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I FONDI EUROPEI, il POR 
PUGLIA e i BANDI 
REGIONALI: 

Un'analisi per il futuro della Regione



Cosa sono i Fondi Strutturali Europei e 
come funzionano?

u Sono strumenti finanziari attraverso i quali si attua la politica di coesione 
economica e sociale dell’Unione Europea, volta a ridurre il divario di sviluppo 
esistente tra gli Stati membri e/o tra regioni di uno stesso Stato.

u Utilizzano le risorse di 5 Fondi a finalità strutturale, secondo le disposizioni 
generali contenute nel Reg. (CE) N. 1260/99 e successivi:

1. Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

2. Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

3. Fondo Sociale Europeo

4. Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

5. Fondo di Coesione 

Tutte le regioni dell'Unione europea possono beneficiare dei fondi FESR e FSE, mentre solo le 
regioni in ritardo di sviluppo possono ricevere il sostegno del Fondo di coesione.



POR PUGLIA
2014-2020

uLa Regione Puglia ha adottato la scelta di prevedere un unico
PROGETTO OPERATIVO PLURIFONDO, integrato a livello finanziario e 
tematico: le risorse finanziarie e le tematiche operative del FESR e del
FSE sono unificate in un unico documento programmatico e in un’unica
gestione.

uIl POR 2014-2020 della Regione Puglia ha l’obiettivo di
promuovere la crescita economica e l’aumento dell’investimento
sociale in linea con gli obiettivi della STRATEGIA EUROPA 2020:

u crescita INTELLIGENTE;

u crescita SOSTENIBILE;

u crescita INCLUSIVA.

uSono questi i principi cardine su cui si basano i 13 assi che
formano il programma multi-fondo del POR PUGLIA 2014-2020.



POR PUGLIA: Le Cifre TOTALE: 7,1 MLD €

672 MLN
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RED – REDDITO DI DIGNITA’
POR PUGLIA 2014 -2020 ASSE IX

La misura nasce nel 2016 ed è stata portata 
avanti per un totale di 4 edizioni. Nel 2023, la 
regione dovrebbe nuovamente finanziare 
l’iniziativa con un nuovo bando, ma ancora 
non si conoscono le cifre. Gli obbiettivi del 
RED sono due:

u dare una risposta al disagio 
socioeconomico, alla povertà e 
all’emarginazione sociale di molte 
famiglie pugliesi, con un concreto aiuto 
sia verso quelle famiglie che già si 
trovano in condizioni di povertà, ma 
anche verso quelle nuove fasce che si 
sono venute a creare dopo la pandemia 
da COVID-19

u Espandere il campo di applicazione 
cercando di integrare le donne vittime di 
violenza rifacendosi alla misura nazionale 
il c.d. RDL (REDDITO DI LIBERTA’)

Come ?

Il bando prevede un 
indennità economica 
mensile di 500 euro a 
fronte della 
sottoscrizione del Patto 
di Inclusione: il quale 
comprende tirocini, 
progetti di inclusione e 
lavori di comunita’

La finalità del progetto è 
integrare nella comunita’
cittadine le persone 
beneficiarie del sussidio.



Il bando nel dettaglio

DATI ESTRAPOLATI DA «METTI IN CIRCOLO – IO AMO LA 
PUGLIA DELLE OPPORTUNITA’ - TAVIANO, 05-12-2022»



Le cifre disponibili per gli ambiti 
territoriali, ma non utilizzate !

DATI ESTRAPOLATI DA «METTI IN CIRCOLO - IO AMO LA 
PUGLIA DELLE OPPORTUNITA’ – TAVIANO, 05-12-2022»



Considerazioni sul RED 
I motivi principali che ci devono far 
riflettere sul fallimento del REDDITO DI 
DIGNITA’ sono molteplici:

u La regione non ha costruito una 
politica strutturale sul lavoro, 
difatto la misura regionale è stata 
messa da parte anche dai cittadini 
che hanno preferito aderire al RDC, 
per constatare questo basta vedere 
le domande presentante nel corso 
dell’ultima edizione erano 11 mila 
vs L’RDC che ne ha registrate circa 
98 mila (dati INPS)

u La regione non ha istituito una rete 
che potesse permettere alle donne 
vittime di violenza di entrare in 
contatto con la misura in modo 
semplice.

Come sta proseguendo il progetto? 

1. Il progetto non prevede un integrazione nel mondo 
del lavoro, ma al termine della sua efficacia, riporta 
il cittadino al suo stato precedente, non risolvendo 
di fatto il problema della disoccupazione

2. L’obbiettivo che la regione si era posta sull’aiuto 
diretto da parte degli enti territoriali non sembra 
aver funzionato, di fatto gli ambiti a noi più vicini 
(Casarano, Gallipoli e Lecce), si sono mossi molto a 
rilento sulla avendo ancora a disposizione una cifra 
totale di 234 mila € da destinare. Su base regionale 
la cifra disponibile è pari a circa 2 mln di €



La parola agli amministratori
L’intervento di Donato Metallo

«Gli ambiti di inserimento per il RED su donne vittime di 
violenza sono ad oggi pochissime, questo non perché 
tutte le amministrazioni sono inadempienti, ma perché le 
donne sono andate su un’altra misura che non prevede il 
reinserimento sociale, poiché quando si parla di donne 
vittime di violenza talvolta rientra anche la segretezza. 
Si sono sono recate sulla misura nazionale del RDL, il 
lavoro che stiamo cercando di portare avanti è:
• Avvisare gli ambiti che questi soldi sono a disposizione
• Dobbiamo provare a prendere in considerazione i dati 

INPS, cioè le donne che hanno fatto richiesta per il 
Reddito di Libertà (abbiamo una difficoltà sulla 
privacy, ma gli uffici potrebbero interagire), per 
cercare di avvisare queste donne sulla disponibilità 
della misura….»

PRESIDENTE COMMISSIONE CULTURA, LAVORO E 
FORMAZIONE - REGIONE PUGLIA 
TAVIANO, 05/12/2022



Fondi per lo sviluppo e la coesione
nel progetto «Luoghi comuni»

u Luoghi Comuni è la nuova iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche 
Giovanili e dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione). 
Luoghi Comuni, attraverso la mappatura del patrimonio pubblico sottoutilizzato, 
mette in rete giovani ed Enti pubblici finanziando, con risorse fino a 40.000 
euro, progetti rivolti al territorio e alle comunità.

u Luoghi Comuni si rivolge agli Enti titolari di spazi pubblici sottoutilizzati presenti 
sul territorio pugliese e alle Organizzazioni giovanili del Terzo Settore che hanno 
sede in Puglia.

u L’iniziativa vuole valorizzare il patrimonio pubblico sottoutilizzato, attivare i 
giovani pugliesi, rispondere alle esigenze delle comunità locali.



L’Europa nei nostri comuni.
Il progetto «Luoghi comuni» a Cutrofiano

u Il 4 dicembre la Regione Puglia e l’Europa inaugurano a Cutrofiano la 
nuova struttura «Mercato della cultura».

u L'immobile riviene dalla ristrutturazione e recupero dell'Ex Mercato 
Coperto Comunale. Gli spazi interni sono costituiti da un grande locale 
con copertura voltata nella campata principale dell'ex mercato.

u Obiettivi dell'Ente sono la promozione di attività educative, di 
istruzione e formazione professionale, attività culturali, artistiche e di 
interesse sociale e attività finalizzate alla formazione extrascolastica, 
prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà 
educativa.



Analisi e punti salienti del Bando
L’Europa investe sulla partecipazione giovanile

u Il bando, con la determinazione di 3 punti fondamentali, espone chiaramente l’oggettività del 
progetto.

u Le finalità elencate contrassegnano il tipo di rapporto che l’Europa vuole necessariamente avere con 
le Regioni e gli enti territoriali.

LE FINALITA’
u Supportare interventi innovativi e sperimentali, promossi da Organizzazioni giovanili impegnate nel 

Terzo Settore, 

u Sostenere gruppi di giovani che, attraverso progetti di tutela e valorizzazione del territorio, di 
inclusione sociale e cittadinanza attiva, vogliano mettersi alla prova, sperimentarsi sul campo, 
scoprire opportunità e vocazioni professionali partendo dai problemi e dalle opportunità del territorio;

u Favorire la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, in un 
settore, come quello dell’innovazione sociale, che offre interessanti prospettive di crescita;  
aumentare il numero di luoghi per la creatività e l’apprendimento dedicati ai giovani pugliesi e ad 
iniziative di innovazione sociale;

Il tavolo d’investimenti sottoscrive l’importante sviluppo 
e crescita del settore giovanile. L’Europa e la regione 
Puglia, nelle finalità gettano le basi sulla costruzione di 
un territorio protagonista di opportunità.



E per le risorse?
Ecco i dati sulla spendibilità dei fondi

u Le risorse a disposizione per il presente Avviso sono fino ad un massimo di euro 40.000. Il 
contributo riconosciuto è vincolato alla realizzazione di iniziative di innovazione sociale 
promosse da Organizzazioni giovanili del Terzo settore e finalizzate alla riattivazione dello 
spazio di cui all’Allegato 1.

u Il contributo è da considerarsi quale rimborso spese a piè di lista che comprenda unicamente 
le spese vive documentate, correnti e non di investimento realizzate dall’Organizzazione 
giovanile, così come specificato nel successivo art. 8.

IL GIUSTO SOSTEGNO ECONOMICO
Il piano previsto ha la prerogativa giusta del soddisfacimento dei bisogni. Si spende per 
«REALIZZARE». L’Europa tutela le risorse investite con dei punti del bando ben precisi, 
rispettando i canoni di efficacia economica e di promozione sociale.

SPESE AMMISSIBILI
Per essere oggetto di rimborso, le spese rimborsabili devono essere:

› previste nel piano finanziario definito in sede di co-progettazione;

› imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;

› sostenute nei primi 18 mesi di realizzazione del progetto;

› identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenuti

dal soggetto beneficiario.



Come si vince il Bando.
Assegnazione del punteggio al progetto

u La valutazione verrà effettuata da una commissione composta da tre esperti di 
comprovata esperienza nell’ambito dell’innovazione sociale, nominata da ARTI con 
provvedimento del Direttore Amministrativo. La Commissione procederà alla verifica del 
rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle candidature, alla verifica del 
possesso dei requisiti soggettivi e alla valutazione di merito delle proposte presentate. 
La procedura di valutazione verrà attivata anche in presenza di una sola proposta 
validamente pervenuta. La valutazione delle proposte verrà svolta attribuendo ad ogni 
progetto un punteggio da 0 a 100 punti, in base ai criteri indicati di seguito.

E l’ultimo criterio. LA SOSTENIBILITA’
Quanto diventa importante la capacità del progetto di essere 
SOSTENIBILE NEL TEMPO. La più importante missione europea è parte 
integrante di ogni possibile progettazione presente e futura, 
obbligando la partecipazione ad essere quindi SOSTENIBILE.



E dunque nasce «IL MERCATO della 
CULTURA»
il progetto vinto dall’ente Sud Ethnic

u La struttura assume il nome di «Mercato della Cultura». 

u L'immobile si ripropone con una nuova veste, come uno spazio che offre prodotti, 
momenti, strumenti e occasioni per allargare e migliorare l'offerta culturale.

Il "MERCATO della CULTURA" è uno spazio multifunzionale pronto ad 
accogliere iniziative culturali, sociali e di incontro. 

u Nello spazio puoi:

u Partecipare a corsi, workshop e laboratori

u Ascoltare e/o promuovere musica dal vivo

u Utilizzare lo spazio come sala prove

u Studiare in uno spazio condiviso

u Far parte di una web radio

u Partecipare ad incontri per la conoscenza del territorio

u Utilizzare la sala per Congressi, Convegni, Presentazioni aziendali, Shooting 
Fotografici e Video, Residenze Artistiche, Feste e Ricorrenze private



Le nostre considerazioni sul 
progetto.
la meccanica efficienza dei fondi EU

L’innovazione e l’idea di uno spazio condiviso ci rende 
tanto più Europei e tanto più pugliesi.

E’ giusto per noi che l’Europa e la Puglia siano l’enti 
investitori di una realtà sostenibile e vicina a noi giovani. 

I progetti come questi rispecchiano l’importanza dello 
sviluppo territoriale e soprattutto della collettività. Ci 
auguriamo il meglio dall’Europa e la massima 
completezza da parte della regione Puglia.



Le figure istituzionali credono nell’Europa 
partecipe dei nostri territori?

Breve intervista all’ex presidente provinciale e attuale consigliere regionale 

Antonio Maria Gabellone
Consigliere cosa ne pensa del progetto «Luoghi comuni»
Il progetto nasce con prospettive di sviluppo territoriale ben salde. Il riutilizzo di spazi inutilizzati 
permette grande versatilità e tanta inclusione comunitaria. Spero e mi auguro una buona riuscita a 
livello regionale e che il tema della sostenibilità sia il protagonista assoluto, anche per le nuove 
generazioni. L’Europa lavora con i giovani e per i giovani e questo ci rende fiduciosi sul futuro.

Consigliere qual è la sua opinione rispetto alla spendibilità dei 
Fondi UE sul territorio pugliese? A cosa punta la Puglia con il 
piano 21/27?
La regione Puglia negli anni ha gestito i fondi UE in maniera molto efficace. Con il piano 14/20 aveva già 
raggiunto determinati obiettivi in materia ambientale, digitale e strutturale. Con i fondi del nuovo piano 
bisogna creare, a mio avviso, supporti per lo sviluppo del lavoro giovanile. Intervenire con il finanziamento di 
nuove strutture che permettano alle nuove generazioni di poter sfruttare il territorio senza dover 
necessariamente scegliere di dover andar via. Sarò felice di poter lavorare con i colleghi affinché ciò sia 
portato a termine.

Cutrofiano, 4 dicembre 2022



E sul POR Puglia quali assi migliorare?
Le nostre considerazioni

u Secondo la spendibilità dei fondi nei diversi assi, i nostri occhi di 
riguardo ricadono su un asse in particolare : L’ASSE VII, SISTEMI DI 
TRASPORTO E INFRASTRUTTURE.

PERCHE’?
L’Italia fa parte dell’ADRIATIC IONIAN EUROREGION (EUSAIR).

L’obiettivo generale dell’EUSAIR è promuovere la prosperità economica e sociale 
e la crescita nella regione migliorandone l’attrattiva, la competitività e la 
connettività. 

E QUINDI?
Quindi, secondo noi, la regione Puglia dovrebbe incrementare i trasporti 
marittimi, investendo nelle infrastrutture migliorando soprattutto i porti 
presenti in regione e quindi rendendoli più efficienti. 

«Il problema principale in Puglia è 
sicuramente il trasporto. La regione con i 
fondi FSE e FESR e il nuovo piano 21/27 
dovrà necessariamente essere in grado di 
investire su questo asse efficientando i 
mercati e l'esportazione delle materie 
prime.»

On. Andrea Caroppo, 17/11/2022



La parola agli amministratori
Breve intervista al Dott. Germano Santacroce –
Assessore provinciale allo Sviluppo economiche e Politiche comunitarie

Dott. Santacroce, ci può dire qual è stato il suo primo pensiero nel 2019 appena insediato negli organi provinciali?

«Provenendo da un paese come Taviano, ho presentato le lamentale di molti amici sindaci delle nostre zone più limitrofe, in quanto 
sappiamo tutti quanto sia complicata la questione STRADE, nei nostri territori, inoltre l’ammodernamento delle abitazioni, con 
allacci alle prese gas o idriche anche in zone dove prima il servizio non era garantito ha gettato i nostri paesi in condizioni 
disastrose, inoltre, permettetemi di dire visto che di bilanci ne capisco (ride), che molti comuni non possono finanziare con risorse 
proprie il rifacimento del manto stradale»

E qui suppongo che vi siete rivolti direttamente alla Regione?

«Assolutamente, la regione è stata la prima ad entrare in nostro soccorso con il progetto strada per strada, qui ovviamente mi sono 
mosso personalmente affinchè il nostro territorio venisse preso maggiormente in considerazione, tenete conto che in ambito 
regionale il nostro salento era quasi trascurato, le cose sono cambiate con l’elezione del nostro punto di riferimento, il consigliere 
Metallo»

Ecco, approfondiamo proprio una tematica fondamentale i fondi europei; come arrivano cioè come vengono gestiti a livello 
provinciale e comunale?

«Bhe, allora diciamo che per quanto possa sembrare assurdo l’Europa ci è vicinissima e i fondi europei sono stati fondamentali in
ambito provinciale basta pensare al grande lavoro fatto per cercare nel corso del 2021 di mantenere gli istituti scolastici aperti, 
nonostante il gran numero di contagi, e li chiedemmo circa 1 mln di euro con l’intento di poter adeguare gli edifici alle meccaniche, 
diciamo, del Covid-19, adesso invece proprio l’ufficio scolastico regionale qualche mese fa, ha richiamato una precedente nota, con 
l’intento di programmare laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.

In ambito comunale, invece, sono orgoglioso di poter dire che Taviano parteciperà alla prima Green Comunity Ionico Adriatica, con 
fondi PNRR, e ci verranno destinati  100.000 euro, con l’obbiettivo di rendere più indipendente dal punto di vista energetico il nostro 
mercato ortofrutticolo e la realizzazione di maggiori stazioni di ricarica nella nostra comunità.»

Grazie ancora per questo piccolo intervento assessore

«Un saluto a tutta la vostra classe ragazzi»



La Puglia campione di spesa.
E per il 100%?

u La regione Puglia spende e lo fa in modo efficace. La 
prospettiva occupazionale ci identifica operativi sul 
tema di sviluppo.

PER IL 100%?
«Il superamento della complessità sarà l’obiettivo principale che 
la Puglia deve raggiungere. Stiamo progettando strumenti che 
possano essere semplici ed efficaci. La Puglia sarà in grado di 
ottimizzare tutto ciò che l’Europa offrirà»

Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo SPA

14 dicembre 2022



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE 

Fonti del progetto
https://por.regione.puglia.it/
https://european-
union.europa.eu/index_it
https://luoghicomuni.regione.puglia.it/
https://www.nexteu.it/
https://www.provincia.le.it/
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