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Il Programma di Intesa Istituzionale (P.I.I.) per la Provincia di Brindisi nasce anzitutto con 

l’intento di dare risposte allo stato di grave emergenza ambientale e di preoccupante crisi 

produttiva ed occupazionale che investe il territorio, a partire dalla Città capoluogo, e di 

favorire quindi il rilancio della sua economia. 

I rappresentanti istituzionali di questa provincia condividono e sottolineano,  perciò, 

l’allarme che le forze sociali, a partire dalle Associazioni datoriali e sindacali, hanno 

lanciato per la situazione di grave crisi produttiva e occupazionale che interessa questa 

Provincia. 

In relazione a tanto hanno ritenuto essenziale procedere, congiuntamente, in funzione del 

P.I.I., e  impegnare tutti in uno sforzo eccezionale e sinergico, capace di affrontare non 

solo l’emergenza ma anche per assumere, per l’oggi e per il domani, un ruolo di 

protagonismo e di governo effettivo rispetto alle possibilità che riguardano lo sviluppo del 

nostro territorio. 

Ovviamente le linee dell’ P.I.I. s’inquadrano in quelle di programmazione generale e 

settoriale, indicate dalla Regione Puglia, tengono conto degli indirizzi di governo delle 

Istituzioni locali, con particolare riguardo alla Provincia e al Comune di Brindisi, raccolgono 

indicazioni e proposte utili delle Autorità funzionali e delle parti sociali , in ordine alle 

direttrici strategiche dello sviluppo.  

L’obiettivo è quello di assicurare un disegno unitario di programmazione e di prospettare 

uno scenario attendibile e utile per la progettazione di nuove iniziative e la ricomposizione 

di quelle realizzate e/o promosse sul territorio provinciale, con la finalità specifica di 

favorire la competitività ed il rilancio nel medio e lungo periodo. Per tali ragioni la firma 

dell’intesa istituzionale rappresenta il punto di partenza di un confronto tra Enti territoriali 

ed agenti sociali finalizzato a strutturare interventi e misure alla luce della futura 

programmazione comunitaria 

�
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Il sistema economico-produttivo della provincia di Brindisi costituisce nel complesso circa il 

10% del totale regionale, con una tendenza ad una crescita nell’ultimo decennio inferiore 

rispetto alla media regionale che evidenzia le difficoltà di un territorio maggiormente 

esposto ai contraccolpi della crescente competitività dei mercati mondiali. Ad un buon 

livello di infrastrutturazione, si contrappone un tessuto urbano e sociale maggiormente 

frammentato, con livelli di qualità della vita tra i più sfavorevoli della regione e dell’intero 

Paese.  

  

Le prospettive di rilancio dell’area di Brindisi risultano legate alla capacità di promuovere il 

riposizionamento complessivo del modello di specializzazione prevalente, favorendo allo 

stesso tempo il consolidamento dei poli più innovativi e la piena valorizzazione delle 

risorse endogene di cui il territorio risulta ampiamente dotato.  

 

Alcune priorità di sviluppo emergono dalle analisi effettuate sul territorio nell’ambito di 

alcuni strumenti di programmazione dal basso,  nonché nei lavori preparatori per la 

definizione del presente Programma di Intesa Istituzionale.  Tali priorità possono essere 

sintetizzate nelle seguenti:  

 

a. la crescita del sistema industriale  

b. il potenziamento del sistema della ricerca e dell’innovazione 

c. lo sviluppo dell’economia portuale e della logistica  

d. la riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente 

e. lo sviluppo dell’economia del turismo. 

 

A. La crescita del sistema industriale  

 

Il sistema produttivo provinciale è costituito in prevalenza da un tessuto di piccole imprese 

cui si aggiunge una presenza qualificata e particolarmente determinante di grandi 

industrie. In particolare si registra la presenza di alcuni comparti portanti quali l’industria 

chimica, agroalimentare e quella connessa alla produzione e distribuzione di energia, cui 
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si aggiungono negli anni più recenti le specializzazioni emergenti dell’aeronautica e delle 

biotecnologie.  

 

Nella fase attuale sono queste le produzioni principali verso le quali occorre intervenire 

con maggiore intensità per sostenere le prospettive di sviluppo dell’industria locale alla 

luce di una duplice necessità che riguarda:   

- sia le esigenze di riposizionamento dei comparti più tradizionali connesse ai 

processi di crescente internazionalizzazione delle economie mondiali,  

- sia l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di comparti a maggiore intensità di 

conoscenza e di innovazione che possono favorire un nuovo modello di 

specializzazione dell’offerta locale.  

 

/¶LQGXVWULD�FKLPLFD��
 

Dopo le articolate vicissitudini del passato che hanno definitivamente messo in crisi le 

prospettive della chimica di base,� O¶LQGXVWULD� FKLPLFD brindisina, concentrata  

essenzialmente nell’area del capoluogo, deve accelerare il processo di ristrutturazione e 

riorganizzazione dell’offerta in favore della chimica secondaria e/o di trasformazione e di 

alta innovazione tecnologica, in linea con la politica industriale europea e nazionale. A tale 

riguardo, l’area della chimica brindisina deve puntare, oltre che al consolidamento ed allo 

sviluppo delle strutture produttive esistenti, ad una più stretta e proficua integrazione con 

le esigenze di innovazione del sistema industriale regionale con particolare riferimento alle 

produzioni agroalimentari, biotecnologiche, aeronautiche, cantieristico-navali, fortemente 

suscettibili di numerose integrazioni con la chimica secondaria, stimolando in tal modo la 

nascita di un tessuto di piccole imprese innovative che, proprio nella nuova offerta del polo 

chimico brindisino, possono individuare importanti stimoli al rafforzamento delle strategie 

di innovazione e di internazionalizzazione dei prodotti/mercati. 

 

Ulteriori concrete opportunità per l’industria chimica locale risultano connesse 

all’evoluzione dei mercati petroliferi ed alla conseguente necessità puntare su fonti di 

combustione alternative. A tale riguardo il polo chimico di Brindisi,  grazie alla disponibilità 

di qualificate tecnologie, infrastrutture e competenze tecniche, può rivestire un ruolo 

determinante, puntando a divenire in breve tempo centro di eccellenza a livello 

meridionale e nazionale.  
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Le produzioni agroalimentari, concentrate in prevalenza nelle direttrici di Mesagne - San 

Pietro Vernotico da un lato, e di San Vito dei Normanni – Carovigno - Fasano dall’altro, 

rivestono un ruolo importante per l’economia provinciale, anche per quanto concerne il 

ritorno occupazionale, come confermato dall’evoluzione degli ultimi anni che ha registrato 

una crescita progressiva del valore qualitativo delle produzioni locali destinate ad 

assumere sempre maggiore importanza, quali in particolare il vino, l’olio, le uve da tavola e 

l’ortofrutta (con particolare riferimento alle produzioni biologiche).  

 

Alcuni dei vincoli principali che condizionano le prospettive a breve  e medio termine 

risultano connesse in particolare con il livello ancora inadeguato di trasformazione 

industriale di tali produzioni, nonché con le strategie di valorizzazione del prodotto, la cui 

piena realizzazione richiede l’acquisizione di competenze/servizi  innovativi soprattutto nei 

settori del marketing strategico,  dell’accrescimento qualitativo di prodotto, delle politiche 

distributive per la GDO, dell’innovazione di processo e di prodotto. Un ulteriore vincolo è 

rappresentato dalla eccessiva frammentazione dei produttori locali, con la diffusa 

presenza di imprese di piccola trasformazione. 

 

,O�SROR�DHURQDXWLFR�
 

Con il recente arrivo del Gruppo Alenia, la Puglia consolida la propria posizione di quarto 

polo aeronautico nazionale, con una elevata concentrazione di aziende proprio nell’area 

del capoluogo di Brindisi dove il comparto aeronautico evidenzia una presenza 

significativa in termini di capacità di attivazione della piccola e media imprenditoria 

(metalmeccanica, chimica dei materiali etcc...) e di assorbimento di manodopera.  

 

Nato a seguito delle cospicue presenze militari nell’area nel secondo dopoguerra, e del 

contributo offerto dalle industrie a partecipazione statale, il polo aeronautico brindino 

presenta importanti livelli di integrazione tra grandi e piccole realtà produttive, costituendo 

già attualmente un comparto particolarmente importante per lo sviluppo sostenibile in 

quanto:  
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- non evidenzia ricadute sfavorevoli dal punta di vista ambientale 

- si integra con il mondo dell’Università e della Ricerca 

- fornisce un contributo rilevante alla internazionalizzazione delle imprese 

- presenta un’alta densità di manodopera specializzata 

- favorisce processi di innovazione e di alta tecnologia. 

 

Per accrescere le potenzialità di sviluppo del settore, l’aeronautica brindisina è chiamata 

ad accrescere ed a qualificare ulteriormente le relazioni di integrazione con le realtà 

industriali regionali e nazionali, specie dopo l’assegnazione a Grottaglie del Progetto 

Boeing 7E7, in modo particolare per quanto concerne le relazioni con l’indotto, nonché la 

messa a disposizione di competenze e capacità produttive che possono costituire 

importanti fattori di completamento e di ulteriore rafforzamento per l’intero polo 

aeronautico regionale. Da qui la necessità di sostenere i processi in corso favorendo le 

strategie di innovazione e di consolidamento delle imprese locali costituite, oltre che da 

grandi gruppi, anche da numerose aziende di piccole dimensioni ed attivando rapidamente 

gli interventi di sostegno finanziario agli investimenti programmati ai sensi della misura 

4.18 del POR Puglia.   In tale contesto la sottoscrizione dell’accordo quadro tra Regione 

Puglia e Finmeccanica contribuisce a definire, anche se non in maniera esaustiva, l’ambito 

operativo all’interno del quale verrà puntualmente articolato un sistema di interventi a 

favore dello sviluppo del settore. 

 

B. Il potenziamento del sistema della ricerca e dell’innovazione 

 

La presenza di comparti produttivi tradizionali alle prese con le esigenze di 

riposizionamento competitivo nel più ampio scenario internazionale, ma anche l’esistenza 

di poli di eccellenza in produzioni ad elevato contenuto di conoscenza, richiedono la 

presenza di un efficace sistema territoriale a sostegno della ricerca e dell’innovazione.  

 

La situazione della provincia di Brindisi appare al riguardo del tutto inadeguata in virtù sia 

dell’assenza di un polo universitario locale, sia della situazione di difficoltà e di crisi in cui 

versano alcune delle strutture di offerta connesse alla presenza a Mesagne della Cittadella 

della Ricerca da un alto, e del Parco Scientifico e Tecnologico di PASTIS-CNRSM 

dall’altro.  
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Occorre pertanto intervenire per rilanciare le strutture presenti (in possesso di 

infrastrutture materiali ed immateriali di grande rilievo per le esigenze del territorio), 

qualificando ulteriormente gli obiettivi di sostegno alle strategie di innovazione del sistema 

produttivo locale in stretta integrazione con le strategie regionali e con gli strumenti di 

intervento già previsti nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, degli Accordi di Programma 

Quadro sulla ricerca e l’innovazione, dei Progetti Integrati Territoriali, degli accordi 

intrapresi con il MIUR.  

 

Il consolidamento delle strutture a sostegno della ricerca e dell’innovazione, in particolar 

modo quelli già operanti nella Cittadella della Ricerca e del Parco tecnologico del Pastis, 

deve essere perseguito anche attraverso il potenziamento della presenza universitaria sul 

territorio di Brindisi, a partire dalla creazione di un polo universitario che contribuisca 

direttamente, attraverso l’istituzione di facoltà scientifiche e di corsi di laurea direttamente 

connessi alle specializzazioni territoriali, agli obiettivi di innovazione e di innalzamento 

degli attuali livelli di sviluppo dell’intero territorio provinciale. In tale contesto l’avvio delle 

facoltà di Ingegneria aerospaziale e di scienze sociali, politiche e del territorio, entrambe 

collocate nella cittadella della ricerca, rappresenta un concreto momento di rafforzamento 

del sistema formativo territoriale capace di elevare altresì il know how tecnico scientifico. Il 

potenziamento della cittadella della ricerca quale soggetto promotore delle politiche della 

ricerca ed innovazione, oltrechè organismo fungente da incubatore di impresa, rafforza 

una visione di sistema che rende concreta l’opzione strategica in materia di ricerca e 

sviluppo. 

 

Il rafforzamento e la qualificazione del sistema territoriale di offerta nel campo della ricerca 

e dell’innovazione assume quindi un valore strategico per il rilancio dell’economia 

brindisina anche alla luce degli obiettivi più ampi che la Regione Puglia persegue  in tali 

ambiti di intervento sull’intero territorio pugliese, coerentemente con quanto stabilito dai 

Consigli Europei di Lisbona e di Goteborg.  

 

C. Lo sviluppo dell’economia portuale e della logistica 

 

Il sistema portuale e della logistica dell’area  del capoluogo di Brindisi assume un rilievo 

strategico nel più ampio contesto regionale, nazionale ed internazionale, così come 

ulteriormente sottolineato nel “Programma di Infrastrutture Strategiche” allegato al DPEF 
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2005 (che individua nell’hub di Brindisi, unitamente a quelli di Pescara, Bari e Taranto, la 

costituzione della piattaforma logistica adriatica al servizio dei traffici nazionali ed 

internazionali).  

 

Pur avendo risentito negli ultimi anni della crisi dell’intero settore a livello nazionale, la 

collocazione baricentrica di Brindisi sia nei confronti del Corridoio con l’Est Europa, sia per 

quanto concerne i flussi da e per i mercati asiatici attraverso il Canale di Suez, spinge in 

direzione della qualificazione e dell’ulteriore potenziamento dell’economia incentrata sul 

porto e sulla costruzione di una rete logistica al servizio del sistema economico regionale e 

provinciale.  

 

Gli strumenti attuali di programmazione regionale (con particolare riferimento al Piano 

regionale dei trasporti) promuovono il riconoscimento del ruolo del Porto di Brindisi come 

terminale Ro – Ro internazionale e nazionale e come scalo multi–purpose in cui convivono 

funzioni commerciali (legate anche al traffico container), industriali e di servizio, anche 

rivolte al trasporto passeggeri; in questo ambito il Porto di Brindisi, oltre a costituire un 

nodo logistico intermodale di primo livello a supporto della rete regionale, rappresenta uno 

dei terminali regionali del Corridoio Adriatico e dei corridoi europei. A tale proposito, si 

evidenzia la necessità di pervenire, ad una nuova configurazione del Porto di Brindisi allo 

scopo di ottimizzare l’importante infrastruttura in termini di efficacia, efficienza ed 

economicità della sua operatività. 

 

Lo sviluppo e la ulteriore qualificazione delle infrastrutture e dei servizi del Porto di Brindisi 

(    necessari per accrescere il potenziale di sviluppo al servizio dell’intero sistema 

economico provinciale e regionale) deve pertanto svolgersi nel più ampio scenario di 

sviluppo delineato a livello internazionale (con le grandi direttrici di traffico TEN e PEN, 

nonché con il Progetto delle Autostrade del Mare), nonché nel più ampio tema di 

infrastrutture di trasporto e di collegamento (anche in considerazione della presenza 

dell’aeroporto), a partire dagli attuali strumenti di programmazione regionale con 

particolare riferimento ai seguenti aspetti:  

- riconoscimento di un ruolo commerciale, in senso generale, a tutti i porti principali, 

in ragione delle evidenti sinergie di esercizio che si possono configurare con i 

servizi già presenti; la specializzazione delle banchine e delle aree operative 

andranno valutate in accordo con le iniziative di sviluppo commerciale collegate.�
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- massima connessione delle infrastrutture portuali con le reti di trasporto locali ed 

adeguata funzionalità dei collegamenti.  

- forte integrazione delle stesse infrastrutture con il sistema produttivo e distributivo 

del territorio per aumentarne le possibilità sviluppo e la competitività e per 

individuare nuove opportunità sia nel campo della produzione/distribuzione di beni 

che nei servizi; (le strutture che realizzano tale integrazione sono innanzitutto quelle 

caratteristiche della retroportualità e della logistica quali Interporti, Distripark, e 

Centri Logistici Polifunzionali) 

- coerenza dell’organizzazione territoriale ed urbana con lo sviluppo previsto per le 

infrastrutture portuali e retroportuali con particolare riferimento alla pianificazione 

degli insediamenti industriali e produttivi.  

 

Lo sviluppo del Porto e dell’intera economia incentrata sull’incremento degli attuali flussi di 

traffico appare connesso a due aspetti prioritari che riguardano:  

- lo sviluppo della intermodalità come variabile strategica per la qualificazione 

dell’offerta dell’area 

- la crescita e la qualificazione delle attività logistiche e di trasporto organizzate 

intorno al nodo centrale del porto di Brindisi ed articolate in un sistema produttivo 

policentrico che tiene conto di alcune delle direttrici prioritarie lungo l’Asse Nord-

Sud (Fasano, Ostuni) ed Est-Ovest (Francavilla Fontana). 

 

Lo sviluppo di una funzione innovativa del sistema logistico brindisino può inoltre 

contribuire significativamente a sostenere l’internazionalizzazione del tessuto 

imprenditoriale locale e regionale a partire dal contributo nei confronti dell’attrazione di 

nuovi investimenti produttivi in grado di trovare nelle opportunità logistiche locali un 

ulteriore determinante fattore di localizzazione all’interno del territorio. 

 

D. La riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente 

 

Il risanamento dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali assumono 

un’importanza cruciale per il rilancio dell’economia brindisina. L’inserimento dell’area 

industriale di Brindisi tra i siti potenzialmente inquinati di interesse nazionale di cui alla 

Legge n. 426/98 ha infatti rappresentato ad oggi un rilevante ostacolo per l’insediamento 

di nuovi stabilimenti produttivi nella zona di Brindisi.  
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Da qui la necessità di intervenire sia per il recupero ambientale delle aree già accertate 

come inquinate, sia per l’accelerazione della fase di caratterizzazione per la 

riqualificazione del contesto territoriale, urbano e produttivo della provincia.  

 

Oltre al risanamento dell’ambiente, occorre inoltre favorire il recupero ed il riutilizzo delle 

aree industriali da finalizzare a nuovi insediamenti produttivi sia per quanto concerne le 

aree interne al Petrolchimico, sia in relazione alle aree collocate al suo esterno. Così come 

occorre promuovere interventi volti a migliorare e qualificare ulteriormente il sistema di 

gestione delle risorse idriche (ad uso industriale e civile) e dei rifiuti, nonché a promuovere 

interventi di tutela di alcune aree caratterizzate da rischio di dissesto idro-geologico.   

 

E. Lo sviluppo dell’economia del turismo  

 

L’intero territorio della provincia di Brindisi evidenzia elevate potenzialità di sviluppo 

turistico grazie al qualificato e diffuso patrimonio storico-culturale (connesso alle presenze 

del Normanno-Svevo e dell’epoca barocca) ed ambientale che fanno dell’area di Brindisi la 

naturale “Porta del Salento” (anche in considerazione della presenza del porto, 

dell’aeroporto e del porticciolo turistico), proiettata verso un’area vasta di ulteriore 

maggiore attrazione come quella jonico-salentina. 

 

Una opportunità di rilievo per qualificare e specializzare l’offerta dell’area in direzione della 

valorizzazione e fruizione delle risorse storico-culturali ed ambientali è data dagli interventi 

e dagli itinerari indicati dai PIS del Normanno Svevo e del Barocco. 

  

A tale proposito si individuano alcune direttrici sub-provinciali che fanno leva su risorse 

legate sia al turismo in senso stretto,  sia alle risorse enogastronomiche ed alle produzioni 

artigianali.   

 

La prima riguarda nel complesso l’area Centro-Settentrionale,  già sufficientemente 

infrastrutturata e capace di un’adeguata offerta ricettiva; in particolare l’attrattività dell’area 

poggia su uno sviluppo costiero variegato ed attraente, nonché su un entroterra in cui 

abbandonano risorse ambientali (dalle aree protette d’interesse comunitario, fino alle 

evidenze naturali della  collina), colturali (Piana degli uliveti) e culturali (masserie, centri 
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storici ed aree archeologiche). I centri di maggiore riferimento (in termini decrescenti di 

arrivi) sono quelli di Ostuni, Fasano e Brindisi (che in totale registrano circa l’80% del 

totale regionale in termini sia di arrivi, sia di presenze).  

 

La seconda direttrice – attualmente meno significativa dal punto di vista della capacità di 

attrarre turisti nazionali ed esteri - riguarda la parte centro-meridionale della provincia dove 

è necessario rafforzare i processi di valorizzazione di un’area ugualmente ricca di risorse 

naturali e culturali, nonché un’economia che basa sulla ruralità una leva importante per il 

suo sviluppo. 

 

Si può tendere così a rispondere ad una domanda crescente di collegamento tra la costa 

adriatica e quella jonica, e porre le premesse per la valorizzazione delle risorse presenti 

nel territorio dei Comuni della fascia del Centro-Sud, essenzialmente costituite da parchi 

tematici di tipo culturale e storico archeologico (dalle vestigia della civiltà messapica e 

romana agli insediamenti rupestri) fino alle masserie, ai parchi e alle aree naturali. 

 

Per trasformare tali potenzialità in una moderna e florida economia del turismo occorre 

intervenire per qualificare e consolidare l’offerta dell’area nel più ampio scenario regionale 

e meridionale attraverso interventi che puntano alla riqualificazione delle strutture ricettive 

esistenti, al recupero e alla valorizzazione di alcuni importanti edifici e contenitori  pubblici 

(peraltro già promossi nell’ambito delle risorse del POR Puglia e del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate), nonché al potenziamento delle infrastrutture specifiche di settore (quali 

porti turistici, strutture per lo sport ed il tempo libero, impiantistica etc.).  
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Le prospettive di rilancio dell’area di Brindisi legate alla capacità di promuovere il 

riposizionamento complessivo del modello di specializzazione prevalente, devono trovare 

attuazione attraverso specifiche linee di intervento nell’ambito delle priorità strategiche 

individuate in precedenza.  

 

Di seguito si riportano le principali linee di intervento a sostegno dello sviluppo dell’area.  

 

$��/D�FUHVFLWD�GHO�VLVWHPD�LQGXVWULDOH��
 

Gli interventi a favore del sistema industriale dell’area devono essere concentrati intorno 

agli obiettivi prioritari del riposizionamento strategico-competitivo dei comparti maturi, e 

dell’ampliamento e consolidamento dei poli più innovativi presenti sul territorio.  

 

Tra gli strumenti che possono essere attivati a tale riguardo, rientra l’estensione dei 

benefici previsti dalla Legge n.181/89 per le aree di crisi industriale in applicazione dell’art. 

73 della Legge Finanziaria n° 289 del 27/12/2002 ed in considerazione della grave crisi 

industriale e del sistema economico in genere che caratterizza il territorio brindisino.   

 

Gli obiettivi su indicati devono essere perseguiti attraverso le seguenti linee di intervento:  

1. Qualificazione delle infrastrutture  

2. Diffusione di servizi innovativi  

 

 

1. Qualificazione delle infrastrutture  

 

finalizzate al miglioramento delle condizioni di competitività delle imprese sia in riferimento 

ai comparti maturi, sia con specifico riferimento all’obiettivo di promuovere lo sviluppo ed il 

consolidamento dei nuovi poli di eccellenza a maggiore intensità di conoscenza e di 

innovazione con particolare riferimento ai poli dell’aeronautico, delle biotecnologie, della 

transizione dell’industria chimica verso nuove aree di specializzazione. 

 

 



 14

2. Diffusione di servizi innovativi  

 

riferiti al sostegno delle strategie di innovazione dei prodotti e di ampliamento dei mercati 

soprattutto internazionali delle imprese locali, sia in riferimento ai comparti maturi, sia per 

quanto concerne gli obiettivi di sviluppo e di integrazione dei comparti più innovativi con le 

opportunità connesse agli investimenti esterni nell’area. 

 

%��,O�SRWHQ]LDPHQWR�GHO�VLVWHPD�GHOOD�ULFHUFD�H�GHOO¶LQQRYD]LRQH�
 

La creazione di un sistema territoriale a sostegno della ricerca e dell’innovazione dovrà 

essere perseguito prioritariamente attraverso le seguenti linee di intervento:  

1. Sviluppo di un sistema di ricerca, innovazione e trasferimento  

2. Creazione di un polo universitario  

 

 

1. Sviluppo di un sistema di ricerca, innovazione e trasferimento 

 

Lo sviluppo di un sistema territoriale nel campo della ricerca applicata e della promozione 

di strategie di innovazione e di trasferimento in favore delle imprese deve essere 

incentrato in primo luogo sul rilancio e sulla piena valorizzazione delle strutture già 

presenti sul territorio, con specifico riferimento al Parco Scientifico e Tecnologico di 

PASTIS CNRSM ed alla Cittadella della Ricerca.  

 

Tali infrastrutture rivestono un ruolo strategico nella creazione di un sistema territoriale in 

grado di sostenere i fabbisogni di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico delle 

imprese locali, fungendo anche da nodi qualificati di raccordo domanda-offerta nei 

confronti delle strutture regionali, nazionali ed internazionali.  

 

In particolare lo sviluppo di tale sistema a sostegno della ricerca e dell’innovazione deve 

essere incentrato sulla valorizzazione del know how del Pastis ed in particolare sulla 

creazione di una nuova società che assolva a tale funzione e dell’affidamento alla 

Cittadella della Ricerca della gestione dell’intero patrimonio immobiliare.   
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2. Creazione del polo universitario  

 

L’evoluzione del sistema produttivo territoriale con lo sviluppo di nuovi poli di eccellenza 

nel campo chimico, aeronautico, energetico e delle biotecnologie, nonché al rilievo 

assunto dalle tematiche ambientali, richiede una presenza più ampia e sistematica delle 

strutture universitarie specializzate nel campo della formazione superiore e della ricerca di 

base. Tale obiettivo deve essere perseguito con la creazione di nuove facoltà 

specializzate nei settori su indicati, nonché nella promozione di investimenti finalizzati a 

creare un autonomo polo universitario brindisino, a partire dalla  valorizzazione delle 

disponibilità insediative presenti nella Cittadella della Ricerca.  

 

&��/R�VYLOXSSR�GHOO¶HFRQRPLD�SRUWXDOH�H�GHOOD�ORJLVWLFD�
 

Lo sviluppo dell’economia portuale deve essere perseguito in stretta integrazione con 

l’insieme degli strumenti e delle disponibilità finanziarie presenti a livello comunitario, 

nazionale, regionale  e locale, sia sul versante della qualificazione delle infrastrutture 

materiali, perseguendo l’obiettivo prioritario della intermodalità, sia in relazione al 

potenziamento di servizi a maggiore valore aggiunto che concorrono direttamente a 

rendere più competitiva l’offerta complessiva dell’area portuale di Brindisi. A tale riguardo 

vengono individuate le seguenti linee di intervento:  

1. Qualificazione delle infrastrutture  

2. Miglioramento dei servizi  

3. Nuovo Porto Industriale 

 

 

1. Qualificazione delle infrastrutture  

 

Il potenziamento dell’area portuale appare subordinato al completamento di alcuni 

interventi infrastrutturali riferiti all’HUB interportuale (che si compone della piattaforma 

intermodale, dei collegamenti alla rete viaria e ferroviaria nazionale) da attuare in stretto 

raccordo con quelli già definiti, finanziati ed in corso di finanziamento dall’insieme degli 

strumenti di intervento nazionali e regionali.  
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2. Miglioramento dei servizi  

 

La qualificazione dell’offerta in direzione dello sviluppo del carattere intermodale ed allo 

stesso tempo della funzione di piattaforma logistica di primo livello con valenza regionale 

(anche rispetto all’attrazione di investimenti esterni) deve essere sviluppata anche 

attraverso la diffusione di servizi specifici funzionali alla qualificazione dell’offerta 

complessiva a sostegno della movimentazione delle merci e dei passeggeri.  

 

3. Nuovo Porto Industriale 

 

Data  l’attuale sovrapposizione caotica di attività di diversa natura commerciale 

(passeggeri, merci, combustibili) con problemi di inquinamento e sicurezza, scarsa 

appetibilità commerciale e la inadeguatezza del Vigente Piano Operativo Portuale che non 

prefigura attività di sviluppo, è necessario dare corso alla pianificazione ed alla 

riorganizzazione delle attività portuali, prevedendo la realizzazione di un nuovo porto 

industriale, da individuare attraverso un apposito studio di fattibilità di cui si richiede 

l’urgente finanziamento nonché il successivo inserimento tra le opere strategiche per l’U.E. 

Tale nuova infrastruttura consentirà la più efficace movimentazione delle merci 

conteneirizzate ed industriali, dei combustibili e del traffico commerciale. 

 

'��/D�ULTXDOLILFD]LRQH�H�YDORUL]]D]LRQH�GHOO¶DPELHQWH�
 

La riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente viene perseguita attraverso le seguenti 

linee di intervento:  

1. Interventi di bonifica dei siti inquinati 

2. Recupero e riutilizzo delle aree industriali 

3. Potenziamento del sistema integrato di gestione delle risorse idriche 

4. Interventi per la difesa del suolo 
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1. Interventi di bonifica dei siti inquinati 

 

Si tratta di intervenire per accelerare la realizzazione di tutti gli interventi di bonifica delle 

aree private già caratterizzate, nonché il completamento delle relative operazioni in corso 

per le aree pubbliche ed i suoli agricoli. 

 

2. Recupero e riutilizzo delle aree industriali  

 

L’obiettivo è quello di promuovere interventi finalizzati al recupero e riutilizzo delle aree 

industriali, sia di quelle collocate all’interno del Petrolchimico (in relazione alle quali le 

Amministrazioni locali hanno già definito con le aziende presenti tempi e modi per la 

predisposizione delle bonifiche), sia di quelle poste al di fuori di tale area. 

 

3. Potenziamento del sistema integrato di gestione delle risorse idriche 

 

Il notevole emungimento della falda sotterranea che costituisce la fonte primaria di acqua 

per il territorio ha determinato una grave intrusione delle acque marine nell’entroterra 

provocando una progressiva salinizzazione dei terreni sottoposti ad irrigazione. Occorre 

pertanto promuovere interventi volti a tutelare la falda ed a promuovere una gestione 

integrata dell’acqua sia nell’uso industriale, sia nell’uso civile. 

 

4. Interventi per la difesa del suolo 

 

Si rendono necessari interventi per la difesa del territorio con specifico riferimento ad 

alcune aree interessate da fenomeni di allagamenti e dissesti idrogeologici anche a causa 

della inadeguatezza dei sistemi di regimazione del deflusso e smaltimento delle acque 

meteoriche. 

 

(��/R�VYLOXSSR�GHOO¶HFRQRPLD�GHO�WXULVPR�
 

Il sostegno alla creazione di una moderna economia del turismo si basa sul ricorso alle 

seguenti linee prioritarie di intervento:  

1. Qualificazione delle infrastrutture di base e specialistiche 

2. Interventi per la promozione, innovazione e qualificazione dell’offerta  
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1. Qualificazione delle infrastrutture di base e specialistiche 

 

Il perseguimento di forme innovative di turismo legate alla domanda crescente nel campo 

culturale ed ambientale deve essere incentrato sulla qualificazione dei bacini 

infrastrutturali dell’area, sia in relazione al completamento di reti infrastrutturali di base che 

condizionano negativamente, a tutt’oggi, lo sviluppo dell’area, sia in particolare per quanto 

concerne lo sviluppo di infrastrutture specificamente rivolte alla qualificazione dell’offerta 

locale (porti turistici, infrastrutture sportive e per il tempo libero, etc.).  

 

2. Interventi per la promozione, innovazione e qualificazione dell’offerta  

 

Interventi specifici devono essere rivolti in primo luogo alla predisposizione di efficaci, 

coordinate e mirate strategie di promozione e di comunicazione dell’offerta dell’area, 

valorizzando i punti distintivi dell’offerta brindisina ed al tempo stesso integrando le 

strategie di promozione con l’offerta più complessiva del territorio Ionico-Salentino.  

 

Particolare attenzione deve essere prestata agli interventi che qualificano la struttura di 

offerta del territorio, sia in relazione ai tradizionali canali della ricettività, sia per quanto 

concerne lo sviluppo di canali alternativi (quali gli agriturismi, gli alberghi diffusi etc.).  

�
)��/R�VYLOXSSR�GHO�VHWWRUH�DJURDOLPHQWDUH�
 

Con l’approvazione del PIT n. 8 e la conseguente sottoscrizione dell’Accordo tra la 

Regione Puglia e la Provincia di Brindisi (avvenuto il 29 giugno 2005) entra nella fase 

attuativa il progetto di realizzazione del “Distretto agroalimentare di qualità”, finalizzato alla 

promozione di una moderna e competitiva industria di trasformazione in grado di 

valorizzare a pieno le specificità agroalimentari del territorio.  

 

Obiettivi specifici del Distretto agroalimentare sono connessi al rafforzamento dei livelli di 

integrazione e di innovazione delle filiere produttive, nonché alla diffusione di strategie di 

internazionalizzazione delle produzioni locali.  
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La creazione del Distretto agroalimentare si colloca in una più ampia strategia territoriale 

volta a promuovere lo sviluppo dell’industria agroalimentare: la fase di attuazione deve 

pertanto essere raccordata ed integrata nel modo più efficace con le modalità di intervento 

e le risorse finanziarie a disposizione a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. 
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Le schede che seguono riportano una sintetica descrizione della natura e della tipologia 

degli interventi ritenuti necessari per realizzare le linee strategiche dello sviluppo prima 

descritte, oltre che il riferimento alle fonti di finanziamento da rendere disponibile e le 

connessioni tecnico-operative degli interventi con altri strumenti di programmazione e/o 

con leggi e/o misure del piano operativo regionale (POR). Alcuni interventi vanno 

programmati tenendo presente che la loro realizzazione richiede un arco temporale di 

medio-lungo termine. Ci si riferisce, in particolare, a quelli relativi all’attivazione del polo 

universitario, alla ricerca e innovazione ed alla logistica. A fronte dei relativi programmi di 

intervento occorrono coperture finanziarie da reperire anche nella nuova programmazione 

2007-2013 del Quadro Comunitario di Sostegno e, quindi, dei relativi Fondi Strutturali. 

Nella tavola qui riportata sono riepilogati, a fronte di ciascuna area di intervento, i dati 

relativi alle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi programmati: 

 

$5($�
5,6256(�

),1$1=,$5,(�
�,1�0/��¼��

Ambiente/ecologia 55,592 

Ricerca ed innovazione 14,820 

Polo universitario 35,850 

logistica  30,300 

Settori attività economica 15,900 

727$/(� ��������
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AREA 

LOGISTICA 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma intermodale 

 

 

 

AREA PORTUALITÀ 

 

Porto Industriale 

 

Progetto definitivo per piattaforma intermodale per � � !" #

 già prevista dal piano nazionale dei trasporti e nell’intesa generale 

Quadro Stato/Regione Puglia del 10/10/03  

 

 

 

 

 

 

Studio di fattibilità del porto industriale nell’ambito del nuovo piano regolatore portuale e del Piano Operativo triennale 

dell’Autorità Portuale. Costo previsto ml./

$% & '% % (  

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  
CONNESSIONI CON: 

 

 

1. Primo Programma Opere Strategiche L. 443/01 e delibera CIPE del 21/10/01 

Hub interportuale ml/

$ ( )* & +, -. /0 12 34 5 2 0 26 4 7 2 89 4 :6 ; * % <* % <% => $ <? 7 ( * &% = =

già erogati. 

Gli altri investimenti previsti dalla delibera CIPE erano destinati a: 

- realizzazione opere ferroviarie e stradali per il raccordo dell’area alla rete 

esistente (ANAS, RFI, SISRI): da progettare; 

- viabilità secondaria: da progettare. 

 

2. L. 80/05 – capo III art. 5, c 1 e 2. 

3. Fondi Strutturali 2007-2013 

 1. PIT n. 7 – mis. 4.2 – 6.1. 

2. Programma Triennale Opere Pubbliche 2005-2007 dell’Autorità Portuale. 

3. Accordo Programma Infrastrutturale Trasporti – 25/10/03. 

4. POR Puglia 2000-2006, miss. 4.2 e 5.1. 

5. Piano autostrade del mare 2005 (RAM – Rete Autostrade Mare).  

6. Patto della Logistica (Presidente del Consiglio) luglio 2005. 

7. DIPEF – PIS (Programma infrastrutture strategiche luglio 2005 Minis. Infrast. 

e trasporti. 
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AREA 

AMBIENTE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

BONIFICA SITI INQUINATI 

 

 

Bonifica di siti inquinati ubicati in aree individuate a titolarità diversa, sia pubbliche che private per le quali, nella 

maggior parte dei casi, risulta già effettuata la caratterizzazione con l’accertamento dei necessari interventi di 

bonifica e di messa in sicurezza anche di emergenza. 

I costi degli interventi previsti ammontano a complessivi Euro 23.000.000 (allegato 1) 

 

 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  
CONNESSIONI CON: 

 

 

1. POR Puglia – Asse I – misura 1.8 

2. Accordo Programma Quadro riferimento delibera CIPE n. 

20 del 29.09.04 

3. Fondi Strutturali 2007-2013 

 

 1.Piano nazionale per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di 

cui al D.M. Ambiente n.468/01 già finanziato con  ¼�����������HG�XWLOL]]DWL�
per c.a. 6 Ml/¼� 
 

2. POR Puglia – Mis. 1.8 

 

3. Programma Triennale per la Tutela Ambientale D.G.R. Puglia  n. 

1440/2003 e, s.m.i. 
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AREA 

AMBIENTE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

DIFESA DEL SUOLO – MITIGAZIONE E 

RIMOZIONE DELLO STATO DI RISCHIO 

NELLE AREE CARATTERIZZATE DA 

DISSESTI IDROGEOLOGICI 

 

 

 

Realizzazione di opere per il  collettamento, regimazione e  adeguamento dei sistemi per lo smaltimento delle 

acque piovane, nonché la messa in sicurezza e sistemazione idraulica di alcuni  bacini idrografici ricadenti nelle 

aree caratterizzate da dissesti idrogeologici con particolare riferimento agli insediamenti urbani e alle aree 

produttive. Gli interventi prioritari riguardano queli segnalati dai Comuni di San Michele Salentino, Mesagne, Erchie, 

Ostini, Cellino San Marco, Villa Castelli, Fasano, e San Pietro Vernotico.  

I costi degli interventi previsti ammontano a complessivi Euro 31.826.924 (allegato 2) 

 

 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  CONNESSIONI CON: 

 

 

1. POR Puglia –Misura 1.3 

2. L. 183/89 Legge quadro per la tutela e difesa  del suolo 

3. Fondi Strutturali 2007-2013 

 

 1.Piano di bacino per l’Assetto Idrogeologico in fase di predisposizione da 

parte dell’Autorità di Bacino della Puglia  di cui alla L. n. 183/89 

2.Misure urgenti per la prevenzione dei rischi idrogeologici di cui alla L. 

n.267/98 e s.m.i. 
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AREA 

AMBIENTE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

TUTELA DELLE ACQUE 

DALL’INQUINAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Opere aggiuntive ed integrazione del ciclo dell’impianto affinamento delle acque di Mesagne per la riduzione del 

contenuto dei cloruri; avviamento e messa a punto del processo in fase sperimentale.  

I costi degli interventi previsti ammontano a complessivi Euro 765.000. 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  CONNESSIONI CON: 

 

 

1.POR Puglia  - Misura 1.1  

2.Accordo di Programma Quadro Stato-Regione di cui alla L. n. 662/96 

3.legge n. 135/77 

4.Piano Operativo dell’A.T.O. Puglia 

5. Fondi Strutturali 2007-2013 

 

 

  

 

1.Piano Regionale per la tutela delle acque di cui alla L.R. n. 24/83; 

2.Piano Direttore a stralcio del Piano di tutela delle acque di cui al Decreto 

Commissario Delegato n. 191/2002; 

3.D.Lgs n. 152/99 
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AREA 

RICERCA/INNOVAZIONE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

PASTIS 

(1) 

 

 

 

 

 

 

Nuova “missione”: creazione Cluster Scientifico-Tecnologico (anello congiunzione tra sistema ricerca e sistema 

produttivo per trasferimento tecnologico). Evoluzione da PST a Parco Tecnologico. Settori   

trasporti/ambiente/energia/agroalimentare/aeronautico: interventi previsti in nuove attrezzature PO�¼�. 

Realizzazione di un laboratorio Pubblico-Privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della 

generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare in partnership con il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Innovazione (DII) – Università degli studi di Lecce, Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica (DEE) – 

Politecnico di Bari e CNR-IMM-Lecce . Costo previsto PO�¼�. 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  CONNESSIONI CON: 

 

 

Misura 3.12 e3.13 del POR Puglia 

Delibera Cipe n. 81/04: Puglia: distretto biotecnologico (ml/¼� �����
meccatronica (ml/¼��� 
Accordo di Programma Ricerca Regione – MIUR: riprogrammazione 

fondi assegnati e utilizzo futuro accordo di programma 

Fondi Strutturali 2007-2013 

 

  

 

Piano Regionale per la ricerca scientifica tecnologica; 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane: expertees Pastis (6 unità) 
 

Risorse strumentali: attrezzature già presenti in Pastis 
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AREA 

RICERCA/INNOVAZIONE 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

CITTADELLA RICERCA 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuova “missione” incubatore infrastrutturale (immobili/servizi) per imprese operanti nella ricerca/innovazione; per 

imprese servizi e/o industriali; per laboratori; per nuovo Pastis e per Agenzia provinciale sviluppo e formazione; 

 

Nuovi investimenti per risanamento da amianto (circa ¼�PO������SHU�DPSOLDPHQWR�DUHD�WUDPLWH�HVSURSULD]LRQH�GL�FLUFD�
22 ha di suolo agricolo e relative a opere di urbanizzazione (circa ¼�PO�� ���� DGHJXDPHQWR� LPSLDQWL� LQIUDVWUXWWXUDOL��
recinzione opere già esistenti (circa 0,620 ml./¼��� ULVWUXWWXUD]LRQH immobili e costruzione nuovi locali per 

localizzazione laboratori e cittadella universitaria (ca. 80.000 m2) per ml./¼������SHU�XQ�WRWDOH�GL�PO��¼�������, di cui 

ml./¼�����DFTXLVLWH�H[�GHOLEHUD�*�5��������������������������� 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO: 

 
 CONNESSIONI CON: 

Delibera G.R. n. 1886/04. Aree contaminate. 

Intervento per risanamento da amianto Cittadella (¼�PO������JLà 

programmato;  

Accordo di Programma Ricerca Regione – MIUR: riprogrammazione 

fondi assegnati e utilizzo futuro accordo di programma. 

Fondi Strutturali 2007-2013 
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AREA 

POLO UNIVERSITARIO  
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

1. Attuazione Protocollo Intesa con Università Lecce (luglio 05) (monitoraggio ambiente marino; allestimento 

laboratori; partecipazione programmi ricerca); 

2. Attuazione delibera Senato Accademico Università di Lecce luglio 2005 nuovi corsi Ingegneria aeronautica; 

Beni archeologici; Scienze ambientali; Biotecnologie (biomedico - farmaceutico); Ingegneria gestionale (da 3 a 

5 anni); Facoltà Scienze Politiche e sociali: per Area Mediterranea (corsi di servizio sociale, sociologia, scienze 

politiche e relazioni internazionali; cooperazione e sviluppo) con Università Lecce. 

3. Mantenimento corsi di laurea con Università di Bari di informatica ed economia e attivazione lauree magistrali; 

corso di laurea in Ingegneria con specializzazione aeronautica; avvio nuovi corsi nell’ambito dell’economia del 

mare, della logistica e della portualità (riferimento Accordo Programma Regione/Università BA). 

4. Programma Investimenti per realizzazione CITTADELLA UNIVERSITARIA per un totale di ml./

$ = - & @ -% >  
- ristrutturazione ex-IPAI ( � ��A  ! #�B C # #) ed ex-Caserma VV.FF ( � ��A  !D B E # #) – Bilancio Provincia; 

- recupero immobili c/o Cittadella Ricerca (ex-teatro) – � ��A  !F B D E #HG Bilancio Provincia;

- messa in disponibilità locali ex-Villaggio Pescatori per un impegno di spesa per trasferimento attuali residenti 

(130 nuclei familiari) pari a  � ��A  !F EIB J e per ristrutturazione locali (130 appartamenti) per � ��A  ! J�B E; 
- ristrutturazione locali ex Tommaseo da destinare a Cittadella Universitaria per investimento di ca. 

F " B K E #

� ��A  !; 
      b)  Impegno Regione al : 

- trasferimento disponibilità locali ex-Tommaseo, in sede di assestamento del Bilancio regionale con proposta 

modificativa della legge regionale 27/95.; 

 

 

FONTI DI FINANZIAMENTO:  CONNESSIONI CON: 

1. Normativa per l’edilizia universitaria (L. 338/00; L. 388/00); 

2. Accordo Programma Regione-Università BA; 

3. Fondi ex-Delibera CIPE n. 20/04: Università BA (36 ml/

$L M ; 7N 12 O0 N O ; PQ

(10 ml/

$ L . R0 NS 26 3N 1à LE (22 ml/

$ L

 

4. Fondi Strutturali 2007-2013 

5. interventi ex legge 2 Dicembre 1991 n°390 e sue integrazioni (vedi modifica 

d.lgs 25.07.1998 n.286)  riveniente dalla legge 22.07 1975 n.382 – d.p.r. 

24.07.1977 n.616 
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AREA 

ECONOMICA (1) 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

1. CHIMICA = interventi finalizzati alla realizzazione degli investimenti di Polimeri Brindisi interventi 

finalizzati al reinserimento dipendenti ex-Dow (Sviluppo Italia L. 181/89); oltre che quelli relativi al 

completamento del ciclo dei rifiuti allo scopo di stabilizzare i dipendenti ex-EVC; 

2. AERONAUTICA: (a) 

– interventi finalizzati alla soluzione della crisi aziendale Avio spa 

– valorizzazione dell’accordo quadro Regione Puglia Finmeccanica 

– studio di fattibilità per lo sviluppo delle infrastrutture a sostegno del sistema aeronautico brindisino 

(costo stimato in ml./¼������� 
– acquisizione, anche tramite concessione, di aree da destinare a nuovi insediamenti industriali di 

aziende del settore aeronautico( ciò anche alla luce della eventuale dismissione dell’area 

demaniale già infrastrutturata dell’Aeronautica Militare interna alla cinta dell’aeroporto circa  30.000 

m2). Costo per completamento infrastrutture circa ml./¼�� 

3. TESSILE-ABBIGLIAMENTO:(b) 

– interventi finalizzati a dare attuazione all’Accordo Programma sul TAC; 

– costruzione di un centro servizi per centralizzare attività di supporto ed assistenza nella 

ricerca/innovazione; formazione; marketing; internazionalizzazione – PO�¼���� 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO: 

 

 

 CONNESSIONI CON: 

(a) D. MAP 16/06/05 (ripartizione fondi art 52 L. 448/98) 

1. interventi settore 

2. interventi aree depresse (contratti di programma) 

 

        (b) (A.P.TAC linea strategica 3 Azione operativa A 2); 
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AREA 

ERCONOMICA (2) 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. AGROALIMENTARE:  

- attivazione del distretto agroalimentare di qualità attraverso l’utilizzazione e la ricaduta    delle misure 

del Pit n. 8 (misure 3.12 3.13 4.5 4.8) 

      -  attivazione progetti facenti parte del Piano provinciale Agricolo Triennale 2004-2006 

      -  costituzione di un organismo associativo (consorzio) per la gestione di un centro servizi all’agricoltura 

nel territorio meridionale della provincia costo previsto PO�¼��  (c) 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  
CONNESSIONI CON: 

 

 

 

 

 c)Pit n. 8 misure 3.13, 4.5, 4.9 

    Risorse POR Puglia misura 4.8, interventi a,b,c  
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AREA 

ECONOMICA (3) 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

5. TURISMO: 

- valorizzazione ed attuazione misure POR che finanziano il PIS Barocco-Pugliese e quello Normanno-

Svevo-Angioino; 

- utilizzazione delle misure 4.14 –Supporto alla competitività e 4.16 – Interventi di potenziamento delle 

strutture specifiche per la costruzione di un CENTRO DIREZIONALE PER IL SISTEMA TURISTICO – 

costo previsto PO�¼� (d) 

 

   

FONTI DI FINANZIAMENTO:  CONNESSIONI CON: 

 

 

 

 

(d) rimodulazione eventuale misure 4.14 – 4.16; PIS 
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati nel seguente P.I.I. i soggetti firmatari si 

impegnano come segue. 

�
/D�5HJLRQH�3XJOLD�
La Regione con riferimento alle procedure da attivare ed ai tempi da programmare  si 

impegna a: 

�� Sottoscrivere protocolli di intesa necessari alla realizzazione degli interventi 

interessati definendo, le procedure da attivare ed i tempi da programmate  così 

come definite in procedura; 

�� Attivare i bandi per gli interventi previsti nei vari settori interessati dal presente P.I.I. 

a valere sui finanziamenti relativi alle misure del POR Puglia;  

�� Avviare le procedure necessarie per dare attuazione agli interventi finanziabili con 

le risorse degli Accordi Programma  in essere; 

�� Dare attuazione agli interventi finanziabili con le risorse di cui alle delibere CIPE 

sulle aree sottoutilizzate del 29/09/04 e della delibera Giunta Regionale n. 1886/04; 

�� Inserire nell’ambito della nuova programmazione da definire nell’ambito del Quadro 

Comunitario di Sostegno 2007-2013 il finanziamento, tramite i Fondi Strutturali, 

degli interventi la cui programmazione ed attuazione andrà oltre il 2006. 

 

*OL�(QWL�/RFDOL 
La Provincia coordinando le strutture tecniche presenti negli Enti Locali, si impegna ad 

approvare un regolamento che fissi tempi e modalità per il rilascio delle concessioni, delle 

autorizzazioni, delle certificazioni dei pareri necessari a dare attuazione agli interventi di 

cui ai presente Accordo.  

In particolare le autorizzazioni e le concessioni per gli insediamenti produttivi dovranno 

essere rilasciati attivando la Conferenza di Servizi.  

La Provincia, a tale scopo, si impegna inoltre ad attivare i necessari accordi per rendere 

funzionale ed efficace lo Sportello Unico ed i Centri Territoriali per l’impiego anche 

attraverso la realizzazione o la messa a disposizione di banche dati specializzate, 
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utilizzando a tal fine le risorse all’Accordo di programma stipulato dalla Regione con i 

Ministeri dell’Innovazione e dell’Economia. Al Comune di Brindisi e agli altri EE.LL. 

interessati al P.I.I. sarà richiesto di stipulare Protocolli di Intesa allo scopo di realizzare per 

l’area di propria competenza gli interventi progettuali di cui al presente Programma 

autonomamente o d’intesa con soggetti o organizzazioni specializzate. 

 

/H�$XWRULWj�IXQ]LRQDOL 
All’Autorità Portuale sarà richiesto di disciplinare in termini di liberalizzazione le condizioni 

di operatività ed i servizi all’interno dell’area portuale al fine di aumentare la competitività 

della stessa. Si impegna altresì a rendere cantierabili i progetti di sua competenza che 

hanno valenza sulla competitività e sull’ambiente. Si impegna inoltre a rilasciare entro .... 

giorni le autorizzazioni di propria competenza attinenti le attività produttive portuali ed i 

traffici marittimi.  

Alla Camera di Commercio sarà richiesto di impegnarsi a sostenere la competitività 

dell’area  mettendo a punto dei percorsi di comunicazione, informazione e promozione 

d’intesa con i soggetti firmatari del presente Programma. 

All’Università sarà richiesto di impegnarsi negli organismi competenti per il sostegno 

all’attivazione dei nuovi corsi universitari (CURC) e per l’utilizzo degli strumenti finanziari a 

sostegno dell’offerta universitaria alla luce dell’istituzione delle nuove facoltà a Brindisi. 

 

/H�3DUWL�VRFLDOL 
Alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali sarà richiesto l’impegno a favorire il 

rafforzamento della competitività dell’area mediante accordi finalizzati sul lato delle 

imprese all’attrazione di iniziative imprenditoriali esterne e sul lato del mercato del lavoro a 

favorire tutte le iniziative e le azioni utili per la formazione, la collocazione e la riallocazione  

dei lavoratori. 
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Va rilevato che la predisposizione del    P.I.I. rappresenta il risultato di un’ampia attività di 

concertazione e di coinvolgimento diretto, attraverso appositi tavoli negoziali,dei principali 

rappresentanti del partenariato istituzionale, economico e sociale presente sull’intero 

territorio provinciale. 

In considerazione dell’importanza del presente P.I.I. e della molteplicità dei soggetti 

coinvolti, sia di natura privata che istituzionale, il presente Programma troverà il suo 

completamento operativo con la definizione delle attività di attuazione e monitoraggio cui 

provvederà un Comitato tecnico ristretto di coordinamento costituito da rappresentanti 

della Regione, della Provincia, del Comune di Brindisi, dell’Autorità Portuale, della CCIAA 

di Brindisi, Consorzio SISRI e da un rappresentante unico degli EE.LL presenti nella 

Provincia, delle Associazioni datoriali e di quelle sindacali. 
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