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Basta chiacchiere
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La Puglia viene fuori da 5 anni bui. Anni di promesse non mantenute, anni di illusioni svanite, anni di 

debiti, tasse, sprechi e cattiva gestione.

Il governo Vendola ha clamorosamente fallito: perché fallito deve considerarsi un amministratore 

pubblico che accumula debiti senza aumentare i servizi ai cittadini e, poi, mette le mani nelle loro 

tasche per pagare quei debiti ingiustificati.

La sfida della conquista del Governo regionale da parte del centrodestra è una battaglia di giustizia, di 

libertà, di speranza e di futuro per la Puglia.

Dobbiamo ripartire, insieme, per ricostruire un’amministrazione regionale degna dell’enorme ricchezza 

di talenti dei cittadini pugliesi e dei tanti che in Puglia decidono di vivere e lavorare; attenta unicamente 

agli interessi ed ai bisogni della persona; moderna nell’ottica di un federalismo fiscale solidale; efficiente 

nell’impiego delle risorse pubbliche.

Vogliamo ripartire dalla persona e dai suoi bisogni.

Dignità, attenzione, modernità, efficienza sono le quattro parole chiave che descrivono una 

amministrazione regionale fatta ad immagine dei cittadini e non di chi la governa, un’amministrazione 

che si costruisce intorno ai problemi ed alle aspirazioni della persona, un’amministrazione libera da 

zavorre ideologiche e proiettata in avanti nel solco della modernità e del progresso, un’amministrazione 

che fa della lotta allo spreco la prima vera battaglia di equità, perché lo spreco, ovunque si annidi, è 

fonte di privilegio di pochi e danno pesantissimo per i più deboli.

Una vera e propria rivoluzione silenziosa quella che dobbiamo mettere in atto per risollevare le sorti 

della Puglia e dei nostri figli: la rivoluzione di quella maggioranza silenziosa a cui il PdL e tutti i nostri 

partiti alleati intendono dare voce.

Nella nostra visione liberale, moderata, cattolica, vogliamo ridare alla Puglia e ai pugliesi l’orgoglio 

di essere meridionali. La Puglia può e deve muoversi al passo delle grandi e più avanzate regioni 

d’Europa.

È Palese, il presidente.
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Le sette note di questo piano programmatico che diverranno armonia nei prossimi anni, sono per noi 

non promesse ma impegno.

La prima moralità politica è quella di mantenere i propri impegni con i cittadini.

Vogliamo ricostruire la Puglia dalle sue fondamenta: sanità; ambiente; democrazia all’opera; famiglia e 

vivibilità; sviluppo, occupazione e lavoro; reti per lo sviluppo; largo ai talenti.

Sette note, sette impegni che diventano il nostro patto con le donne e gli uomini di Puglia, per il futuro 

dei nostri giovani, dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Sette note per suonare una musica diversa scritta insieme a voi.

Perché il futuro è un tempo che si costruisce nel presente. E si costruisce solo con il lavoro. Non con 

le chiacchiere.

Rocco Palese

Basta chiacchiereÈ Palese, il presidente.
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La Puglia può orgogliosamente rivendicare il proprio diritto ad essere autonoma ed efficiente in ambito 

di servizi sanitari.

La nostra regione dispone di eccezionali risorse sia a livello di professionalità sia a livello strutturale.

Vogliamo riaffermare la meritocrazia per la nomina dei direttori generali sanitari ed amministrativi e dei 

direttori di strutture complesse.

La politica deve restare fuori dalla gestione della sanità.

Gli sprechi e la gestione disattenta delle risorse sono il vero problema da affrontare nei prossimi 5 anni 

eliminando l’acquisizione ingiustificata di beni e servizi

La soluzione è quella di combattere gli sprechi ed investire nel potenziamento dei servizi e delle strutture 

territoriali ed ospedaliere.

Vogliamo un sistema sanitario trasparente. Vogliamo dare voce ai cittadini a cui deve essere reso 

possibile esprimere le proprie valutazioni sulla qualità del servizio.

Questi giudizi devono essere resi pubblici e formare la base per ogni valutazione relativa alla gestione 

delle Aziende sanitarie e delle strutture complesse.

Riduciamo drasticamente le liste di attesa: -30% entro i primi 12 mesi, -100% entro i primi 36 mesi.

Rilanciamo il Piano Regionale della Prevenzione.

Realizziamo un sistema integrato dei servizi a garanzia della continuità assistenziale.

Triplichiamo la quota di anziani che hanno accesso all’assistenza domiciliare integrata.

Attuiamo il controllo della spesa farmaceutica mediante una maggiore appropriatezza nelle prescrizioni.

Riacquisiamo alla Puglia gli oltre 600 milioni di Euro bloccati a causa della cattiva gestione del passato 

per il mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2006, 2008 e 2009

Sanità ed inclusioneLa persona e le famiglie al centro del sistema.
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Investiamo per l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico delle strutture.

Tuteliamo le professioni mediche e sanitarie sostenendo e valorizzando le loro competenze umane e 

professionali e coinvolgendole nei processi decisionali.

Informatizziamo il sistema sanitario regionale: rendiamo la Tessera sanitaria realmente elettronica per 

velocizzare l’accesso ai servizi per i cittadini, per combattere gli abusi.

Facilitiamo l’accesso al farmaco rivedendo gli orari di servizio di studi medici e farmacie.

Dotiamo gli studi medici di base e le farmacie del servizio di prenotazione telematica per consentire 

prenotazione e pagamento diretto di visite ed esami specialistici.

Creiamo sinergie professionali attraverso poliambulatori ed equipe territoriali interdisciplinari per 

avvicinare la gestione ospedaliera a quella territoriale.

Promuoviamo finanziamenti ai ricercatori sul territorio: sviluppiamo eccellenze, riduciamo la fuga dei 

cervelli.

Istituiamo efficaci sistemi di controllo di gestione nelle ASL.

Sanità ed inclusione Sanità ed inclusioneLa persona e le famiglie al centro del sistema.
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Tutela ambientale e sviluppo non possono più essere due termini contrapposti

La Puglia crescerà nella prospettiva della Green Economy, dello sviluppo sostenibile e dell’autosufficienza 

energetica.

Si alla difesa dell’ambiente ed agli obiettivi di Kyoto.

NO NUKE, l’opzione nucleare non può interessare alla Puglia che in materia energetica ha già dato.

Vogliamo creare un sistema normativo unitario per riorganizzare la legislazione regionale in materia 

ambientale: semplifichiamo per rendere l’azione pubblica più efficace.

Si alle energie rinnovabili ma nel rispetto della natura del territorio e delle sue vocazioni.

Avviamo l’attuazione del Programma Interregionale per le energie rinnovabili fermo dal 2007 e dotato 

di 1.6 MILIARDI di Euro

Valorizziamo le  splendide aree protette della nostra regione.

Approviamo ed attuiamo il Piano regionale di tutela delle coste che coniughi tutela e sviluppo della 

principale attrattiva turistica della Regione con il pieno coinvolgimento del settore privato e dei 

concessionari.

Recuperiamo alla vera fruibilità, tutte le aree demaniali pubbliche, spesso degradate e sporche.

Difendiamo l’ambiente, progettiamo sviluppo
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Tuteliamo le acque di falda: imponiamo limiti al prelievo di acqua per mantenere in salute i corpi idrici.

Acceleriamo l’attuazione degli interventi previsti nel Piano regionale di tutela delle acque e nel Piano 

regionale di assetto idrogeologico.

Riduciamo le perdite idriche dell’Acquedotto che oggi viaggiano intorno al 50%.

Potenziamo la struttura regionale della Protezione Civile largamente sottodotata e le strutture decentrate 

Promuoviamo il ruolo degli enti parco presenti nel territorio regionale al fine di esaltare il ruolo 

fondamentale degli enti di gestione delle aree naturali protette.

Istituiamo un Piano di monitoraggio ambientale più partecipato: intensifichiamo i controlli ambientali e 

rafforziamo il ruolo dell’ARPA.

Migliorare l’ambienteDifendiamo l’ambiente, progettiamo sviluppo



Democrazia all’opera

WWW.ILPROGRAMMADIROCCO.IT

La Regione è dei cittadini; ai cittadini deve essere consentito l’effettivo controllo democratico del suo 

operato.

La spesa pubblica deve essere riqualificata in modo da aggiungere valore e qualità ai servizi a favore 

cittadini. Occorre abolire gli sprechi ed i privilegi.

A questo fine assumiamo cinque impegni sui quali essere valutati dai cittadini pugliesi:

1. Garantire servizi di qualità uguale al resto del territorio nazionale;

2. Eliminare le tasse addizionali regionali e garantire al tempo stesso i servizi ai cittadini;

3. Realizzare un sistema che consenta ai cittadini il controllo dell’efficienza della Regione Puglia in 

raffronto con le altre Regioni italiane;

4. Ridurre il costo della politica;

5. Introdurre meccanismi di controllo e valutazione dell’operato degli amministratori pubblici.

Vogliamo rendere condivisa la gestione della cosa pubblica: tutti potranno stabilire un contatto in tempo 

reale con gli uffici pubblici.

Grazie alle tecnologie del web vogliamo ridurre distanze e tempi per la consultazione di informazioni e 

richieste di certificati e documentazioni.

L’operato degli amministratori politici sarà verificabile in qualsiasi momento: il singolo cittadino è 

partecipe e controllore dell’attività amministrativa.

Vogliamo semplificare le procedure per garantire la certezza dei tempi dei singoli atti e procedure 

amministrativi.

Vogliamo finalmente realizzare la sede unica regionale.

C’è una politica che costa troppo. Non è la nostra.



Democrazia all’opera

WWW.ILPROGRAMMADIROCCO.IT WWW.ILPROGRAMMADIROCCO.IT

Avviamo un iter di semplificazione legislativa per permettere alla P.A. di produrre di più in tempi più 

brevi: meno intoppi legislativi, tempi certi.

Semplifichiamo l’azione della P.A. attraverso l’eliminazione degli organismi che rallentano i processi 

decisionali senza apportare un effettiva tutela degli interessi locali: diminuiamo i costi della politica.

Potenziamo il sistema dei servizi avanzati della P.A. per i cittadini e le imprese.

Potenziamo gli strumenti di e-democracy: creiamo un nuovo portale web regionale interattivo finalizzato 

a favorire la funzione partecipativa dei cittadini ai processi di decisione politica; aumentiamo il flusso 

delle informazioni istituzionali in diretta via Web (sedute degli organi istituzionali, interventi in aula, 

interventi in commissione, ecc); istituiamo un contatto diretto con i cittadini via web per rafforzare i 

principi della democrazia diretta.

Democrazia all’operaC’è una politica che costa troppo. Non è la nostra.
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Occorre realizzare città più vivibili.

La famiglia deve tornare ad essere il riferimento per tutte le politiche di assistenza valorizzandone 

l’insostituibile ruolo nell’erogazione dei servizi.

I bambini, le donne e gli anziani devono essere posti al centro delle politiche per le città.

Dobbiamo riqualificare le aree urbane degradate e assicurare servizi pubblici di qualità.

La cultura, l’arte e la musica devono essere considerati punti centrali della vita sociale.

A questo fine assumiamo l’impegno ad attivare 5 “PROGRAMMI URBANI”:

Rete dei servizi. Integrare le competenze e le risorse della Regione e degli enti locali per giungere a 

standard qualitativi uguali su tutto il territorio pugliese: dall’assistenza sociale, ai servizi di conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro per le donne; ai servizi per l’infanzia ed i bambini in età prescolare, 

all’assistenza domiciliare. Impegnarsi per ottenere tutte le risorse premiali nazionali destinate alla 

qualificazione dei servizi in materia di istruzione, servizi sociali, acqua e rifiuti (oltre 530 milioni di euro).

Casa. Realizzare un programma di edilizia destinata alle fasce sociali più deboli ed ai giovani che si 

aggiunge a quello già avviato dal Governo e basato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare 

sottoutilizzato o fatiscente per finalità abitative. Vogliamo dare finalmente attuazione ai principi di 

perequazione urbanistica contenuti nella nostra legge regionale del 2001 per la realizzazione di un 

Programma Regionale di edilizia sociale mirato a consentire l’accesso alla proprietà della casa con 

l’assoluto contenimento dei costi di acquisto attraverso la standardizzazione costruttiva e il calmieramento 

dei costi dei suoli e con il concorso dei privati grazie alla concessione di diritti edificatori compensativi 

anche sotto forma di volumetrie premiali per interventi di demolizione e ricostruzione.

Infanzia e terza età. La Puglia oggi è l’ultima Regione per utilizzo di asili nido e negli ultimi cinque 

anni la quota di anziani che beneficia di assistenza domiciliare integrata si è ridotta del 10% ed è 

ferma ad un misero 1.8%. Occorre realizzare un piano straordinario rivolto alle famiglie per raddoppiare 

entro i prossimi tre anni il numero di bambini negli asili nido e di anziani assistiti a domicilio nonché 

fornire sostegno anche finanziario nei casi di non autosufficienza. In tema di handicap, è necessario 

valorizzare e integrare il ruolo delle associazioni mediante la costituzione di un Consulta Regionale 

dell’Handicap sul modello già sperimentato con successo in altre regioni italiane.

Cultura. Valorizzare il patrimonio storico-culturale per la promozione delle attività culturali attraverso 

la partecipazione dei privati e gli incentivi a nuove micro imprese.

Bambini ed anziani al centro delle nostre
 città finalmente vivibili.
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Inclusione sociale. Promuovere il “welfare delle opportunità” mediante progetti per la prevenzione 

ed il contrasto al disagio sociale anche a valenza culturale, a favore dei giovani, delle donne, degli 

anziani e degli immigrati. Sviluppare infrastrutture e servizi per il recupero delle aree urbane degradate 

e/o marginali. Perché recupero e riqualificazione urbana, non esclusivamente in funzione di inclusione 

sociale, possano divenire attività diffuse in tutti i centri urbani, è necessario prevedere snellimenti 

procedurali e incentivi urbanistici in un nuovo e più moderno equilibrio tra interessi sociali ed economici 

che implica un rapporto tra pubblico e privato basato su imparzialità, trasparenza e partecipazione 

effettiva in una prospettiva che valorizzi la sussidiarietà orizzontale.

Vogliamo realizzare una politica vera per le famiglie pugliesi ripartendo dalla legge 2004 sulla famiglia 

costituzionalmente orientata.

Vogliamo introdurre sussidi mirati al sostegno degli incapienti ed alla riduzione del numero di famiglie 

in condizioni di povertà

Investiamo risorse aggiuntive per avere scuole migliori per i nostri figli.

Generiamo nuovi servizi per garantire i disabili, gli anziani e i nostri bambini: aumentiamo gli sforzi di 

investimento in questo ambito per garantire la buona crescita della nostra società.

Istituiamo l’Osservatorio Regionale per i diritti dei minori.

Promuoviamo un nuovo concetto di diritto alla salute e allo sport per i bambini sul modello delle scuole 

anglosassoni: nuovi campionati scolastici regionali e fondi per edilizia scolastica sportiva.

Incentiviamo la diffusione e l’utilizzo degli asili nido oggi in Puglia tra le più basse d’Italia al di sotto del 

5%

Creiamo un Fondo per riqualificare la rete delle biblioteche e mediateche comunali e crearne delle 

nuove al fine di diffonderne l’utilizzo tra le famiglie più disagiate.

Creiamo la rete dei punti pubblici di accesso ad Internet per chiudere il divario digitale delle fasce più 

deboli della popolazione.

No alle notti bianche si al sostegno regionale per la piena espressione del potenziale creativo per i 

nostri artisti: investiamo nelle Arti Pugliesi e nella loro promozione in Italia e all’estero.

Sosteniamo le orchestre pugliesi per far crescere nuovi talenti artistici all’interno della nostra regione.

La gestione della cultura deve tenere ben distinti i valori artistici dai valori politici: liberiamo il sistema 

culturale regionale dall’esclusività riservata solo ad alcuni soggetti e agiamo in ottica di inclusione.

Promuoviamo una gestione trasparente dei fondi per gli organismi regionali della promozione culturale 

come Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese.

Famiglia e vivibilitàBambini ed anziani al centro delle nostre
 città finalmente vivibili.
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Il mondo intorno a noi è cambiato: la Puglia deve abbracciare il cambiamento, alla Regione il compito 

di sostenere il processo e di tutelare coloro che nel breve periodo ne sono danneggiati.

Un futuro meno precario è possibile e lo si costruisce con imprese innovative, servizi pubblici efficienti, 

un sistema scolastico di qualità, Università di eccellenza, infrastrutture adeguate, una pubblica 

amministrazione trasparente ed efficace, l’innovazione e l’aggregazione in agricoltura, flussi turistici 

destagionalizzati, investimenti nella cultura e nell’arte, regole e normative trasparenti, poco onerose e 

amiche dell’intrapresa.

La nostra regione ha le potenzialità e i talenti giusti per affermare un proprio modello di sviluppo 

moderno che non distrugga le peculiarità della propria cultura e del proprio territorio traducendole, 

invece, in punti di forza.

Per uscire dalla crisi e non limitarsi a subirla serve un disegno di politica economica lucido ed efficace 

basato su pochi principi basilari:

1. Concentrazione sui vantaggi distintivi della Puglia

2. Forte tensione verso l’innovazione

3. Valorizzazione delle eccellenze

4. Attenzione ai costi sociali del cambiamento

5. Massiccio investimento sul capitale umano

C’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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Su queste basi opereremo a favore delle piccole e medie imprese manifatturiere, artigianali e dei 

servizi:

•	 Dando nuovo vigore ai distretti tecnologici e alle reti dei laboratori di ricerca al fine di consolidare la 

qualità e quantità delle loro relazioni con il sistema produttivo regionale e di favorirne l’inserimento 

nei circuiti nazionali ed internazionali dei centri di ricerca.

•	 Promuovendo i contratti di rete varati dal Governo nazionale ma mai attuati in Puglia

•	 Favorendo l’accesso al credito disegnando nuove relazioni di cooperazione con gli intermediari 

creditizi e favorendo il consolidamento del sistema dei consorzi fidi ancora troppo parcellizzato

•	 Mettendo finalmente a regime gli Sportelli Unici per le Imprese e le attività edilizie

•	 Accompagnando il passaggio generazionale nelle attività di impresa ed artigianali: grandi serbatoi 

di occupazione di qualità

•	 Sostenendo l’accumulo di capitale intellettuale e relazionale nelle imprese

•	 Investendo nella riqualificazione delle condizioni insediative delle imprese e nella fornitura di servizi 

industriali moderni e poco costosi

•	 Accompagnando i programmi di internazionalizzazione delle imprese mediante l’istituzione di 

strutture stabili dedicate e il coordinamento con le iniziative nazionali di promozione. Occorre 

superare la logica della “fiera” e iniziare a ragionare in termini integrati e di sistema

Sviluppo, occupazione e lavoroC’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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Valorizzando l’operatività della Banca del Mezzogiorno nel favorire l’accesso al credito in stretta 

integrazione con il sistema dei consorzi fidi

La Puglia è una regione che ospita sul territorio e nel suo apparato industriale un rilevante numero di grandi 

aziende, dalla siderurgia all’automotive, dall’aerospazio all’energia, dalla chimica all’agraolimentare.

Tali imprese nei loro territori di insediamento esercitano una funzione trainante su tessuti diffusi di 

piccole e medie imprese di subfornitura di beni e servizi e su aziende impiantistiche.

Stipuleremo con queste grandi imprese un vero patto per lo sviluppo finalizzato al rafforzamento della 

loro presenza nel territorio pugliese – anche attraverso l’impiego dei finanziamenti comunitari – e 

irrobustendo in logiche di mercato tutti i rapporti di subfornitura già instaurati con le imprese locali.

Promuoveremo rapporti sempre più qualificati in logiche sistemiche fra quelle grandi imprese e 

l’apparato della ricerca scientifica operante in Puglia attraverso le Università e i poli tecnologici esistenti

Inoltre sosterremo ogni contatto utile – previo uno specifico programma operativo - fra grandi aziende 

e sistemi di imprese locali – da aggregasi in strutture consortili – per favorire l’internazionalizzazione 

delle Pmi pugliesi che potrebbero accompagnare le aziende più grandi nei loro piani di investimento 

all’estero, come sta già accadendo per qualche azienda impiantistica di eccellenza dell’area di Taranto.

C’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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C’è ancora un futuro per l’agricoltura, per questo occorre riportare i giovani a lavorare nel settore 

ridando fiducia al comparto.

La nostra azione poggia su quattro pilastri,

1. Adeguamento e snellimento di norme e procedure; 

•	 Riordino dei Consorzi di bonifica ancora non realizzato

•	 Accelerazione dei pagamenti delle domande di integrazione e delle calamità naturali;

•	 Decentramento amministrativo per abbreviare i tempi di istruttoria per l’ottenimento dei carburanti 

agricoli agevolati e delle pratiche relative ai piani di sviluppo delle aziende

2. Revisione del Piano di Sviluppo Rurale ancora fermo al palo dopo oltre tre anni.

•	 Revisione dei bandi in essere e rimodulazione del cofinanziamento a carico degli agricoltori

•	 Sviluppo delle attività promozionali delle produzioni agricole pugliesi in particolare sui mercati 

internazionali

•	 Piano di azione per scongiurare il taglio automatico di circa 100 milioni di Euro causato 

dall’immobilismo della Regione.

3. Innovazione di prodotto e di processo

•	 Incentivare la formazione di consorzi mono prodotto per accorciare la filiera e lasciare maggiore 

valore economico agli agricoltori

•	 Sostenere il passaggio generazionale con un bonus da riconoscere all’atto del passaggio di 

proprietà dell’azienda agricola ai figli

•	 Migliorare il legame ancora troppo fragile tra i centri di ricerca, il Distretto Agroalimentare Regionale 

e le aziende agricole

•	 Incentivare l’utilizzo razionale di acqua ed energia da parte delle aziende mediante incentivi 

all’adozione di tecniche colturali a basso impiego di acqua ed energia

•	 Sostenere la creazione di organismi consortili per la produzione di energia da biomasse in modo da 

conseguire economie di scala e integrare il reddito agricolo

Sviluppo, occupazione e lavoroC’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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•	 Promozione della gestione ambientalmente compatibile dei terreni agricoli coerente con gli obiettivi 

della riforma Health Check mediante erogazione di incentivi sul modello di analoghe misure adottate 

nella Regione Veneto (Agricoltura blu).

4. Interventi immediati anti crisi

•	 Intervento straordinario per lo stanziamento di un contributo de minimis modulabile sino a 15.000 

Euro come consentito dalla Decisione della Commissione Europea

•	 Modifica del Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per consentire l’accesso di consorzi di 

PMI ai Contratti di Programma

Il turismo costituisce una delle principali risorse strategiche della Puglia.

Occorre passare dallo spontaneismo alla programmazione di una vera e propria politica industriale per 

il settore superando l’attuale impostazione concentrata quasi esclusivamente su costose e scoordinate 

attività di promozione.

L’offerta turistica pugliese è un bel mosaico a cui mancano molte tessere per diventare unica. Su 

ciascuna di queste tessere mancanti concentreremo gli interventi:

•	 Integrazione con le altre politiche: dai trasporti, alla cultura, dall’ambiente, alla formazione, al 

commercio

•	 Qualità delle infrastrutture ricettive non sempre allineate alle politiche di prezzo

•	 Offerta turistica troppo frammentata sui mercati internazionali e carente di una promozione unitaria

•	 Insufficienza della rete dei porti turistici ferma a 5 anni fa

•	 Scarsa attenzione alle forme di turismo emergenti: congressuale, ambientale, sportivo.

C’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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Le risorse per fare tutto questo ci sono. Sino ad ora non sono state attivate ed è mancata una strategia 

regionale di sviluppo del settore.

Proponiamo:

•	 la rivisitazione del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” del 

valore di 1 miliardo di euro al fine di accelerarne l’attuazione

•	 creazione di una Consulta del turismo cui affidare i compiti di condivisione e di coordinamento delle 

strategie di sviluppo del settore

•	 un piano di incentivazione degli investimenti nelle strutture ricettive

•	 un piano organico di formazione professionale e manageriale dedicato al settore e finanziato con 

il FSE

•	 un piano per favorire l’aggregazione degli operatori per la qualificazione dell’offerta e la fornitura di 

servizi comuni

Monitoriamo ed acceleriamo l’impiego dei fondi comunitari e nazionali già ottenuti dalla Regione ma 

non ancora spesi e verifichiamo l’effettiva realizzabilità ed adeguatezza delle operazioni già deliberate.

La Puglia ha perso oltre 500 milioni di euro di fondi di investimento per incapacità amministrativa e 

progettuale: ogni sforzo deve essere orientato ad adeguare le competenze delle strutture regionali 

coinvolte nell’attuazione dei progetti affinché questo delitto non si ripeta.

Assicuriamo la trasparenza amministrativa e la certezza delle regole per i cittadini e le imprese.

Sviluppo, occupazione e lavoroC’è un futuro meno precario. Costruiamolo assieme.
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Sviluppiamo la mobilità a medio e lungo raggio.

Rendiamo la logistica uno dei motori dello sviluppo della Puglia

Sviluppiamo il progetto della Puglia come piattaforma logistica intercontinentale attraverso l’integrazione 

dell’offerta manifatturiera con quella dei trasporti portuali, aeroportuali e ferroviari.

La Puglia è oggi esclusa dalla ricchezza generata in altre regioni dai sistemi degli interporti: creiamo 

la rete interportuale regionale per favorire la cooperazione e la specializzazione produttiva dei diversi 

territori.

Acceleriamo l’attuazione del progetto ferroviario dell’alta capacità Bari – Napoli.

Stendere reti tessere sviluppo



Reti per lo sviluppo

WWW.ILPROGRAMMADIROCCO.IT WWW.ILPROGRAMMADIROCCO.IT

Potenziamo le reti per la conoscenza investendo nella diffusione della banda larga.

Completiamo le infrastrutture idriche interregionali ed intersettoriali per contribuire all’ammodernamento 

dell’agricoltura e per porre fine all’emergenza idrica.

Per realizzare tutto questo ci impegniamo a:

1. Definire un piano delle infrastrutture strategiche per la Puglia entro i primi 3 mesi della legislatura e 

promuovere l’Intesa Stato-Regione per la sua realizzazione;

2. Riprogrammare le risorse FAS e comunitarie concentrandole sulle infrastrutture strategiche;

3. Accelerare l’approvazione dei progetti e l’apertura dei cantieri, attraverso un’apposita struttura 

operativa al fine di utilizzare entro il 2013 tutte le risorse nazionali e comunitarie assegnate alla 

Puglia che altrimenti sarebbero perse.

Reti per lo sviluppoStendere reti tessere sviluppo
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Il futuro della nostra regione lo costruiamo oggi con il sistema di educazione ed istruzione che siamo 

in grado di offrire ai nostri figli.

Vogliamo sostenere la scuola affinché ai giovani sia assicurato il diritto a diventare (stra)ordinariamente 

bravi: dobbiamo recuperare i divari di apprendimento rispetto al resto del Paese.

L’investimento regionale in infrastrutture, laboratori e dotazioni tecnologiche deve diventare prioritario 

nei programmi regionali attraverso l’individuazione di corsie preferenziali nella destinazione delle 

risorse.

Assistiamo le famiglie per abbattere la dispersione scolastica e valorizzare i nostri giovani talenti.

Istituiamo borse di studio per premiare il merito dei nostri migliori studenti.

In una fase di crisi, la formazione dei lavoratori è lo strumento essenziale per aiutare le imprese a 

diventare più competitive, per tutelare l’occupazione e per sostenere la riallocazione di quanti hanno 

perso il lavoro.

Sino ad oggi, la formazione ed in modo particolare quella professionale ha seguito logiche diverse e 

largamente autoreferenziali.

Occorre cambiare rapidamente registro.

Le politiche dell’istruzione e della formazione devono perdere ogni autoreferenzialità e coordinarsi 

con il mondo del lavoro e dell’impresa: dobbiamo interpretarle finalmente come uno strumento per 

accrescere l’occupabilità e le competenze dell’individuo.

Dobbiamo riaffermare la centralità dell’impresa e dell’artigianato come luogo della formazione e 

modificare una legge regionale che si muove in senso opposto.

Le menti pugliesi, il motore delle imprese
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Dobbiamo operare affinché nei periodi di disoccupazione le competenze degli individui non invecchino 

e non si logorino.

Dobbiamo destinare tutte le risorse necessarie a garantire gli ammortizzatori sociali anche in deroga e 

l’integrazione con le politiche attive del lavoro secondo gli accordi sottoscritti con il Governo nazionale.

Vogliamo sostenere le eccellenze universitarie e innalzare la partecipazione all’istruzione superiore 

attraverso un programma regionale di orientamento e sostegno agli studi da avviare nell’ultimo biennio 

delle scuole superiori.

Vogliamo potenziare, in collaborazione con le Province, il ruolo dei centri territoriali per l’impiego in 

modo da renderli uno snodo efficace nell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Sosteniamo l’ingresso nelle imprese dei laureati mediante l’utilizzo intelligente dei voucher e borse di 

studio/lavoro.

Salvaguardiamo i nostri dottori di ricerca: garantiamo il loro futuro attraverso l’impiego delle loro 

competenze nelle attività delle imprese.

Largo ai talentiLe menti pugliesi, il motore delle imprese
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