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1. Premessa
Nell’ambito della convenzione tra Regione Puglia e Tecnopolis Csata Scrl per il supporto
tecnico-operativo al settore attività estrattive sono state realizzate le seguenti attività:


Progettazione e implementazione del Sistema Informativo per la gestione dei dati di
cava;



Predisposizione e implementazione del Regolamento di funzionamento dello
Sportello Unico Regionale delle Attività Estrattive, con definizione di procedure e
rilevante modulistica per l’erogazione dei servizi istituzionali;



registrazione del marchio “Pietre di Puglia”, depositato in uno con il relativo
Regolamento per la disciplina delle attività di rilascio e controllo d’uso del marchio
così come richiesto dalla legislazione vigente in materia di marchi collettivi.

2. Obiettivi
L’obiettivo progettuale consiste nell’erogare assistenza tecnica specialistica agli uffici del
Servizio Attività Estrattive per:


porre in essere le azioni per l’implementazione e l’utilizzo del marchio regionale del
settore estrattivo, finalizzato alla salvaguardia ed alla valorizzazione dei prodotti
estrattivi della Regione Puglia;



manutenere ed aggiornare il Sistema Informativo per la Gestione dei dati di cava;



affiancamento ai funzionari del SURAE per la gestione dei procedimenti autorizzativi
e istituzionali.

3. Approccio strategico
Il gruppo di lavoro ha impostato il progetto, al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi, sulle seguenti linee strategiche fondamentali:


struttura di realizzazione fortemente coordinata con le attività dello Sportello
“SURAE”;
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vasta azione di sensibilizzazione e coinvolgimento, in un tavolo istituzionale, di tutti
gli attori locali, e cioè imprese, enti, organizzazioni professionali e di categoria;



definizione di un gruppo tecnico, appositamente creato, di soggetti coinvolti in base
alle specifiche competenze e professionalità;



strutturazione del sistema per un’operatività nel breve-medio periodo;

4. Pianificazione delle attività
4.1. Implementazione del marchio regionale

L’obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio estrattivo regionale individua la
creazione e l’utilizzo di un marchio regionale quale strumento operativo per:


disciplinare le tecniche produttive anche in un ottica di sostenibilità ambientale;



garantire la provenienza geografica e la qualità del prodotto;



distinguere il prodotto pugliese nello scenario contemporaneo in cui si assiste alla
crescita esponenziale delle importazioni dai paesi emergenti;



razionalizzare le attività di promozione dei prodotti del settore estrattivo;



sostenere e rilanciare il comparto produttivo, favorendo l’integrazione con la realtà
economica e culturale del territorio regionale;



implementare un circuito di qualità regionale.

Le attività progettuali sono suddivise in due fasi: la prima di predisposizione della
documentazione tecnica per la definizione dei requisiti dei prodotti da designare con il
marchio e la seconda per l’attuazione ed il funzionamento del sistema riconosciuto dal
marchio. Le attività progettuali saranno accompagnate da azioni di sensibilizzazione e
promozione dell’uso del marchio.
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4.1.1. Predisposizione dei disciplinari tecnici
Saranno individuati i requisiti dei prodotti che si intendono garantire e valorizzare con il
marchio e per i prodotti/gruppi di prodotto saranno definiti i relativi disciplinari di produzione a
cura delle imprese, delle associazioni di categoria, enti, etc...

Sarà appositamente creato un Comitato Tecnico di cui faranno parte soggetti istituzionali ed
appartenenti alle categorie professionali del settore estrattivo, in base a specifiche
competenze e professionalità, che avrà i seguenti compiti:


definire le Linee Guida per la redazione dei disciplinari tecnici;



valutare ed approvare i disciplinari tecnici proposti da imprese, associazioni di
categoria, enti, etc..
4.1.2. Attuazione e funzionamento

La Regione Puglia potrà concederne l’uso del marchio ai soggetti che ne fanno richiesta e
che si impegnino a rispettare le previsioni di disciplinari e regolamento d’uso del marchio.
Saranno pertanto predisposte le procedure e la modulistica per la concessione del marchio.
Il processo di concessione del marchio sarà inquadrato nelle attività dello sportello SURAE,
dove sarà possibile reperire le informazioni utili sugli aspetti tecnici, economici e burocratici e
saranno espletate le pratiche necessarie alla concessione della licenza d’uso del marchio.
Inoltre presso lo sportello SURAE sarà tenuto il Registro del Marchio Regionale nel quale
verranno pubblicati i nominativi delle imprese licenziatarie.

Il marchio registrato deve essere garantito da opportuni controlli e procedure, previsti dalla
legislazione nazionale per la registrazione dei marchi collettivi. La Regione puglia in qualità
di titolare del marchio dovrà pertanto definire ed attivare i controlli per il rispetto dei requisiti
definiti ed eventualmente, in caso di non ottemperanza degli stessi, applicare le sanzioni
previste dal regolamento d’uso del marchio.

Sarà fornita assistenza alla Regione Puglia nella definizione delle procedure di controllo per
la corretta applicazione del marchio.
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Nella fase di inquadramento e di start-up, i consulenti di InnovaPuglia affiancheranno,
secondo modalità da definire, i funzionari regionali nelle attività di sportello per la gestione
del sistema “marchio”.

Per questa fase le attività previste sono:


Definizione delle procedure e della modulistica per la concessione del marchio



Inquadramento del processo di concessione del marchio all'interno dello sportello
SURAE



Assistenza alla Regione Puglia per le attività di controllo sulla corretta utilizzazione
del marchio;



Assistenza alla Regione Puglia per l'attivazione del processo di concessione del
marchio



Integrazione del processo di concessione del marchio nei sistemi informativi del
Servizio Attività Estrattive.

4.2. Assistenza tecnica
4.2.1. Gestione e Manutenzione del SI per la Gestione dei dati di cava

Nell’ambito della convenzione tra Regione Puglia e Tecnopolis Csata Scrl per il supporto
tecnico-operativo al settore attività estrattive, per la gestione della notevole mole di dati
relativi a cave, aziende, procedimenti autorizzativi, è stato realizzato in collaborazione con i
tecnici del SURAE un database in Microsoft Access.
Obiettivo della linea di attività e quello di fornire assistenza tecnica specialistica per la
gestione e la manutenzione anche evolutiva del sistema informativo, al fine di adeguarlo e
renderlo sempre più allineato alle esigenze ed ai compiti istituzionali del Servizio Attività
Estrattive, tra cui:


integrazione con il SIPA;



integrazione con il database dell’istituendo Osservatorio della domanda di materiali
lapidei;



implementazione delle funzioni di concessione delle licenze d’uso del marchio;

Implementazione del marchio regionale e Assistenza Tecnica allo Sportello Unico
Regionale delle Attività Estrattive

Pag. 6 di 9

Regione Puglia



Servizio Attività Estrattive

adempimenti delle aziende.

4.2.2. Supporto tecnico all’operatività del SURAE

Lo Sportello Unico per le Attività Estrattive – SURAE costituisce lo strumento innovativo
mediante il quale il Servizio Attività Estrattive intende assicurare unicità di conduzione e
semplificazione di tutte le procedure inerenti l’attività estrattiva.

Nell’ambito della convenzione con Tecnopolis sono state analizzate le procedure
autorizzative ed è stato prodotto il Regolamento di funzionamento del SURAE dove sono
stati definiti i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello sportello, al fine di
assicurare efficienza, efficacia, economicità e rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Per motivi legati all’esiguità del personale degli uffici regionali del Servizio Attività Estrattive,
si sono accumulati e sono in attesa di essere valutati, centinaia di procedimenti autorizzativi.
Considerato che InnovaPuglia è dotata di professionalità in grado di garantire supportotecnico operativo al Servizio Attività Estrattivo, obiettivo dell’attività e fornire assistenza
tecnica al fine di velocizzare l’iter procedurale relativo alle richieste di autorizzazione
pendenti.

4.2.3. Promozione e sensibilizzazione
Al fine di conferire maggiore efficacia al progetto e per stimolare la domanda d’uso del
marchio saranno effettuate attività di sensibilizzazione e promozione rivolte alle imprese ed
alle organizzazioni del settore estrattivo pugliese.
Tali attività dovranno prevedere la realizzazione di un workshop di lancio dell’iniziativa e
seminari divulgativi presso le realtà produttive territoriali.
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Il programma dei seminari sarà realizzato di concerto con i funzionari della Regione Puglia al
fine di mantenere uno stretto collegamento tra gli obiettivi del progetto e le strategie
regionali.

Sarà definito nel corso del progetto un piano di comunicazione al fine definire le iniziative per
promuovere e stimolare la domanda dei prodotti estrattivi pugliesi designati dal marchio
“Pietre di Puglia”.

5. Costi del progetto
La spesa per la realizzazione delle azioni previste è di complessivi euro 115.000.
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6. Tempi di realizzazione del progetto

MESI

Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

09

09

09

09

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. Predisposizione dei disciplinari
tecnici
2. Attuazione e funzionamento del
marchio regionale
3. Supporto tecnico operatività SURAE
4. Gestione e manutenzione SI per la
gestione dei dati di cava
5. Promozione e sensibilizzazione
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