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Considerazioni Generali

 
1. La dimensione della

generare ricadute diffuse
giovani, disoccupati
deve privilegiare interventi
infrastrutturale in grado
potenziali beneficiari
territorialmente.  
 

2. Tutta la politica degli
formazione, ambiente,
semplice, veloce e 
taglio per ottenere 

transitare la "pancia"

di innovazione, internazionalizzazione
apparato produttivo
storicamente ha dato,
anche in termini occupazionali.
 

3. Dobbiamo costruire
su giovani imprenditori
(nuova manifattura)

potenziale di dati che
valorizzando il patrimonio
storico; facendo leva
processi di inclusione;
imprese.  

 

4. È dunque indispensabile

integrato in tema di

                                                 CNA Area Metropolitana di Bari

  

Generali 

della crisi richiede  interventi in grado

diffuse sui territori, così come
disoccupati e cittadini. La nuova programmazione

interventi di carattere strutturale
grado di coinvolgere un numero

beneficiari e di generare ricadute ampie

degli incentivi, anche su innovazione,
ambiente, deve funzionare in modo

 rapido, essere normalmente
 il massimo di efficacia. Dobbiamo

"pancia" dell’apparato produttivo verso

internazionalizzazione e sostenibilit
produttivo fatto di impresa micro e piccola

dato, e continua a dare, il maggior
occupazionali.  

costruire nuove imprese puntando in
imprenditori che rinnovino il sistema 

manifattura) e creano business: sfruttando

che la PA può mettere a disposizione;
patrimonio naturale, artistico, culturale

leva sull'innovazione sociale per
inclusione; realizzando servizi avanzati

indispensabile sostenere un nuovo approccio

di occupazione e creatività, rafforzando
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grado di 

come su imprese, 
programmazione 

strutturale ed 
numero elevato di 

ampie e diffuse 

innovazione, ricerca, 
modo snello, 

normalmente di piccolo 
Dobbiamo far 

verso i processi 

sostenibilità. Un 
piccola che 

maggior contributo 

in particolare, 
 produttivo 

sfruttando l'enorme 

disposizione; 
culturale e 
per aiutare i 

avanzati alle 

approccio 

rafforzando gli 
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interventi attuali verso
disposizione luoghi,
propensione all'innovazione
la creazione, formazione,

saperi e competenze

liberare tutte le potenzialit
futuro che vogliamo.

 
5. La transizione fra paradigmi

dice che dalla crisi 
misure di emergenza

continuazione pura
ma puntando sugli 
rispondere alla sfida
dalle persone e dal

 

6. La visione che dobbiamo

intelligente, basata
crescita sostenibile,
risorse; crescita inclusiva
economia con alto 
tematici devono quindi
attraverso percorsi
evolvere il patrimonio

 

7. Va stimolata la nascita,
imprese che sappiano
occupazione a partire
uniche e identitarie

 
8. Le precedenti riflessioni

entrare nello specifico
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verso iniziative finalizzate a mettere
luoghi, reti e tecnologie dove poter
all'innovazione attraverso il fare e sperimentare,
formazione, circolazione e condivisione

competenze utili alla imprenditorialità. Dobbiamo

potenzialità del nostro territorio, 
vogliamo. 

paradigmi economici che stiamo

 non si esce concentrando l’attenzione
emergenza (che pure sono necessarie)

pura e semplice di quello che si è
 investimenti in innovazione, 

ida competitiva globale, fatte dalle
dal territorio.  

dobbiamo articolare è quella della

basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
sostenibile, efficiente sotto il profilo del 

inclusiva attraverso la promozione
 tasso di occupazione. Tutti gli

quindi essere orientati alla crescita
percorsi ed interventi che valorizzino 

rimonio di conoscenze dei nostri imprendi

nascita, il consolidamento e l’evoluzione
sappiano costruire profitto, reddito 

partire dalle risorse e competenze
identitarie del nostro territorio. 

riflessioni ci portano, al momento,
specifico del quadro finanziario, pur
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mettere a 
poter alimentare la  

sperimentare, 
condivisione di nuovi 

Dobbiamo 

 guardando al 

stiamo vivendo ci 

attenzione su 
necessarie) o nella 

è fatto finora 
 capaci di 
dalle imprese, 

della crescita 

innovazione; 
 consumo di 

promozione di una 
gli obiettivi 

crescita 
 e facciano 
imprenditori.  

evoluzione di 
 ed 

competenze tipiche, 

momento, a non 
pur essendo 
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presenti perplessità
risorse destinate all

all’Istruzione e Formazione.
approfondimento che

complessiva della Regione
azioni ed interventi

 
9. Ci interessa capire

city/smart community,

accedere le micro imprese),
imprenditori, al collegamento

depurazione, all’assetto
via,  troveranno spazio
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à sull’ammontare, alquanto elevato,

all’Inclusione ovvero alla crescita

Formazione. E’necessario un 
che serva a comprendere la strategia

Regione e più specificatamente
interventi che si intendono avviare.  

capire come, oggetti che vanno dalle
community, alla formazione continua 

imprese), all’aggiornamento degli
collegamento scuola-lavoro, al tema

assetto idrogeologico, alle bonifiche
pazio e risorse per realizzarsi.

 

Bari 
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elevato, delle 

crescita inclusiva, 

strategia 

specificatamente le singole 

dalle smart 
 (a cui far 

degli 
tema della  

bonifiche e così 
realizzarsi.  
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Obiettivo tematico 1:

tecnologico e l’innovazione
 

1. La ricerca e l’innovazione
e competenze molto

la “pubblicazione”, 
La ricerca crea le condizioni

nuovi, più efficienti 

termine, l’innovazione
possibile il nuovo pro

target di efficacia il

numero dei clienti. 
mondo e nei centri 

dovrebbero moltipli
efficace e per dare

l’innovazione si fa nelle

risultato della ricerca

locale.  E’ quindi l’imprendi

come comunemente

dunque l’impresa pugliese
innovativa,  il punto

l'attenzione e gli interventi
crescita intelligente.
 

2. La proposta sul tavolo

sostegno dell’offerta,
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1: Rafforzare la Ricerca, lo sviluppo

innovazione 

innovazione sono processi che prevedono
molto diverse: il ricercatore ha come

 l’innovatore ha come obiettivo

condizioni perché si possano 

 e più efficaci prodotti a medio

zione deve portare con la tempestivit
prodotto sul mercato. Il ricercatore

il numero delle pubblicazioni, 

 La ricerca si fa nelle Universit
 di ricerca privati (questi ultimi,

moltiplicarsi per costruire un ecosistema
dare occupazione produttiva a tanti

nelle imprese e nel luogo dove

ricerca è globale, il risultato dell’innovazione

imprenditore il cervello dell’innovazione,

comunemente riconosciuto da Schumpeter

pugliese che innova o potenzialmente
punto di riferimento su cui focalizzare

interventi per centrare l’obbiettivo
intelligente.  

tavolo sembra dia ancora troppo

offerta, non tenendo conto che tali
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sviluppo 

prevedono attori 
come obiettivo 

obiettivo il mercato. 

 sviluppare 

medio lungo 

tempestività 
ricercatore ha come 

 l’innovatore il 

Università di tutto il 
ultimi, da noi, 

ecosistema più 
tanti PhD), 

dove insistono. Il 

innovazione è 

innovazione, 

Schumpeter in poi. E’ 
potenzialmente 
focalizzare 

obbiettivo  della 

troppo spazio al 

tali risorse 
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possono invece essere

che svolgono attivit
proposito dove sono
di finanziare i progetti
non finanziati su Horizon

sostegno all’offerta

PON nazionali, e quindi
programmi regionali.

   
3. Il tema del trasferimento

alla crescita dell'ecosistema

molteplicità e competizione.
strumenti ed incentivi

l’offerta privata di servizi
 

4. L’evoluzione verso
dei servizi, che rapprese

è certamente uno degli

un certo senso il pi
che rimane, ma che

manifatturieri è ormai
servizi avanzati, dalla

ricerca e così via. 
 

5. È opportuno rendere

aiuti all’innovazione,
semivalutativo a sportello
acquisizione di servizi/competenze
anche a livello  internazionale.
per i progetti di ricerca.
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essere messe a disposizione delle

attività di innovazione, oltre che di
sono finite le misure che possono

progetti delle imprese pugliesi approvati
Horizon 2020? Inoltre va sottolineato

offerta è tradizionalmente area di intervento

quindi non può essere duplicato
regionali. 

trasferimento tecnologico va affrontato
dell'ecosistema dell'innovazione è quindi

competizione. Bisogna introdurre 
incentivi che stimolino la nascita e 

servizi avanzati alle imprese. 

verso un terziario avanzato del nostro
rappresenta pur sempre circa il 

degli obiettivi più significativi e

più ambizioso che dobbiamo focalizzare:
che ancora funziona, dei distretti

ormai al 60% costituito dalla loca
dalla comunicazione, al design,

 

rendere strutturale e permanente la

innovazione, privilegiando azioni di tipo 
sportello come i voucher estendendoli

servizi/competenze specialistiche
internazionale. Analogo ragionamento
ricerca. 
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delle imprese 

di ricerca: a 
possono consentire 

approvati ma 
sottolineato che il 

intervento dei 

duplicato anche nei 

affrontato pensando 
quindi a 

 modalità, 
 potenzino 

  

nostro sistema 
 70% del PIL, 

e difficile ed in 

focalizzare: ciò 
distretti 

localizzazione di 
design, ai centri di 

la filiera degli 

 
tendendoli alla 

specialistiche da attingere 
ragionamento vale 
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4. Le Smart Competence
rafforzare e rendere
competenze settoriali
 

5. Per i settori: manifatturiero
(secondo le indicazioni
esperienze di innovazione
natura di controcultura
agroalimentare, inte
direttamente proveniente
agroalimentare, che
mercato della trasformazione,

e certificata segmentazione
versus edilizia sostenibile

costruiti innanzitutto
 
6. Per le caratteristiche

che in Puglia sono 
dimensione operanti

elevata intensità di
spesso utilizzando 
disposizione, in modo

modello “dell’apprendimento
considerando queste
bisogna disegnare 

 
7. Va certamente incrementato

soprattutto bisogna
organizzativa e di me
alimentare le esperienze
considerazioni generali,
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Competence devono divenire l’occasione
rendere competitive, a scala globale,
settoriali e le caratteristiche imprenditoriali.

manifatturiero versus nuovo manifatturiero
indicazioni della Commissione)  valorizzando

innovazione dal basso (senza snaturarne
controcultura che informa il contesto di

inteso soprattutto come prodotto
proveniente dal settore primario versus

che riconosciuto il valore aggiunto
trasformazione, punti ad una ampia,

segmentazione dell’offerta; edilizia 
sostenibile e bioedilizia. I percorsi

innanzitutto su queste “competenze settoriali

caratteristiche imprenditoriali bisogna partire
 predominanti imprese di micro

operanti nelle specializzazioni tradizionali

di lavoro, che innovano “senza
 i risultati della ricerca e delle

modo creativo ed originale, secondo

apprendimento per esperienza”. È
queste caratteristiche imprenditoriali

 i percorsi Smart.  

incrementato il ricorso alla ricerca,

bisogna mirare a sostenere l’innovazione
mercato delle nostre imprese

esperienze di apprendimento – vedi
generali, punto 1-. 

Bari 
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occasione per 
globale, le nostre 
imprenditoriali.  

manifatturiero 
valorizzando le 
snaturarne la 

di partenza); 
prodotto 

versus 
aggiunto e di 

ampia, qualificata 

 tradizionale 
percorsi smart vanno 

settoriali”.  

partire dal dato 
micro e piccola 

tradizionali ad 

senza ricerca”, 
delle tecnologie a 
secondo il 

È 
imprenditoriali che 

ricerca, ma 

innovazione 
imprese ed 

vedi 
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8. Vanno sperimentati

vista la necessaria 
politiche e interventi
della. Occorre cautela

male una cabina di
evince dai regolamenti
misurata sui risultati
approcci concreti e

                                          
5. Su tutti gli interventi

dell’innovazione risultano

sovrapposizione potenziale

definitiva delle azioni
prescindere dalla conoscenza

necessità di evitare
peraltro emerso anche
Sorveglianza.  
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sperimentati nuovi percorsi, senza però perdere

 compatibilità che occorre assicurare
interventi messi in campo ed i tempi 

cautela e monitoraggio continuo:

di regia! L’efficacia delle politiche,
regolamenti comunitari per il 2014-2020,

risultati effettivamente raggiunti attraverso
e misurabili. 

                                           
interventi a sostegno della ricerca e 

risultano numerose le aree di 

potenziale con i PON: l’individuazione

azioni da mantenere nel POR non
conoscenza della strategia dei

evitare sovrapposizioni e duplicazioni,
anche nella riunione del Comitato

Bari 
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perdere di 

assicurare tra 
 e le scadenze 

continuo: non sarebbe 

politiche, come si 
2020, va 

attraverso 

individuazione 

non può 
dei PON e dalla 

duplicazioni, come 
Comitato di 
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Obiettivo tematico 2:
 

1. L’agenda digitale nazionale
Infrastrutture e Sicurezza,
Competenze Digitali,
Commerce. Ognuno

spazio all’interno del

l’approccio.  
 

2. Siamo consapevoli

dell’obiettivo di una
inclusiva. Nella descrizione

intravede l’approccio

le aree di integrazione
perseguito  privilegia

pubblica amministrazione

regionali? -, PA regionale
Sue dove si possono
semplificazione?) a

interesse per il sistema
nazionale.  

 
3. Il tema delle smart 

non è solo nelle infrastrutture
le Amministrazioni,

Abbiamo l’opportunit
PA aperta, interoperabile
interattivi: questo potrebbe
importante per le imprese
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2: Agenda Digitale 

nazionale si compone di sei temi:
Sicurezza, Smart Cities, e-Government,

Digitali, Ricerca e Innovazione sulle
Ognuno di questi temi deve trovare

del programma per rendere efficace

consapevoli che riveste un ruolo decisivo

una crescita intelligente, sostenibile
descrizione delle linee di intervento

approccio e la strategia regionale, né
integrazione con i PON nazionali. L’approccio

privilegia eccessivamente le ricadute

amministrazione (giustizia - perché con

regionale e territoriale, perché no
possono associare approcci tecnologici

a totale discapito delle ricadute

sistema produttivo definite dall’agenda

 cities investe il cuore del digital

infrastrutture (come sempre) ma
Amministrazioni, le imprese, i cittadini fanno delle

opportunità di realizzare una digitalizzazione
interoperabile e con esposizione di servizi

potrebbe intanto fornire un mercato
imprese digitali.  

Bari 
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temi: 
Government, 

sulle ICT, e-
trovare il proprio 

efficace 

decisivo in direzione 

sostenibile ed 
intervento non si 

é tantomeno 

approccio 
ricadute sulla 

con fondi 

no Suap e 
tecnologici e 
ricadute dirette di 

agenda digitale 

digital divide, che 

ma nell’uso che 
delle stesse. 

digitalizzazione della 
servizi 

mercato 
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4. Possiamo utilizzare

incentivi e disincentivi

acqua, energia, rifiuti
famiglie.  O ancora
puglia per esempio
turismo al fine di creare
imprenditoriali. Queste
anche sul versante

 

5. La città intelligente
migliore e non come
deospedalizzare, monitorare
gli anziani e i diversamente

meglio il territorio e

sostenibile, rendere
 
6. Non si tratta però di

soprattutto di pensare
tempo reale o quasi,
e calcolo che possono
pianificazione e controllo,

 

7. C’è bisogno di una
territorio e di una governance
armonizzare iniziative
valorizzare il tessuto
how dei grandi Vendor

infine di decidere se

metropolitana di Bari

un approccio più soft,
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lizzare i Big Data per implementare

disincentivi nell’uso delle risorse strategic

rifiuti e rendere così più smart i 
ancora per fornire informazioni del sistema

esempio sulla logistica di persone e 
creare contesto a nuove attività

Queste informazioni sarebbero molto
versante delle policy. 

intelligente è concepita per rendere la nostra
come solo software o hardware. 

monitorare ed "includere" (telelavoro
diversamente abili costretti a casa,

e il tempo, avere una mobilità
rendere più sicura la città e così via.

di immaginare singoli servizi evoluti
pensare a come raccogliere ed integrare
quasi, per realizzare le funzioni di
possono attivare processi di monitoraggio,

controllo, altrimenti inutili.  

una visione complessiva dei processi
governance capace di coordinare

iniziative pubbliche e private. Occorre
tessuto imprenditoriale locale e sfruttare

Vendors per trasferire conoscenze.

se questo processo si ferma all

Bari o coinvolga l’intera Regione,

soft, partendo dallo smart building.

Bari 
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implementare sistemi di 

strategiche come 

 cittadini, le 
sistema 
 merci, sul 

attività 
molto utili 

nostra vita 
 Possiamo 

(telelavoro ecc.) 
casa, usare 

à informata e 

via.  

evoluti ma 
integrare dati, in 
di simulazione 

monitoraggio, 

processi del 
coordinare ed 

Occorre 
sfruttare il know 

conoscenze. Si tratta 

all’area 

Regione, magari con 

building.  
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8. Anche qui, non emerge

prevede di intervenire
servicies non sembra
questo particolarmente
individuazione di nuovi
grado di fornire una
sviluppo territoriale

dell’esperienza delle
 

9. Tutti gli interventi fatti
comunque puntare
cittadini, delle imprese
prima (dati e informazioni)

del digitale. La semplificazione

alla qualità dei rapporti
nella competizione.

 

10. Fra i protagonisti 
essere utile avvalersi

perché costituisce 

nell’Agenda Digitale
esperienza in termini
di PA a varcare questa
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emerge una strategia chiara di come
intervenire (anche il tema degli open

sembra adeguatamente presente),
particolarmente importante anche ai fini 

nuovi percorsi di sviluppo territoriale
una prospettiva della riarticolazione

territoriale coerente con il superamento

delle aree vaste). 

fatti nella PA, dal SUAP alla sanit
puntare a semplificare la vita quotidiana

imprese e dei lavoratori e a fornire
informazioni) alle imprese o a potenziali

semplificazione è funzionale alla

rapporti stato-cittadini. L’innovazio
competizione.  

 dell’Agenda Digitale, certamente
avvalersi del rapporto con Unioncamere,

 un punto di riferimento presente

Digitale Nazionale ma soprattutto per
termini di digitalizzazione, forse il 

questa dimensione e sui SUAP 

Bari 
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come si 
open data/open 

presente), pur essendo 
 della 

territoriale (in 
riarticolazione dello 

superamento 

sanità devono 
otidiana dei 

fornire materia 
potenziali imprese 

alla crescita ed 

innovazione nasce 

certamente può 
Unioncamere, sia 

presente 

per la lunga 
 primo pezzo 
 in particolare. 



                                                 

 FONDI STRUTTURALI. 2014 2020 

 

Obiettivo tematico 3:
 
1. In generale,  puntiamo

battuta e con funzione
attuali. Particolari sottolineature
del sistema dei cofidi
Ovviamente alcune 
messe in campo cercando
es. titolo II), su altri,

il PIA ed i contratti di
aggiuntiva. Ma di questo
dei bandi.  
 

2. Misure tipo Nidi, ed
destinate a svolgere

accrescere la competitivit

sulla misura destinata
economiche a contenuto
sovrapposizioni nelle

 

3. L’internazionalizzazione

esportazione) è certamente

competitività del nostro
connessione fra imprese

è forte. Non il contrario.
sono state capaci su
alla drammatica contingenza.
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3: Competitività dei sistemi 

puntiamo a confermare e potenziare,
funzione anticiclica, il sistema degli

sottolineature poniamo sul rafforzamento
cofidi ed al sostegno alle reti di imprese.

 piccole modifiche andrebbero
cercando di accelerare i processi

altri, come gli interventi rivolti al turismo

di programma) c’è qualche perplessit
questo discuteremo nel merito 

ed in parte microcredito ci appaiono
svolgere una funzione sociale ed inclusiva

competitività del sistema. Abbiamo

destinata al rafforzamento delle attivit
contenuto sociale che trova alcune

nelle azioni FESR e FSE.  

internazionalizzazione (non solo fiere, non solo

certamente un processo decisivo

nostro sistema. Studi dimostrano
imprese che internazionalizzano

contrario. E’ altresì noto che le imprese
su questo versante, sono meno

contingenza.  

Bari 

GIUGNO

 produttivi 

potenziare, in prima 
degli incentivi 
rafforzamento 

imprese. 
andrebbero comunque 

processi (vedi per 
turismo (quali 

perplessità 
 al momento 

appaiono più 
inclusiva che ad 

Abbiamo perplessità 

attività 
alcune 

solo 

decisivo per la 

dimostrano che la 
internazionalizzano ed innovano 

imprese che 
meno sottoposte 
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4. Si tratta ora innanzitutt

dell’apparato produttivo
queste dinamiche.  

 

5. Per far ciò è necessario
una governance che
operano su questi temi,

Camerale (che può 
rilevante in futuro, rafforzando

istituzioni pubbliche

ICE e le Associazioni.
interventi complementari

l'internazionalizzazione

animazione e formazione

i voucher per l’acquisto
mettere a regime una

(sempre in una logica

comprendere l’efficacia
 
6. Non riteniamo che 

Regione come “accompagnatrice

convinti che il ruolo 

l’intero territorio, il brand
 

7. Il bando attuale, che
va rivisitato e semplificato,
un soggetto giuridico

riconoscendo che esiste
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innanzitutto di spostare ulteriori pezzi

produttivo del nostro territorio a misurarsi
 

necessario ricollocare il sistema regionale
che coinvolga tutti gli attori istituzionali

temi, in particolare Regione, Sistema

 svolgere un ruolo decisamente
rafforzando le reti di cooperazione

pubbliche territoriali, a partire dall’ente 

Associazioni. Ciò è doveroso, sia per giungere
complementari e sia per affrontare 

l'internazionalizzazione nella sua complessità. Si

formazione a monte delle attività, di

acquisto di servizi specialistici e i 
una valutazione sistematica delle

logica Smart cioè  capace di farci

efficacia delle diverse azioni).  

 si debba insistere in un ruolo

accompagnatrice delle imprese”,
 dell’Istituzione sia quello di promuovere

brand Puglia.  

che ha segnato una discontinuit
semplificato, soprattutto nella individuazione

giuridico meno rigido. Anche qui, pur

esiste una complessità ulteriore

Bari 
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pezzi 

misurarsi su 

regionale verso 
istituzionali che 

Sistema 

decisamente più 
cooperazione con le 

 Regione), 

giungere ad 

Si tratta di 

di azioni come 

 bandi e di 
delle azioni 

farci 

ruolo della 

, ma siamo 

promuovere 

discontinuità importante 
individuazione di 

pur 

ulteriore dovuta alla 
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normativa comunitaria,
intervento a sportello
immediate alle imprese.

 

8. Particolare attenzione
che siano individuate

attività) che può e deve
un percorso partecipato
coerente da sviluppare
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comunitaria, potremmo sperimentare forme
sportello di piccola dimensione, per 

imprese.  

attenzione poniamo sull’EXPO 2015
individuate risorse e rapidamente programmate

deve divenire una palestra per
partecipato e condiviso. Pensiamo ad
sviluppare soprattutto nel nostro territorio.

 

Bari 
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forme di 
 dare risposte 

2015 (chiediamo 
programmate le 

per cominciare 
ad un progetto 

territorio. 
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Obiettivo tematico 4:
 

1. E’ senza dubbio un
decidere quanto possiamo

avvicinare una vision
di rendere capillare

l'immagazzinamento
attraverso reti intelligenti
 

2. Questa attività coinvolge
rappresenta un segmento
produttivo e del nostro
anticiclici, vista la drammatica
imprese di questi settori
nel futuro. Un grande

 

3. D’altro canto, mentre
regionale l'efficientamento
produzione e l'immagazzinamento
non possiamo dire 
distribuzione intelligenti

mestiere del gestore
investimento nazionale.

 
4. Con queste risorse

anche problemi ordinari
carichiamoci di spese

 

5. Sul versante delle imprese
postate, pur giustificate

misura. Da un lato 
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4: Energia sostenibile e qualit

un asset per il futuro, dobbiamo
possiamo e vogliamo investire 

vision delle questioni energetiche
capillare sia la produzione da fonti rinnovabili

l'immagazzinamento  dell’energia prodotta, condivisa,
intelligenti (smart grid).  

coinvolge tutta la filiera dell’edilizia,
segmento importante del nostro
nostro PIL. Insomma una scelta

drammatica situazione che vivono
settori capace, nel contempo, 

grande tema da smart competence!

mentre ci appaiono evidenti e di competenza
l'efficientamento del patrimonio abitativo,

l'immagazzinamento dell'energia, 
 della realizzazione di sistemi

intelligenti che obiettivamente riteniamo

gestore della rete all’interno di una
nazionale.  

risorse dei Fondi Strutturali, possiamo
ordinari di nostra competenza ma
spese evidentemente nazionali. 

imprese c’è un problema di risorse
giustificate dallo scarso successo di

 c’è stato un problema di complessit

Bari 
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qualità della vita 

dobbiamo solo 
 per 

energetiche che è quella 
rinnovabili che 

condivisa, poi, 

edilizia, che 
nostro apparato 
scelta con effetti 

vivono le 
 di proiettarci 

competence!  

competenza 
abitativo, la 

 altrettanto 
sistemi di 

riteniamo sia 

una politica di 

possiamo affrontare 
ma non 
 

risorse 
di analoga 

complessità e 
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quindi necessita maggior

dall’altro un dato fiscale

dell’immobile a seguito

dell’uso delle rinnovabili.
risolvere, anche con
ma riteniamo sia necessario
risorse.  

 
6. Semplificazione, autorizzazioni

fondamentali. 
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maggior semplificazione e chiarezza

fiscale legato alla rivalutazione

seguito dell’efficientamento energetico

rinnovabili. E’ un argomento da affrontare
con azioni locali e regionali compensative,
necessario incrementare sostanzialmente

autorizzazioni immediate sono

Bari 
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chiarezza e 

rivalutazione catastale 

energetico e 

affrontare e 
compensative, 

sostanzialmente le 

sono 
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Obiettivi tematici 5,6,7
 
1. Questi obiettivi coinvolgono

convinti che per uscire

porta a nessun risultato,

e la sostenibilità industria.

sta a dimostrare che
per raggiungere ed

Oggi infatti l’impresa
mercato che tendono

come parte integrante
 

2. Il miglioramento dell'uso

lato è un costo volontario
produce risparmio 
di scarti, valorizzazione

lontani i costi dovuti
possono ottenere nuovi
innovazione e nuovi
specializzazione produttiva.

 

3. Oggi l’imprenditore
aggiuntivo che lo rende
esasperati da controlli
da chi non ha mai visto
dimensione. La materia

della VIA ha raggiunto
sottacibili. La situazione
per avere i pareri, di

assoggettabilità che
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5,6,7 

coinvolgono il "pianeta ambiente".
uscire da uno scontro ideologico

risultato, l’impresa deve diventare

industria. La crescita dell’economia

che questa direzione può essere
ed affermarsi su nuovi mercati 

impresa è chiamata a rispondere ad
tendono a considerare le prestazioni

integrante della qualità del prodotto.

dell'uso delle risorse ambientali,

volontario o indotto dalla normativa,
 energetico, delle materie prim

valorizzazione dei residui di lavorazione

dovuti a risarcimenti ambientali. E
nuovi investimenti in ricerca, brevetti,

nuovi prodotti, insomma una nuova
produttiva.  

imprenditore vive il tema dell’ambiente come
rende meno competitivo e tutti

controlli multipli, da prescrizioni a
visto un'impresa di micro e piccola

materia  delle autorizzazioni ambientali

raggiunto oggi dimensioni non più sopportabili
situazione attuale in termini di durata

di comportamenti in tema di 

che contrastano apertamente con

Bari 
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ambiente". Tutti siamo 
ideologico che non 

diventare sostenibile 

economia verde 

essere percorsa 
 in crescita. 

ad esigenze di 
prestazioni ambientali 

prodotto.  

ambientali, se da un 

normativa,  dall’altro 
prime, recupero 

lavorazione e tiene 

E così si 
brevetti, 

nuova 

come un costo 
tutti sono 

a volte scritte 
piccola 

ambientali e 

sopportabili e 
durata dei tempi 

con la 
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normativa regionale
produce danni concreti
piccole. Occorre intervenire
urgenza, per evitare
territorio pugliese e
legali, che potrebbero

ancora più difficile,
 

4. Riteniamo che l’atteggiamento
sostanzialmente cambiare

possibilità di business
rappresentare un terreno

dell’apparato produttivo)
controllore (i controlli
esasperante burocrazia.

 
5. Sulla valorizzazione

secondarie, bisognerebbe
porti verso la simbiosi
Commissione). Sempre

monitoraggio.  L’agenda
strumento di accompagnamento

 
6. Abbiamo emergenze

affrontate con altrettanta
quelle delle acque 
ed acque del caseario.
affrontare in modo 
depuratori, che spesso,

di inquinamento. Altrettanto

in generale per l’assetto
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regionale è oggi ai limiti della sopportabilit
concreti per le aziende, soprattutto

intervenire concretamente e con
evitare situazioni di fuga delle imprese

e di avvio di una serie di conten
potrebbero ulteriormente contribuire 

difficile, se possibile, la situazione attuale.

atteggiamento istituzionale debba
cambiare esaltando ed aprendo

business che questo tema consente
terreno fertile per la diversificazione

produttivo) ed essere così, non solo
controlli vanno comunque fatti) e della
burocrazia.  

valorizzazione dei rifiuti, come materie prime
bisognerebbe cominciare un percorso

simbiosi industriale (come indicato
Sempre con cautela e con attento

agenda digitale può  rappresentare
accompagnamento e di accelerazione.

emergenze importanti sul territorio che

altrettanta urgenza e tempestività
 di depurazione dei frantoi oleari,

caseario.  Tutti temi che devono portarci
 organizzato e sistemico la questione

spesso, purtroppo vengono visti

Altrettanto vale per l’erosione costiera

assetto idrogeologico e per le azioni
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sopportabilità e 
soprattutto per le 

con grande 
imprese dal 

contenziosi, anche 
 a rendere 

attuale. 

debba 
aprendo le 

consente (può 
diversificazione 

solo il volto del 
della 

prime 
percorso che ci 

indicato dalla 
attento 

rappresentare uno 
accelerazione. 

che vanno 

à, come  
oleari, dei fanghi 

portarci ad 
questione dei 

visti come causa 

costiera e più 

azioni di 
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bonifica. Sono queste
territorio e le sue risorse.

 

7. Sull'asse mobilità, fatta
persone e merci, dobbiamo
strozzature interne

queste, privilegiando
infrastrutture". Sul versante

si sottolinea la opportunit
agroalimentare" di 

spostare merci nella

metano e perchè no,
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queste le priorità per rendere fruibile
risorse. 

fatta strategica la visione di logistica
dobbiamo innanzitutto individuare

interne al sistema Puglia ed intervenire

privilegiando connettività ed "intelligenza
versante della movimentazione

opportunità di utilizzare il "mercato
 Bari come piattaforma logistica

nella città utilizzando vettori elettrici

no, sperimentando il carburante

Bari 
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fruibile il nostro 

logistica di 
individuare le 
ntervenire su 

"intelligenza delle 
movimentazione delle merci 

"mercato 
logistica per 

elettrici o a 

carburante idrogeno. 
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Obiettivi 8,9,10 
 

1. Abbiamo più volte citato

quantità di risorse e

quello di un approccio

che all’inclusione tout
 

2. Siamo interessati a
riferimento di queste
imprenditori, formazione

micro e piccola impresa,
certificate di e-learning

impresa scuola lavoro

continua deve assumere
strategie regionali, 

negli anni più recenti.
 
3. Nel complesso non

riduzione delle povert

sociale, così come 

integrata con l’inclusione

elevata è inoltre la 
elevatissime risorse

servizi socioeducativi
questo caso non rileviamo
chiara.  

 

4. Nelle attività che riguardano
compaiono, con finanziamenti
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citato questi obiettivi osservando

e indicando come target da rafforzare

approccio più sensibile alla crescita

tout court. 

a capire quanto l’impresa diventi
queste azioni. Aggiornamento degli

formazione continua concepita anche

impresa, e quindi con l’utilizzo di
learning e FAD, apprendistato, rapporto

lavoro e così via.  Infine, la formazione

assumere una maggiore centralit
 essendo stato fortemente dimenticato

recenti.  

non risulta chiara la strategia che

povertà e la promozione dell’innovazione

 le azioni per l’aumento dell’occupabilit

inclusione sociale (9.2). Particolarmente

 dotazione finanziaria della 9.3
risorse (tra FESR e FSE) sono previste

socioeducativi e per la sanità territoriale:
rileviamo una strategia sufficientemente

riguardano il sistema dell’istruzione
finanziamenti particolarmente elevati,

Bari 
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osservando sulla 

rafforzare 

crescita inclusiva, più 

diventi il punto di 
degli 
anche per la 

di piattaforme 
rapporto 

formazione 

centralità nelle 
dimenticato 

che riguarda la 

innovazione 

occupabilità 

Particolarmente 

9.3 dove 
previste per i 

territoriale: anche in 
sufficientemente 

istruzione 
elevati, alcune 
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tipologie di azioni che
centrali e comunque
(come quelle relative
competenze di base):
sovrapposizioni evidenti

riconducibili alle competenze
risorse (in tutto o in
ad altre azioni di specifico
sostenere gli obiettivi
occupazione aggiuntiva.

 
 

5. Anche il tema delle

domanda-offerta va

proposta finanziaria

regionale il sistema

hanno da sempre evidenziato

svolgere adeguatamente
cicli di programmazione
ingenti finanziamenti
alcun miglioramento
 

6. Le risorse appostate
particolarmente eccessive,
strategico che faccia

soprattutto la capacit

sistema complessivo
integrata dei privati

nazionale). L’attuale
disoccupati e delle 

                                                 CNA Area Metropolitana di Bari

  

che sono tipiche delle amministrazioni
comunque di intervento diretto del PON

relative agli stage, al rafforzamento
base): questi casi costituiscono delle
evidenti e soprattutto in ambiti direttamente

competenze e responsabilità nazionali.
in parte) possono invece essere
specifico interesse delle imprese,

obiettivi di tenuta e di creazione di
aggiuntiva. 

delle azioni volte a rafforzare l’inc

va affrontato in modo più sistematico:

finanziaria rimette invece al centro dell

sistema dei centri pubblici per l’impiego

evidenziato gravi lacune ed impossibilit

atamente il ruolo affidato. E’ inoltre
programmazione che tali strutture sono oggetto
finanziamenti pubblici che tuttavia non producono

miglioramento della situazione presente.  

appostate nel nuovo POR sembrano 
eccessive, in assenza peraltro di

faccia comprendere i risultati attesi

capacità di riqualificare l’azione dei

complessivo che tuttavia li colloca accanto
privati (come previsto dalla normativa

attuale tendenza all’aumento consistente
 situazioni di crisi aziendali pone
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amministrazioni 
PON Istruzione 

rafforzamento delle 
delle 
direttamente 

nazionali. Tali 
essere destinate 

imprese, al fine di 
di nuova 

incrocio 

sistematico: la 

dell’azione 

impiego che 

impossibilità di 

inoltre da vari 
oggetto di 
producono 
 

 
di un disegno 

attesi e 

dei Centri in un 

accanto all’azione 
normativa 

consistente dei 
pone in primo 
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piano la necessità 

del soggetto pubblico
tra domanda ed offerta
anche le associazioni
sostegno concreto 

domanda e dell’evoluzione
mondo privato e dal

 
7. I risultati registrati

portare a rafforzare

quelle di segno contrario;
vista programmatico,
amministrativo: la
cogliere i fabbisogni
risposte adeguate
di ostacolo o viceversa
dello sviluppo. Occorre
programmatici  possono
macchina amministrativa
punti di debolezza

rimossi, serve minore
al fine di utilizzare

 
8. In riferimento all'efficacia

occorre rafforzare

con specifico riferimento
particolare alle Agenzie,
necessariamente 
efficacia, efficienza

Società e Amministrazione
passo, muoversi in
obiettivi: aspetto questo
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 di rivedere completamente il 

pubblico nelle strategie di sostegno
offerta di lavoro, ponendo le imprese

associazioni di categoria in condizione
 e qualificato (almeno per la parte

evoluzione dei fabbisogni che proviene
dal sistema imprenditoriale). 

registrati dalla Regione negli ultimi anni
rafforzare le esperienze positive ed a

contrario; ciò deve valere sia dal
rammatico, ma sia anche dal punto di

la capacita dell'amministrazione
fabbisogni provenienti dal territorio e

adeguate e tempestive risulta, essa stessa,
viceversa di contrasto, alla crisi e

Occorre riflettere sul fatto che buoni
possono essere vanificati in presenza

amministrativa non in grado di attuarli.
debolezza nella struttura amministrativa

minore verticalizzazione e più coordinamento
utilizzare al massimo le competenze.

all'efficacia dell'amministrazione 
rafforzare la governance complessiva 

riferimento alle Società regionali 
Agenzie, il cui operato, oggi, deve

 rivisto alla luce dei nuovi obiettivi
efficienza e contenimento della spesa.

Amministrazione devono seguire il medesimo
in modo integrato e convergente
questo non sempre accaduto

Bari 
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 ruolo centrale 

sostegno all’incontro 
imprese ed 

condizione di fornire 
parte della 

proviene dal 

anni ci devono 
a correggere 

dal punto di 
di vista 

dell'amministrazione regionale di 
e di offrire 
stessa, fattore 
e promozione 
buoni obiettivi 

presenza di una 
attuarli. Ci sono 

nistrativa che vanno 

coordinamento 
 

 regionale, 
 di sistema 

 ed in 
deve essere 

obiettivi di 
spesa. Agenzie, 

medesimo 
convergente verso gli 
accaduto negli ultimi 
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anni. Occorre riallineare
secondo obiettivi 
della Regione in tutte
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riallineare i diversi comportamenti
 comuni in grado di qualificare
tutte le sue articolazioni sistemiche.

Bari 
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comportamenti e strategie, 
qualificare l'azione 

sistemiche. 


