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“Rafforzamento delle capacità delle Regioni di 

partecipare a processi di apertura internazionale” 
 

 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano 

esecutivo del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del 

Consiglio, organismo intermedio incaricato della realizzazione dell’ 

obiettivo 5.2 “Migliorare la cooperazione interistituzionale e le 

capacità negoziali con specifico riferimento al settore Partenariato 

Pubblico-Privato” del  Programma Operativo Nazionale - 

Governance e Azioni di Sistema (PON GAS) cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale per la 

Politica regionale di sviluppo 2007-2013. 

 

Il Progetto si concluderà il  31 dicembre 2014 

  

Destinatari: 
 

 

I destinatari delle attività sono dirigenti e 

funzionari delle Amministrazioni regionali e 

degli Enti Locali delle regioni inserite 

nell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, 

Calabria e Sicilia), più la Basilicata 

 

 

Autonomie territoriali: 

• Cinque amministrazioni regionali 

 

 

Obiettivi specifici: 
 

• Stimolare processi di innovazione organizzativa e di sistema 

che permettano alle Regioni di orientare, pianificare, 

mettere in pratica e capitalizzare attività di apertura 

internazionale funzionali allo sviluppo del loro territorio; 

 

• Stimolare processi di concertazione istituzionale multilivello 

che consentano il raccordo delle iniziative di Apertura 

Internazionale nell’ottica dei sistemi territoriali. 

 

  

 



Il Workshop di Caserta 
 

Si è tenuto, nelle giornate del 23 e 24 gennaio, 

presso la Reggia di Caserta, sede storica della 

Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (SSPA), il primo workshop 

previsto dal Progetto. 
 

Al workshop hanno partecipato il presidente 

della SSPA, prof. Giovanni Tria, il rappresentante 

del Ministero per gli Affari Esteri, ministro 

Vittorio Sandalli, il direttore generale della 

Direzione generale per le politiche di 

internazionalizzazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico, dott. Pietro Celi, il dott. 

Giorgio Giovagnoli del Ministero dello Sviluppo 

Economico e il dott. Antonio Caponetto del 

Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo 

e lo Sport (Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
 

 
 

Le Regioni dell'obiettivo convergenza 

(Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata), 

sono state protagoniste del progetto che in 

questo workshop ha visto la conclusione di un 

primo momento di condivisione e l’apertura di 

una fase operativa delle azioni di sistema. 

Sulla base della condivisione degli scenari di 

riferimento, dei quadri concettuali, delle analisi 

delle criticità delle amministrazioni regionali e 

dei loro fabbisogni, si è discusso di prospettive e 

di nuovi compiti, è stata portata avanti 

l’individuazione di priorità programmatiche dei 

sistemi regionali nel quadro del sistema paese, e 

sono state poste le basi per un percorso di 

affiancamento professionale che possa far 

emergere le migliori esperienze in tema di 

internazionalizzazione e di cooperazione 

internazionale dei territori del Mezzogiorno. 
 

Al termine della due giorni si è creata una 

“comunità di pratica” composta dai referenti 

regionali che avrà lo scopo di mantenere vivo lo 

scambio di informazioni, promuovendo 

iniziative regionali e interregionali. 

 

 

 

 
 

Nel corso dell’incontro di Caserta, inoltre, sono emersi 

approfondimenti e suggerimenti sui contenuti e le modalità di 

articolazione delle attività di affiancamento professionale 

ritenuti rilevanti tanto dalle Amministrazioni Centrali quanto 

dalle Amministrazioni regionali. 
 

Al workshop sono intervenuti i rappresentanti delle Regioni 

Campania, Puglia e Calabria, nonché dirigenti 

dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo 

Sviluppo, della Conferenza Stato Regioni, della Regione 

Marche e della Regione Emilia Romagna. 
 

Sullo sfondo di questo importante evento il ruolo che la SSPA 

svolgerà nel progetto consisterà nell’organizzare e svolgere - 

di concerto con le altre amministrazioni centrali coinvolte - 

azioni di capacity building a favore del personale delle 

amministrazioni regionali in obiettivo Convergenza atte a 

favorire le sinergie tra Amministrazioni Centrali e Regioni e tra 

Regioni e Enti territoriali, a sostenere le Regioni nelle attività 

di raccordo tra processi di internazionalizzazione e di sviluppo 

territoriale, ad accrescere l’integrazione tra le diverse azioni di 

apertura internazionale svolte dalle Regioni assieme agli altri 

attori istituzionali, economici e sociali dei territori, 

accompagnare le Regioni nelle attività internazionali a livello 

amministrativo, favorendo rapporti istituzionali con Enti 

omologhi di altri Paesi. 

 

In questo quadro è emersa l’importanza del collegamento tra 

politiche di internazionalizzazione economica e dei flussi 

migratori e le necessità di specifiche metodiche per la 

valutazione dell’impatto sul territorio delle attività di apertura 

internazionale. (Per maggiori informazioni visita il sito 

www.sspa.it) 

 



Attività in programma nei prossimi mesi 
 

Di seguito vengono elencate le iniziative seminariali organizzate per temi generali che saranno sviluppate a livello sia 

di singolo territorio regionale sia di incontri interregionali. 

 

BAGAGLIO PROFESSIONALE DEGLI ADDETTI ALL’APERTURA INTERNAZIONALE  

(questo tema generale si svilupperà a livello di singolo territorio territoriale) 

Articolazione: 

• Le nuove forme di coordinamento della apertura internazionale del sistema Italia; 

• Metodologia dei rapporti istituzionali con l’estero con particolare riferimento alla rete diplomatico consolare 

italiana e le altre strutture all’estero. 

 

FOCUS SU POLITICHE DI SETTORE 

(questo tema generale sarà sviluppato a livello di confronto interregionale) 

Articolazione: 

• Strumenti legislativi, finanziari e creditizi a favore della internazionalizzazione delle PMI e couching mirato 

verso e imprese per la loro apertura (data prevista settembre / ottobre 2013); 

• Emigrazione e immigrazione come fattori dell’apertura internazionale (anche in relazione alla iniziativa sul 

Mediterraneo) (data prevista dicembre 2013); 

• La dimensione regionale della promozione degli investimenti dall’estero (in relazione al programma delle 

iniziative promosse dalla SSPA con omologhe istituzioni cinesi) (data prevista giugno 2013); 

• Il ruolo specifico della cooperazione territoriale e della cooperazione allo sviluppo nel quadro di apertura 

internazionale (in relazione all’iniziativa riguardante i Balcani) (data prevista giugno 2014). 

 

TEMI SPECIFICI  

(questa tipologia di incontri seminariali si svilupperà a livello di singolo territorio territoriale) 

Articolazione: 

• Coordinamento delle realtà territoriali all’interno delle singole regioni ; 

• Metodi e finalità della valutazione; 

• Migliorare le capacità di accesso ai fondi diretti U. 

 

News 

 
Il giorno 19 febbraio 2013 si è svolta la sesta riunione del Tavolo permanente in materia di rapporti internazionali 

presso la sede della Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome in via della 

Stamperia 8 a Roma. 

 

Il Tavolo è stato coordinato dal Ministro Plenipotenziario Andrea Meloni nuovo responsabile della Direzione generale 

per la promozione del sistema Paese del Ministero degli Affari esteri. 

Erano presenti i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Dipartimento per gli affari regionali, il 

turismo e lo sport, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e i rappresentanti  delle Regioni. 

L'incontro ha dato l'opportunità di scambiare informazioni sulle prossime rilevanti iniziative di promozione del 

Sistema Italia all'estero  con particolare riferimento alla “Missione di Sistema” a Giacarta in Indonesia prevista  per i 

giorni 6-8 maggio 2013 e alla Missione  organizzata da Confindustria in Serbia e Montenegro per i giorni 14-18 aprile 

2013.Il Tavolo ha condiviso l'importanza dei progetti di promozione del turismo all'estero anche nell'ambito delle 

iniziative previste dall'Anno della cultura italiana negli USA. 

 

Sono state avviate, inoltre, riflessioni e confronti sull'applicazione della normativa (Legge La Loggia) sugli atti pattizi e 

sulle altre attività di rilievo internazionale delle autonomie territoriali . 

Infine è stata data una informativa sullo stato di avanzamento della riforma del regolamento GECT in ambito UE e 

sugli sviluppi della strategia UE per la Regione adriatico-ionica. 

 



News dalla Scuola Superiore della PA 

 
 

• La SSPA partecipa al "Bellevue Scholarship Programme" promosso dalla Fondazione Robert Bosch. Il 

Programma prevede la concessione di borse di studio per lo svolgimento, da parte di giovani dirigenti e 

funzionari pubblici, di un tirocinio della durata di 12 mesi, preceduti eventualmente da 3 mesi di corso 

intensivo di lingua del Paese ospitante. I Paesi che aderiscono al Programma - e presso i quali è possibile 

svolgere il tirocinio - sono: Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Ungheria. 
 

• La SSPA propone 3 edizioni del corso  "La spending review e la  valutazione delle spese pubbliche”, che si 

svolgeranno presso le sedi di Caserta, di Reggio Calabria e di Bologna. Il corso è volto a sviluppare e rafforzare 

la capacità di operare in base a moderni strumenti di analisi e valutazione della spesa. (Per maggiori 

informazioni visita il sito www.sspa.it) 
 

• La SSPA propone due edizioni del corso “Il Titolo V della Costituzione, il federalismo fiscale e il contenzioso 

Stato-Regioni che si svolgeranno presso le Sedi di Roma e Bologna della SSPA. La legge delega 5 maggio 2009, 

n. 42 sul federalismo fiscale, con il corredo dei successivi decreti legislativi emanati nel corso dell’ultimo 

biennio, insieme all’applicazione delle nuove norme e del nuovo assetto istituzionale che si è disegnato dopo 

la riforma del Titolo V della Costituzione, ha determinato una trasformazione del sistema di rapporti 

istituzionali e finanziari intergovernativi di grande portata. (Per maggiori informazioni visita il sito 

www.sspa.it) 
 

• La SSPA propone una edizione del corso “Diploma in European public management and economic policy” che 

si svolgerà presso la Sede di Roma della SSPA. La normativa europea coinvolge sempre più numerosi ambiti 

dell’amministrazione e della politica pubblica degli Stati membri. In molti settori e su numerose materie, 

alcune attualmente in via di definizione, la tutela degli interessi coinvolti richiede una profonda conoscenza 

delle regole di riferimento e dei meccanismi istituzionali attraverso i quali trovare il giusto equilibrio tra 

istanze nazionali e dell’U.E. (Per maggiori informazioni visita il sito www.sspa.it) 
 

• La SSPA propone tre edizioni del corso “I contratti pubblici” che si svolgeranno presso le Sedi di Roma e 

Bologna e Caserta della SSPA. L'azione amministrativa in materia di contratti pubblici riveste un ruolo 

strategico nei processi di sviluppo economico del Paese. (Per maggiori informazioni visita il sito www.sspa.it) 
 

• La SSPA propone due edizioni del corso “Il controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: come si 

impianta e come si utilizza” che si svolgeranno presso le Sedi di Reggio Calabria e Acireale della SSPA. La 

partecipazione al corso è a titolo gratuito per i dipendenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e, a titolo 

oneroso, previa sottoscrizione di una convenzione con la SSPA, per i dipendenti di enti pubblici ed enti locali. 

(Per maggiori informazioni visita il sito www.sspa.it) 
 

• La SSPA propone, nell’ambito del “Programma strategico triennale”, due edizioni del corso “Il dirigente 

pubblico e la gestione del personale: gli strumenti giuridici e manageriali” che si svolgeranno presso le Sedi di 

Caserta e Bologna. L’obiettivo del corso è di produrre nei partecipanti un arricchimento professionale 

completo, al fine di consentire loro di assumere, una volta tornati nelle rispettive strutture, il nuovo ruolo 

loro richiesto dalla riforma. (Per maggiori informazioni visita il sito www.sspa.it) 

 

 

 


