
 

COMUNICATO STAMPA 

Oggi presentazione a Lecce del bando partenariati regionali per l’innovazione. 

“L’intervento dedicato ai Parternariati regionali per l’Innovazione è uno dei più rilevanti nelle nostre strategie 
finalizzate allo sviluppo e all’aumento delle competitività”. Con queste parole la vicepresidente della Regione 
Puglia e assessore allo Sviluppo economico Loredana Capone ha presentato a Lecce l’avviso “Aiuti a 
sostegno dei partenariati regionali per l’innovazione. “È un avviso – ha spiegato - grazie al quale accorciamo 
i tempi tra ricerca e mercato spingendo l’aggregazione tra distretti, imprese e organismi di ricerca. Per la 
prima volta questi ultimi non sono fornitori, ma veri partner, e sia per le aziende che per le università e i 
centri di ricerca l’intensità dell’aiuto è particolarmente alta. A questo si aggiunge il lavoro prezioso dei giovani 
ricercatori e del personale altamente specializzato previsto dal bando. Così promuoviamo una 
specializzazione intelligente del nostro sistema socio-economico e le imprese, con l’interesse che stanno 
mostrando, ci danno ragione”.   

“Ritengo che la formula del partenariato, come processo di aggregazione teso al coinvolgimento dei vari 
attori socio-economici, imprese, organismi di ricerca e università, sia essenziale per la diffusione della 
cultura dell’innovazione” ha detto  Sabrina Sansonetti, presidente di InnovaPuglia S.p.A. “Innovare significa 
anche adottare modelli culturali ed economici differenti e l’incentivo a partecipare al bando in maniera 
condivisa va in quella direzione” ha continuato la Sansonetti. “Ma la cosa veramente importante è che 
impone alle imprese di avere una visione, per  utilizzare al meglio risorse ed energie e proiettare nel futuro 
l’azienda, migliorando il posizionamento di mercato e la propria competitività,  in linea con le strategie 
regionali di innovazione e sviluppo”.   

L’evento è stato organizzato da InnovaPuglia, in collaborazione con ARTI e su mandato regionale, per 
garantire la massima diffusione sul territorio dell’ottavo bando del Piano Straordinario per il Lavoro della 
Regione Puglia che mette a disposizione di 30 piccole e medie imprese e 15 organismi di ricerca, 9 milioni di 
euro per promuovere le partnership tecnologiche pubblico-private in programmi regionali di ricerca e 
innovazione. Obiettivo del bando è adottare strategie cosiddette di Smart Specialization (specializzazione 
intelligente) del tessuto produttivo regionale al fine di ottenere un buon posizionamento della Puglia rispetto 
alle prospettive di crescita dell’Europa 2020. 

L’intervento, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Economico, prevede che una cospicua fetta delle 
risorse, pari a circa 3,5milioni di euro, sia riservata al finanziamento di progetti coerenti con i programmi di 
sviluppo dei Distretti Produttivi pugliesi, per consolidare le scelte strategiche compiute dalla Regione Puglia. 
La misura copre le spese di personale coinvolto nelle attività di ricerca, giovani ricercatori al di sotto dei 35 
anni e personale altamente specializzato da distaccare presso le PMI pugliesi che, a loro volta, vedranno 
riconosciute anche le spese per assunzioni temporanee di personale adibito allo sviluppo dei progetti. 
L’effetto previsto è una positiva ricaduta sui livelli dell’occupazione qualificata.  In particolare, saranno 
favorite le forme di ricerca e sviluppo collettivo con la compresenza di una o più imprese e, 
obbligatoriamente, di uno o più organismi di ricerca. I settori coinvolti nell’iniziativa sono nove: Biotecnologie 
e scienze della vita, Agroalimentare, Tecnologie per l’energia e l’ambiente, Aerospazio, Meccanica e 
meccatronica, Nuovi materiali e nanotecnologie, ICT, Logistica e tecnologie per i sistemi produttivi e 
Tecnologie per i Beni culturali. 

Anche questo bando è gestito attraverso la procedura telematica disponibile sul Portale Sistema Puglia 
(www.sistema.puglia.it ) e sul Portale del Piano Straordinario del Lavoro. Il servizio sarà attivo a partire dalle 
ore 12.00 del giorno 05 settembre 2011 e fino alle ore 12.00 del giorno 29 settembre 2011. Ogni ulteriore 
informazione sul bando è disponibile sul Portale del Piano Straordinario del Lavoro 
http://.pianolavoro.regione.puglia.it .  
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