
  

Rafforzamento della capacity building e del dialogo sociale nell’attuazione del POR 

Puglia 2014/20 - Attività Capacità istituzionale del PES” (DGR 468/2016) 

 

3°Tavolo tecnico del Partenariato economico e sociale su P.O. FESR-FSE 2014-

2020 competitività, innovazione e specializzazione delle imprese. 
 

TARANTO – 4 luglio 2017 
Centro Polivalente Caritas- Auser, Viale Lisippo n. 8, 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Ore 10.30 

Registrazione partecipanti  
*al momento dell’iscrizione saranno distribuite delle cartelline con alcuni materiali inerenti il PES e un 

questionario per esprimere fabbisogni/interessi/criticità sui temi oggetto del tavolo tecnico 

 

Ore 10.15 

Introduzione del tavolo tecnico a cura del dr. Daniele Ferrocino Referente regionale Terzo Settore 

 

Ore 10.30 

Breve panoramica dei temi in discussione a cura del dr. Vincenzo Santandrea, IPRES, coordinatore del team 

assistenza tecnica 

 

Ruolo del Partenariato Economico e Sociale (PES) negli accordi di partenariato per il PO FESR-FSE 

2014-2020: 

L’obiettivo è quello di fornire alcune osservazioni su funzioni ed attività del PES attraverso Accordo 

di partenariato e il Codice Europeo di Condotta del PES. 

Cosa prevedono questi strumenti, quanto finora attivato e quanto dovrà ancora essere realizzato. 
 

Il contesto territoriale: 

Breve illustrazione sulla struttura delle imprese e dell’occupazione a livello provinciale, alcuni 

indicatori di competitività. 
 

Descrizione del P.O. FESR-FSE 2014-2020 

Illustrazione sintetica di alcuni interventi sugli assi relativi a industria, pubblica amministrazione e 

ambiente. Per questi si forniranno alcuni dati relativi allo stato di attuazione.  
 

Comparazione tra P.O e Industria 4.0 e Strategia Smart Specialization 2020 

Breve descrizione dei principali contenuti in un’ottica comparata tra: la strategia di Industria 4.0, 

Assi e linee dedicate a innovazione e competitività del POR 2014-2020 e Strategia Smart 

Specialization della Puglia. 

 

Ore 11.00 

Dibattito. Su ciascuno dei punti indicati, i partecipanti sono chiamati ad esprimere osservazioni, indicazioni, 

fabbisogni specifici e proposte in un’ottica di natura bidirezionale, tali interventi possono essere anche 

riportati sinteticamente sulle apposite schede che saranno distribuite e successivamente restituite 

dall’assistenza tecnica come feedback della giornata, insieme a un report dell’incontro. 

 

Ore 12.30 

Conclusioni e chiusura dei lavori 
 

� Tutti i materiali utilizzati saranno successivamente caricati nell’apposita area riservata al PES del 

sito IPRES: www.ipres.it. Per accedervi è necessario iscriversi mediante semplice procedura guidata. 

 

Per ulteriori informazioni relativi all’assistenza tecnica: dr. Vincenzo Santandrea- IPRES tel. 080 5228426; 

vincenzo.santandrea@ipres.it; 


