprirà il suo primo punto vendita albanese, con l’assunzione di personale locale, 
nel centro di Tirana. Chianello ha illustrato la sua strategia di impresa che intende allargare il 
suo business in Albania attraverso l’affiliazione delle agenzie albanesi già esistenti e l’avvio di 
nuovi punti vendita in franchising. 
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Gli obiettivi di Chianello si conciliano con le nuove linee del governo albanese in merito al 
turismo locale, un settore ancora giovane e inesperto, certo in crescita (con il suo +20% negli 
ultimi 5 anni) ma che ha «un forte bisogno di professionalità, sostenibilità e consapevolezza, 
puntando su una diversificazione dell’offerta (che contempli anche storia e cultura locale), sulla 
tutela delle coste e sugli investimenti nelle infrastrutture», ha sottolineato Matilda Naco, 
direttore esecutivo Associazione nazionale del turismo albanese. «Il turismo – ha 
confermato Klodian Pajuni, collega della Naco – è il principale settore di attenzione e di 
intervento del governo albanese nel quinquennio 2009-2013». 

Stesse condizioni favorevoli d’investimento in Albania anche nel settore delle energie 
rinnovabili in cui si sta attuando - come illustrato da Behar Zeneli, Direttore Generale Politiche 
dello Sviluppo delle Risorse Naturali, e Elvin Mehili, consigliere del ministro dell'Economia, 
Commercio ed Energia della Repubblica di Albania – la costruzione di numerose centrali 
idroelettriche, impianti a biomasse e linee di connessione energetica transnazionale (affiancate 
a modifiche della normativa vigente funzionali alle concessioni) che vede l’Italia uno dei 
principali partner aziendali. 

Francesco Mariani, presidente Autorità Portuale del Levante, ha poi illustrato la proficua 
sinergia tra i porti di Bari e Durazzo, atti a incrementare i flussi economici tra Italia e Albania. 
Infine Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia, ha spiegato le strategie di collaborazione 
delle cooperative pugliesi con l’Albania, come il progetto Amico e il progetto Tropoje, 
improntati alla centralità dell’individuo e alla rivalutazione del territorio e della cultura 
albanese.  

Fonte: www.europuglia.it 

 

 

ISFOL: il 30% degli occupati ha trovato lavoro con la raccomandazione 

Anche in tempi in cui trovare lavoro è difficile, c'è uno strumento che, a quanto pare, continua 
a funzionare con efficienza: la raccomandazione di amici e parenti, che continua ad essere in 
Italia il mezzo principale per trovare lavoro.  

A dirlo è un autorevole Istituto di studi, l'Isfol, che ha diffuso una nota informativa sui 'Canali 
di intermediazione e ricerca di lavoro', basata sui dati Plus 2010, indagine realizzata 
dall’Istituto su un campione di 40 mila individui tra i 18 e i 64 anni. 

Circa un lavoratore su tre (il 30,7% degli occupati), dice l'Isfol, ha ottenuto il proprio impiego 
attuale grazie alla segnalazione di un qualche conoscente.  

Tra i più giovani la "spintarella" ha riguardato addirittura 4 casi ogni 10.  

Il fenomeno risulta in crescita nel tempo, soprattutto per la componente meno istruita e tanto 
più laddove il lavoro scarseggia.  

Le opportunità di lavoro ottenute attraverso i contatti nell’ambiente lavorativo, pari al 7,5%, 
rappresentano un altro aspetto dell’intermediazione informale, interpretabile però in termini 
positivi. Infatti non si tratta della classica raccomandazione, ma di relazioni professionali 
alimentate dalla reputazione, il merito o anche il semplice passa-parola.  
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Per il resto, i Centri per l’impiego hanno “piazzato” solo 3 persone su 100, per lo più 
appartenenti a categorie protette.  

Agenzie di somministrazione, società di ricerca del personale, scuole e università che solo da 
alcuni anni possono supportare persone e imprese nell’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, rappresentano realtà in crescita (circa il 7%, ma il 13,5% per i giovani).  

Fonte: www.isfol.it  

 

 

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2011 il Decreto Interministeriale del 
6 giugno 2011 riguardante la riserva alla concessione di cogaranzie e controgaranzie a favore 
dei consorzi dei confidi, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese. 

È possibile scaricare il Decreto 6 giugno 2011 al seguente link: 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20110908_DI_6giugno2011.htm  

 

 

Aggiornamento dei Programmi di Sviluppo dei Distretti Produttivi Pugliesi 

Sono state pubblicate le Relazioni sullo stato di avanzamento dei Programmi di Sviluppo di 
undici Distretti Produttivi Pugliesi: Ambiente e Riutilizzo, Aerospaziale, Edilizia Sostenibile, 
Lapideo, Legno e Arredo, Meccanica, Nautica da Diporto, Informatica, Filiera Moda Puglia, 
Logistico e quello della Comunicazione. 

Il Programma di Sviluppo rappresenta il Piano di Sviluppo dei Distretti nel quale vengono 
definite le "linee programmatiche e strategiche del distretto". Il Documento come previsto dalla 
Legge Regionale n. 23 del 2007 viene aggiornato annualmente da parte del Comitato di ogni 
Distretto al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Le suddette Relazioni sono consultabili e scaricabili dal seguente link: 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioInfo?id_ultimissima=2226&id=19277  
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BANDI REGIONE PUGLIA 
 

Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione 

1) Riapprovazione e  ripubblicazione dell'Avviso  

Il Servizio Ricerca e Competitività, con Atto dirigenziale n. 1296 del 22 luglio 2011, ha 
proceduto alla modifica, riapprovazione e ripubblicazione dell' Avviso per la presentazione delle 
domande di agevolazione: "Aiuti a sostegno dei partenariati regionali per l'innovazione". 
L'azione rientra nel Programma Operativo 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 - Azione 
1.2.4. 
Il provvedimento di modifica e ripubblicazione dell'Avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n.123 del 4 agosto 2011.  

2) Proroga dei termini 

Con atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1499 del 9 settembre 2011 è 
stato prorogato alle ore 12,00 del 17 ottobre 2011 il termine stabilito per la 
presentazione delle domande di agevolazione in risposta all’avviso per “Aiuti a sostegno dei 
partenariati regionali per l’innovazione”. 

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.147  del 22 
settembre 2011.  
 
 

Aiuti alle piccole imprese innovative operative con procedura “a sportello” 

Con atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 1471 del 6 settembre 2011 è 
stato approvato l’Avviso per “Aiuti alle piccole imprese innovative operative” con procedura “a 
sportello”  con la relativa modulistica.  

Possono presentare domanda le imprese che alla data di presentazione della domanda abbiano 
i requisiti richiesti dall'art. 2 del Bando in oggetto. 

La dotazione finanziare ammonta a € 10.000.000,00 che potrà essere eventualmente 
incrementata  e spendibile per spese di investimento e di gestione sostenute dalle micro e 
piccole imprese operanti nei settori industriali innovativi così come dettagliatamente  descritti 
nell’allegato B al presente Avviso. 

Sarà possibile, preliminarmente alla compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, 
effettuare un incontro di orientamento presso il Soggetto intermediario Puglia Sviluppo S.p.A. 
al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine ai requisiti previsti nell’Avviso. 

Tale incontro è da considerarsi facoltativo con valenza meramente informativa e non 
costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione. L’incontro 
potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale “Il lavoro prende 
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forma” (http://pianolavoro.regione.puglia.it – link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese 
Innovative – Richiedi info sul bando). 

L’intensità massima di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e immateriali non può 
superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili, le agevolazioni per le spese di investimento sono 
erogate nella forma del contributo in conto impianti. 

L’intensità massima di aiuto per la gestione non può superare il 35% delle spese ritenute 
ammissibili nei primi due anni e il 25% delle spese ritenute ammissibili nel terzo anno di 
operatività previsto dal piano d’impresa. Le agevolazioni per le spese di gestione sono erogate 
nella forma del contributo in conto esercizio. L’ammontare delle agevolazioni complessive per 
le spese di investimento e di gestione non potrà superare l’importo totale di € 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomila/00) di aiuto per ciascuna impresa. 

 Le domande di accesso agli aiuti alle piccole imprese innovative operative possono essere 
trasmesse dai soggetti interessati a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.  

Il soggetto proponente dovrà compilare, mediante l’apposito spazio web disponibile sul sito 
Internet http://pianolavoro.regione.puglia.it, la domanda di agevolazione che, dopo essere 
spedita telematicamente e generata dal sistema conformemente al modulo di cui all’apposito 
allegato C (Istanza di accesso), deve essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, ed essere inviata a Puglia Sviluppo S.p.A., Via delle Dalie – Zona Industriale, 
70026 Modugno (BA) a mezzo lettera raccomandata A.R.; sul plico sigillato dovrà essere 
riportata la seguente dicitura “Aiuti alle piccole imprese innovative operative. Istanza di 
accesso alle agevolazioni”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione Corso Sonnino, 
177, 70121 BARI 

Portale regionale “Il lavoro prende forma” (http://pianolavoro.regione.puglia.it – 
link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese Innovative – Richiedi info sul bando) 

 
Siti internet:  www.regione.puglia.it; http://pianolavoro.regione.puglia.it; 

www.sistema.puglia.it 
 
 

Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione  

Con atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività  n. 1472 del 6 settembre 2011 è 
stato approvato l'Avviso “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione” con 
procedura “a sportello”.  

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole imprese costituite (da non più di sei mesi alla 
data della presentazione della domanda) nella forma di società con sede operativa in Puglia. 

Ammissibili sono i Settori Industriali Innovativi: 
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• Materiali avanzati 

• Logistica avanzata 

• Sistemi avanzati di manifattura 

• ICT 

• Ambiente e risparmio energetico 

• Salute dell'uomo 

• Sistema agroalimentare 

 Sarà possibile, preliminarmente alla compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, 
effettuare un incontro di orientamento presso il Soggetto intermediario Puglia Sviluppo S.p.A. 
al fine di avere informazioni ed assistenza in ordine ai prerequisiti previsti nel presente Avviso. 

Tale incontro è da considerarsi facoltativo con valenza meramente informativa e non 
costituisce titolo preferenziale per la valutazione delle richieste di agevolazione. L’incontro 
potrà essere richiesto attraverso il Portale regionale “Il lavoro prende 
forma” (http://pianolavoro.regione.puglia.it – link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese 
Innovative – Richiedi info sul bando). 

L’intensità massima di aiuto per gli investimenti in attivi materiali e immateriali non può 
superare il 60% dei costi ritenuti ammissibili. Le agevolazioni per le spese di investimento sono 
erogate nella forma del contributo in conto impianti.  

Le agevolazioni per opere edili non dovranno superare il 20% del totale delle agevolazioni per 
gli investimenti in attivi materiali e immateriali. 

L’intensità massima di aiuto per la gestione non può superare il 35% delle spese ritenute 
ammissibili nei primi due anni e il 25% delle spese ritenute ammissibili nel terzo anno di 
operatività previsto dal piano d’impresa. Le agevolazioni per le spese di gestione sono erogate 
nella forma del contributo in conto esercizio. 

Le domande di accesso al presente Avviso possono essere trasmesse dai soggetti interessati a 
partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

Il soggetto proponente dovrà compilare, mediante l’apposito spazio web disponibile sul sito 
Internet  http://pianolavoro.regione.puglia.it, la domanda di agevolazione che, dopo essere 
spedita telematicamente e generata dal sistema conformemente al modulo di cui all’apposito 
allegato B (Istanza di accesso), deve essere stampata, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa, ed essere inviata, a Puglia Sviluppo S.p.A., Via delle Dalie – Zona Industriale, 
70026 Modugno (BA) a mezzo lettera raccomandata A.R.; sul plico sigillato dovrà essere 
riportata la seguente dicitura “Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione. 
Istanza di accesso alle agevolazioni”. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI 
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Portale regionale “Il lavoro prende forma” (http://pianolavoro.regione.puglia.it – 
link Iniziative Attive – sezione Nuove Imprese Innovative – Richiedi info sul bando) 

Siti internet:  www.regione.puglia.it; http://pianolavoro.regione.puglia.it; 

www.sistema.puglia.it 
 
 

Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese - 
Modifica Avviso  

Con atto del dirigente del Servizio Ricerca e Competitività del  13 settembre 2001, n. 
1509 sono state approvate le modifiche all’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di 
investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese” di cui all'atto dirigenziale n.192 del 10 
aprile 2009. 

L'atto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22 settembre 
2011.  
 
 

Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per PIA - Modifica Avviso  

È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22 settembre 2011, la 
Determinazione avente per oggetto: PO 2007 - 2013. Asse I - Linee di Intervento: 1.1 - Azione 
1.1.2 e 1.4 - Azione 1.4.1 - Asse II Linea di intervento 2.4 - Azione 2.4.2 - Asse VI. Linea di 
intervento 6.1 - Azione 6.1.2 - Determinazione n. 589/08 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti 
alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione" - Modifica 
Avviso. 
 
 

Fondo per il sostegno alla flessibilità 

Nell'ambito del Piano Straordinario per il Lavoro in Puglia 2011 –  Azioni rivolte al Lavoro delle 
donne – è stato pubblicato l'Avviso riguardante l'attivazione di "Strumenti di flessibilità del 
lavoro per le donne" finalizzato alla realizzazione di misure economiche per sostenere la 
genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi. 

La somma complessiva impegnata per l'attuazione di tale misura di sostegno al reddito di 
lavoratrici e lavoratori occupati che percepiscono una retribuzione ridotta per far fronte ai 
carichi di cura familiari ammonta ad € 1.500.000,00. 

L' Avviso è rivolto in questa fase agli Enti bilaterali e agli Ordini professionali (definiti "soggetti 
intermediari") che manifestino l'interesse alla gestione e al co-finanziamento del Fondo di cui 
trattasi e che potranno inoltrare la domanda redatta nelle modalità precisate nel 
documento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 15 settembre 2011, nel n.143. 



 
 
Programma di Sviluppo “Centro Servizi per l’Impresa” nell’area dei Monti Dauni Meridionali e 
del Comune di Lucera – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
degli Ammortizzatori Sociali  e degli Incentivi all’Occupazione – Fondo per lo Sviluppo 
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MERIDAUNIA S. C. a r. l. 
Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni 

Sede Legale: Località Tiro a Segno snc – 71023 Bovino (FG) 
Tel. 0881 912007/966557  Fax 0881 912921 

e-mail: info@meridaunia.it - sito web: www.meridaunia.it 
P.Iva 02303810713 

L'atto è stato approvato con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche di Benessere 
Sociale e Pari Opportunità n.535 del 20 giugno 2011, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 143 del 15 settembre 2011.  
 
 

Aiuti alle grandi imprese attraverso Contratti di Programma: modifiche 
Avviso 

Con atto dirigenziale n.1511/2011 del servizio Ricerca e Competitività, sono state approvate le 
modifiche all’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi 
Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali” di cui alla determinazione 
n. 590 del 26/11/2008. 

Il provvedimento di modifica è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n.151 del 29 settembre 2011. 


