
Allegato alla richiesta di deroga 

Attività Realizzate 

 

Abbiamo cercato di affrontare di petto le sfide offerte dalla congiuntura negativa, sin dai primi 

segnali della crisi. La reazione è stata forte ed efficace perché si è realizzata attraverso una visione 

strategica, attenta e mirata, che ha messo in campo, da subito, oltre 800 milioni di euro.  

 

Il primo passo è stato intervenire nel sistema delle imprese attraverso ricerca e innovazione.  

Per questo abbiamo prodotto interventi come i Contratti di Programma, i Pia e il Titolo II, creati 

proprio per innovare processi e prodotti nelle aziende grandi, medie, piccole e piccolissime. 

Abbiamo pensato avvisi per generare nuove imprese e bandi finalizzati a trasformare la ricerca in 

prodotto, dando vita ad imprese innovative. Oggi, attraverso nuovi strumenti, come Partenariati 

regionali per l’Innovazione e Living Lab, stiamo continuando a spingere le imprese a fare ricerca 

sostenendone gli sforzi.  

Allo stesso tempo sono state fortemente promosse le iniziative di internazionalizzazione non solo 

nei settori innovativi ma anche in quelli tradizionali e in Paesi dell’Est, in Russia e in Cina, dove 

fino a qualche anno fa l’interesse per la Puglia era scarso. 

Questa strategia ha determinato una prima conseguenza: l’aumento delle imprese che fanno ricerca. 

La Puglia ha scalato la classifica nazionale diventando la quinta in Italia nel 2011. Solo sei anni 

prima, nel 2005, era l’ultima. 

Il secondo effetto è stato l’interesse dei mercati esteri nei confronti del made in Puglia. Dopo il 

crollo delle esportazioni nel 2009, l’anno più nero della crisi, nel 2011 la Puglia ha raggiunto il 

primato italiano per incremento dell’export con un +17,9%. Tendenza positiva che è continuata 

anche nel primo semestre del 2012 e continua a tutt’oggi ( + 8,3 i dati del 3° trimestre con un 

crescita che ci porta a superare anche i migliori dati del periodo anticrisi). Non a caso oggi le 

politiche della Regione Puglia  per l’internazionalizzazione e le iniziative dello Sprint, sono 

considerate dai principali giornali economici tra le più innovative ed efficaci in Italia. Il Sole 24 Ore 

di mercoledì 20 giugno 2012 ha aperto le pagine di “Impresa & Territori” con un servizio dal titolo 

“La Puglia cresce con il sistema export”. Dopo aver elencato le performance esportative della 

Puglia, l’inviato Francesco Benucci scrive: “Le ragioni di questo successo? La qualità delle 

produzioni, il buon lavoro svolto – per stessa ammissione delle imprese – dalla Regione Puglia in 

fatto di incentivi e azioni di marketing all’estero appaiono i pilastri”.  

All’inizio del 2011, di fronte agli allarmi lanciati dagli attori del mercato del lavoro, abbiamo varato 

un Piano straordinario per il Lavoro da 340 milioni di euro (diventati poi 376) grazie al quale la 

Regione Puglia sta sostenendo la possibilità delle imprese di offrire occupazione. Gli effetti li ha 

fotografati l’Istat nel suo ultimo report. Nel secondo trimestre del 2012 la Puglia è stata la prima 

regione in Italia per incremento degli occupati: 55mila in più, un vero record nazionale. 

Allo stesso modo – secondo il Rapporto Svimez 2011 – il Prodotto interno lordo della Puglia è 

cresciuto dello 0,5% nel 2011. La Puglia è con la Basilicata l’unica regione in nell’Italia 

meridionale ad aver ottenuto un risultato del genere. Il Rapporto Svimez esalta particolarmente in 

20 pagine di Focus i risultati che in Regione abbiamo ottenuto con gli incentivi alle imprese: sono 

attivi 34 Contratti di Programma con grandi imprese, 43 PIA con medie imprese ed oltre 2000 

istanze di piccole e micro imprese presentate sul Titolo II, il tutto per investimenti complessivi pari 

a 1 miliardo e 600 milioni di euro. 

Di fronte agli allarmi sulla stretta del credito, a luglio 2012, abbiamo varato poi una terza manovra 

da 100milioni, per aumentare le garanzie da parte dei Cofidi. Per consentire l’ accesso al credito. 

Oggi la Regione Puglia è in grado di mettere a disposizione delle imprese un pacchetto di  incentivi 

adatti ad ogni esigenza. 

Ecco i dettagli di questa evoluzione al 30/09/2012 come emergenti dai rapporti ISTAT e SVIMEZ. 

 

 



 

 

Alcuni dettagli: 

 
Questi  risultati seguono la positiva performance del 2011 che si è infatti concluso con 12mila 

occupati in più rispetto al 2010, ponendo la Puglia al quinto posto in Italia per incremento 

occupazionale. 

 

Energia: Puglia prima in Italia 
Abbiamo investito fortemente nell’uso delle fonti rinnovabili acquisendo la prima posizione in 

Italia. 

 

Esportazioni: Puglia prima in Italia 
 

La Puglia nel 2011 è stata la prima regione in Italia per la crescita delle esportazioni. Nell’arco dei 

12 mesi del 2011 – si legge sui grafici dell’Istat -  l’export pugliese è cresciuto del 17,9% rispetto 

allo stesso periodo del 2010. È il dato migliore in Italia.  

Nel 2011 le vendite all’estero della Puglia valgono 8,159 miliardi di euro con una crescita rispetto 

ai valori pre-crisi del 2008 di 719milioni. In quell’anno infatti furono esportate merci per 7,440 

miliardi. Dunque la Puglia ha superato i valori precedenti alla crisi globale del 9,6%.  

 

Nel primo trimestre del 2012 il trend positivo rispetto ai primi tre mesi del 2011 è continuato con 

un incremento nelle esportazioni pugliesi del 10,1%, quasi  il doppio del dato italiano (+5,5%).  

 

Nel primo semestre  del 2012 le esportazioni della Puglia sono ancora in crescita dell’11,3% . 

È il secondo dato migliore in Italia dopo quello della Sicilia (+21,2%), mentre la terza regione in  

Il dato pugliese è particolarmente rilevante se paragonato alla performance italiana che si ferma ad 

un incremento del 4,2%, mentre le esportazioni nell’area Nord-Centro crescono solo del 3,9%. Nel 

Mezzogiorno (ad otto regioni) l’incremento è del 7% e nell’Italia meridionale dello 0,9%. 

 

 

Imprese: Puglia terza in Italia nel secondo trimestre del 2012 

 
Le imprese della Puglia nel secondo trimestre del 2012 sono aumentate dello 0,68%. Lo rivela il 

report di Unioncamere del 6 luglio 2012. La Puglia è la terza regione in Italia per incremento dopo 

Lazio (+0,76%) e Calabria (+0,72%).  

 

 

Imprese che fanno ricerca: Puglia, quinta in Italia nel 2011. Nel 2005 era l’ultima 

 
La Puglia è la quinta regione in Italia per le aziende che fanno ricerca. Nel territorio regionale 

hanno sede infatti 79 imprese spin-off attive al 31 dicembre 2011. Si tratta dell’8% delle 990 

imprese presenti in tutta Italia. 

A darne notizia è il rapporto di Netval, l’associazione tra università e centri di ricerca che si occupa 

della valorizzazione della ricerca universitaria. L’indagine intitolata “Survey Netval 2012” è stata 

pubblicata a fine aprile 2012 e ripresa dalla stampa nazionale.  

Così la Puglia passa dall’ultimo posto del 2005 al quinto di oggi.  Dalla lettura del report Netval 

emerge in modo chiaro come questo risultato sia stato ottenuto negli ultimi cinque anni, un periodo 

nel quale abbiamo incentivato la formazione di imprese innovative e in generale agevolato la 

ricerca.  



Solo negli ultimi mesi sono stati messi in campo ben 6 interventi per un totale di 55,6milioni di euro 

che stanno agevolando le imprese innovative di nuova e vecchia costituzione, l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche nelle singole aziende e nei raggruppamenti di PMI, la diffusione delle reti 

tra PMI ed organismi di ricerca attraverso i partenariati regionali per l’innovazione, fino ai Living 

lab e all’ultimo bando che agevola i servizi per l’innovazione. A questi avvisi si aggiungono gli 

interventi specifici per gli spin-off, gli Ilo e le Reti di laboratori pubblici. Alla fine del 2011, gli  

interventi della Regione Puglia per ricerca e innovazione hanno superato i 304 milioni di euro per 

615 progetti.  

 

Nella classifica italiana delle imprese spin-off attive al 31 dicembre 2011, la Puglia è preceduta da 

Emilia Romagna (con  l’11,6% degli spin-off italiani), Lombardia  (con una quota dell’11,5%), 

Toscana (con il 10,6%) e Piemonte (con il 10,3%). 

Dopo la Puglia, quinta in Italia con una quota pari all’8% sul totale nazionale delle imprese spin-off, 

ci sono Lazio (con il 6,9%), Veneto (6,8%), Sardegna (5,2%), Friuli Venezia Giulia (4,9%), Marche 

(4,3%); Umbria (3,8%), Calabria (3,6%), Liguria (3,4%), Campania (2,8%), Sicilia (2,5%), 

Trentino Alto Adige (1,6%), Abruzzo (1,2%), infine Basilicata e Molise (entrambe con una quota 

dello 0,4% sul totale degli spin-off italiani). 

 

Nel 2009 la Puglia aveva 49 imprese spin-off, che rappresentavano il 5,6% del totale italiano, nel 

2005 era ultima in Italia con l’1,6% degli spin-off. 

 

Osservando il valore medio del fatturato delle imprese spin-off a livello regionale, pubblicato 

sempre da Netval nel report precedente, la Puglia nel 2008 è addirittura la prima regione in Italia 

con più di 3 milioni di euro di fatturato, seguita dalla Toscana con poco più di un milione.  

 

 

Le azioni della Regione Puglia per contrastare la crisi 
 

La Puglia è stata la prima Regione in Italia a contrastare la crisi. 

Dopo un biennio (il 2006-2007) di rilevanti risultati sotto il profilo economico con Pil, esportazioni 

ed occupazione in crescita, percependo i primi morsi della crisi già dalla fine del 2008, il governo 

regionale ha attivato tre diversi programmi: 

 

I. “La manovra anticrisi” (novembre 2008) indirizzata alle imprese, con un’iniezione di 

risorse pubbliche di 820milioni di euro. 

 

II. “Welfare to work” (settembre 2009), programma destinato ai lavoratori con una 

dotazione di 60milioni di euro. 

 

III. Il “Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011” (gennaio 2011), anche questo 

destinato ai lavoratori con una dotazione complessiva pari a 340milioni di euro, 

secondo le previsioni, dotazione salita a 376milioni per le risorse effettivamente 

impiegate. Sono stati coinvolti 38.227 lavoratori e 4218 imprese. 

 

IV. “Quattro mosse contro il credit crunch” (luglio 2012), ultima manovra anticiclica 

finalizzata ad incrementare l’accesso al credito per le imprese attraverso le garanzie dei 

Cofidi. Dotazione: 100milioni di euro. 

 

Dunque per contrastare la crisi la Regione Puglia ha messo in campo 1.356milioni di euro, pari al 

2,51% del proprio prodotto interno lordo. 
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