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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2017, n. 1794
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016-2018. Approvazione
estensione del Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Internazionalizzazione e confermata dalla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, riferisce quanto
segue:

-

-

Visto:
la D.G.R. n. 1404 del 4 luglio 2014 di approvazione dello schema di Convenzione per la “Disciplina per la
regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la Società in-house InnovaPuglia S.p.A.” attraverso
cui la Regione Puglia individua, ai fini dell’affidamento ad InnovaPuglia di specifici compiti e funzioni, alcuni
ambiti di intervento tra cui la gestione di banche dati strategiche anche per il conseguimento di obiettivi
economico finanziari, oltre allo sviluppo e gestione delle componenti del sistema informativo regionale e di
infrastrutture pubbliche di servizio della Società dell’Informazione;
la D.G.R. n. 2696 del 18 dicembre 2014 di approvazione del “Piano operativo di marketing localizzativo regionale 2014-2015”;
l’A.D. n. 8 del 12 marzo 2015 di approvazione del “Piano operativo del Progetto Internazionalizzazione
WWP-WorldWidePuglia”;
la Deliberazione n. 839 del 07 giugno 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato Il “Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016-2018”;

Considerato che:
- con Deliberazione n. 2696/2014 la Giunta regionale ha approvato il Piano operativo di marketing localizzativo regionale 2014-2015, e ha affidato alla società in-house InnovaPuglia S.p.A. l'ideazione, la realizzazione
e la gestione della struttura informatica a supporto degli interventi previsti dal suddetto Piano, così come di
seguito:
a) implementazione del portale internet regionale;
b) ideazione, progettazione e realizzazione di vari strumenti informativi connessi con la promozione degli
incentivi regionali e dei vantaggi localizzativi in Puglia;
c) gestione delle procedure informatiche ad integrazione del portale internet regionale;
d) creazione e gestione di sistemi informativi.
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Internazionalizzazione n.8/2015 ha approvato il Piano operativo del Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia presentato da InnovaPuglia S.p.A. che
prevede, tra gli obiettivi generali dell'intervento, di sviluppare la proiezione internazionale dell'immagine
della Puglia, di rafforzare il posizionamento competitivo della Puglia nel mercato internazionale dei flussi
di investimenti diretti, di attrarre un sempre maggiore numero di investitori e progetti di investimento, di
catalizzare risorse per rafforzare gli investimenti e, inoltre, di mobilitare le comunità dei pugliesi residenti
all'estero, quale volano per la positiva proiezione dell'immagine regionale e la promozione dei rapporti
economici con il territorio di origine sui principali mercati esteri.
Rilevato che:
- il Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia è prossimo alla cessazione delle attività, prevista
per il 31.10.2017, a causa dell’esaurirsi delle risorse a disposizione;
- sono stati realizzati gli obiettivi realizzativi derivanti dai succitati obiettivi generali ma non è ancora stata
sviluppata l’attività finalizzata a migliorare la sinergia tra le comunità dei pugliesi residenti all’estero ed il
sistema produttivo regionale con l’obiettivo di promuovere i rapporti economici con il territorio di origine
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sui principali mercati esteri, così come auspicato dal Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il 2016-2018, approvato con DGR n. 839 del 07/06/2016, e dal summenzionato Progetto;
il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il 2016-2018, infatti, introduce un nuovo
modello di intervento, definito “Smart business project”, che intende preparare ed accompagnare le imprese ed i distretti produttivi più. innovativi nello sviluppo e manutenzione di relazioni stabili con i mercati
esteri. Il modello “Smart business project” si sviluppa attraverso una serie di azioni coordinate di promozione e sviluppo delle competenze ed è finalizzato, tra le altre cose, a rinsaldare i rapporti con le comunità dei
pugliesi presenti nei cinque continenti, con l’obiettivo di costruire e consolidare le reti di collaborazione e
di scambio tra i sistemi economici regionali e le comunità di pugliesi nel mondo promuovendo, allo stesso
tempo, l’immagine della Puglia all’estero.
l’implementazione di una sezione dedicata alle comunità di pugliesi nel mondo nel portale web dell’internazionalizzazione www.internazionalizzazione.regione.puglia.it darebbe immediata e piena attuazione al
Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il 2016-2018 e completerebbe il Progetto
Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia;
con nota prot. n. 1091 del 25 ottobre 2017 la Sezione Internazionalizzazione ha richiesto ad InnovaPuglia
S.p.a., società affidataria del Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia, di stimare l’estensione temporale e le risorse necessarie alla realizzazione dell’infrastruttura digitale a supporto del consolidamento delle reti di collaborazione tra le comunità dei pugliesi all’estero ed il sistema produttivo regionale
finalizzate alla promozione della Puglia e dei sistemi economici locali sui principali mercati esteri;
tra le attività che riguardano la realizzazione e la gestione delle infrastrutture informatiche a supporto degli
interventi ritenuti indispensabili e improrogabili rispetto alle priorità fissate da questa amministrazione
regionale in materia di internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, vi sono:
a. la realizzazione dell’architettura digitale necessaria per implementare una sezione dedicata alle comunità di pugliesi nel mondo importando tutti i dati già presenti sull’attuale sito web pugliesinelmondo.
regione.puglia.it;
b. la creazione di una portlet per gli Avvisi dedicati alle Associazioni di pugliesi nel mondo;
c. la creazione di una mappa delle Associazioni con possibilità di gestione in backoffice;
con nota inoltrata a mezzo PEC -prot. n. 171025019 del 25 ottobre 2017-, InnovaPuglia S.p.a. ha comunicato
che la realizzazione delle suddette infrastrutture digitali necessitano di un'estensione temporale del medesimo Progetto di ulteriori 3 mesi, pertanto con scadenza al 31 gennaio 2018, e di risorse aggiuntive per un
importo pari ad 38.000,00 (IVA esclusa) -€46.360,00 (IVA inclusa);

Tutto ciò premesso, propone alla Giunta Regionale:
- di approvare l'estensione temporale del Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia di ulteriori 3 mesi e di assegnare ad InnovaPuglia S.p.a., società affidataria del Progetto, risorse aggiuntive per un
importo pari ad € 38.000,00 (IVA esclusa) per la realizzazione e la gestione delle seguenti strutture informatiche:
a. la realizzazione dell’architettura digitale necessaria per implementare una sezione dedicata alle comunità
di pugliesi nel mondo importando tutti i dati già presenti sull’attuale sito web pugliesinelmondo.regione.
puglia.it;
b. la creazione di una portlet per gli Avvisi dedicati alle Associazioni di pugliesi nel mondo;
c. la creazione di una mappa delle Associazioni con possibilità di gestione in backoffice.
Copertura finanziari di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontanti ad € 46.360,00 trovano copertura sugli
stanziamenti di cui alla DGR n. 1855/2016, così come di seguito riportato:

Capitolo

1163352

1161352

1162352

Missione, Codifica Piano dei
programma,
Conti
titolo
finanziario

Declaratoria

e.f. 2017

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

14.5.1

U.1.03.02.99.999

6.954,00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 –
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.. QUOTA UE

14.5.1

U.1.03.02.99.999

23.180,00

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 –
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.. QUOTA STATO

14.5.1

U.1.03.02.99.999

16.226,00

All’accertamento delle entrate e all’impegno pluriennale delle somme si provvederà con successivo atto della Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione entro il corrente esercizio ovvero al perfezionamento dell’OGV che avrà esigibilità
secondo lo schema sopra riportato.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita e fatta propria la relazione degli Assessore relatore;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
• A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’estensione temporale del Progetto Internazionalizzazione WWP-WorldWidePuglia, di cui alla
D.G.R. 2969/2014, di ulteriori 3 mesi e di assegnare ad InnovaPuglia S.p.a., società affidataria del Progetto,
risorse aggiuntive per un importo pari ad € 38.000,00 (IVA esclusa) per la realizzazione e la gestione delle
seguenti strutture informatiche:
a. la realizzazione dell’architettura digitale necessaria per implementare una sezione dedicata alle comunità di pugliesi nel mondo importando tutti i dati già presenti sull’attuale sito web pugliesinelmondo.
regione.puglia.it;
b. la creazione di una portlet per gli Avvisi dedicati alle Associazioni di pugliesi nel mondo;
c. la creazione di una mappa delle Associazioni con possibilità di gestione in backoffice.
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- di autorizzare la Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, a predisporre tutti gli atti consequenziali ed
opportuni per l'attuazione della presente Deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

