Allegato 1

Avviso pubblico
INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO - L.R. n. 23/2000, Art. 10 - PIANO 2019- Contributo a
progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale così come disciplinato dal
Regolamento n. 8/2001. CUP B38C19000050002.
(D.G.R. n. 762 del 18/04/2019)
Art. 1 Finalità e oggetto dell’ Avviso
Con il presente Avviso la Regione intende consolidare i rapporti con le comunità dei pugliesi presenti nei
cinque continenti, con l’obiettivo di costruire e consolidare le reti di collaborazione e di scambio tra i
sistemi economici regionali e le comunità pugliesi nel mondo promuovendo, allo stesso tempo, l’immagine
della Puglia all’estero.
L’avviso è dedicato alle comunità pugliesi all’estero composte da cittadini pugliesi emigrati e loro
discendenti, per il tramite delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale dei Pugliesi nel mondo
di cui alla L.R. n. 23/2000 che attuano interventi promozionali in Puglia, Italia e all’estero, con particolare
riguardo alle promozione della cultura e dell’enogastronomia pugliese nonché alla diffusione della brand
Puglia sui mercati esteri, ma anche iniziative da realizzarsi nel territorio pugliese.
Le proposte ammissibili saranno relative agli ambiti tematici e operativi di prioritario interesse per la
Regione. Nello specifico l’avviso intende:
-

-

sostenere una promozione unitaria e integrata del Brand Puglia sui mercati esteri, rafforzare i
legami tra le comunità di pugliesi, accompagnare le attività promozionali, di internazionalizzazione,
di attrazione investimenti e marketing territoriale della Regione;
accogliere le esigenze delle Associazioni e supportarne progetti e iniziative volte a diffondere la
cultura regionale e la conoscenza del tema dell'emigrazione pugliese;
favorire l’organizzazione di eventi promozionali, divulgativi e informativi sul territorio regionale, sui
temi dell'emigrazione storica e attuale, in collaborazione e/o su proposta del CGPM;
fornire risposte adeguate ai bisogni espressi dalla cosiddetta "nuova mobilità" dei giovani pugliesi
nel mondo o mobilità "intelligente";
supportare progetti innovativi per l'apprendimento e la diffusione della lingua e della cultura
italiana e per le nuove generazioni di pugliesi residenti all'estero, anche attraverso l'utilizzo dei più
moderni sistemi e tecnologie dell'informazione;

Gli eventi e le attività da realizzare si pongono in continuità e coerenza con gli indirizzi del Piano annuale di
programmazione di cui all’art. 10 della L.R. n. 23 del 11 dicembre 2000 (DGR n. 762 del 18/04/2019)
L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

Art. 2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 110.000,00 a valere sulle risorse
stanziate nell’esercizio finanziario 2019 sul capitolo 941011 del bilancio regionale.
In caso di disponibilità di ulteriori risorse la dotazione finanziaria del presente avviso potrà essere
corrispondentemente incrementata con Atto Dirigenziale della Sezione Internazionalizzazione, in seguito
all’espletamento dei necessari adempimenti amministrativi; tale ulteriore disponibilità sarà utilizzata per
finanziare i progetti valutati ammissibili, ma non ammessi al contributo per esaurimento delle risorse.

Art. 3 - Localizzazione
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Gli interventi e le azioni del presente avviso devono essere realizzati con le finalità di promozione della
stessa Puglia e possono realizzarsi sia fuori che sul territorio pugliese.

Art. 4 Soggetti proponenti
I soggetti proponenti sono esclusivamente le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo (singole o
federate/consorziate) riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale n. 23/2000 e iscritte
nell’apposito Albo disciplinato dal Regolamento Regionale n. 8/2001.
Non sono ammesse proposte presentate da soggetti diversi.
L’Associazione/Federazione è tenuta ad allegare alla proposta idonea documentazione comprovante la
istituzione ai sensi della L.R. n. 23/2000 e l’iscrizione nell’apposito Albo Regionale istituito ai sensi dell’art. 4
della predetta legge.
Le proposte progettuali sono presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e Federazioni,
legittimamente investiti dei relativi poteri, anche di gestione amministrativa e contabile, che diventano
titolari e responsabili dell'attuazione del progetto.
Fermo restando i poteri di verifica della Regione Puglia, la legittimazione di cui al precedente comma, viene
espressamente dichiarata e sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal Presidente dell’Associazione al
momento della presentazione della proposta progettuale.
E’ possibile presentare un solo progetto da parte di ciascuna Associazione o Federazione.
I soggetti proponenti, che risultano essere destinatari di risorse relative a precedenti progetti finanziati
dalla Sezione Internazionalizzazione e che non hanno mai rendicontato e concluso il progetto presentato,
risultando di fatto debitori nei confronti della stessa Regione Puglia, non potranno presentare proposte
progettuali a valere sul presente Piano.

Art. 5 Tipologie di interventi ammissibili
Sono ammissibili proposte per la realizzazione di attività di promozione della destinazione Puglia, in Italia
compresa la stessa Puglia o all’estero, nei seguenti settori di intervento:
- promozione di produzioni tipiche pugliesi, anche eno-gastronomiche;
- cooperazione transazionale e di internazionalizzazione, con il coinvolgimento delle comunità pugliesi
residenti fuori dal territorio regionale ed in particolare all’estero;
- promozione culturale che contribuisca alla diffusione della conoscenza e della sensibilizzazione sociale
sul tema dell’emigrazione pugliese;
- comunicazione e pubblicità del brand Puglia e della identità del territorio pugliese e quindi Marketing
territoriale.
L’evento da organizzare e/o le attività da realizzare potranno corrispondere alle seguenti tipologie, a titolo
esemplificativo:
1. Convegni, forum tematici;
2. Show cooking, degustazioni tematiche, laboratori sulla lavorazione di ceramiche e mostre;
3. Esposizioni e performance artistiche;
4. Rassegne o festival tematici.
Le stesse dovranno avere inderogabilmente per tema la Puglia e la promozione del territorio pugliese e
coinvolgere un numero di partecipanti non inferiore a n. 30.
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La proposta può essere articolata coinvolgendo una rete (network) di operatori e/o imprese impegnate ed
attive nei settori di intervento anzidetti e realizzate da personale qualificato ovvero dotato di esperienza
nei settori professionali di riferimento, con una buona conoscenza del territorio pugliese.
I progetti ammessi al contributo devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dalla data di
concessione provvisoria pubblicata sul sito della Regione Puglia - Sezione Amministrazione Trasparente con
valore di notifica.

Art. 6 Spese ammissibili
I costi ammissibili, soggetti a rimborso, concernono le attività/interventi ammissibili di cui all’art. 5.
Sono rimborsabili:
-

i costi effettivamente sostenuti e pagati dalle Associazioni/Federazioni dei Pugliesi nel Mondo;

-

i costi di progettazione e coordinamento dei progetti nonché le spese generali (es: utenze varie,
materiale di consumo, spese di ammortamento attrezzature) sino ad un massimo complessivo
forfettario pari al 15% del contributo regionale concesso.

Non sono ammissibili i seguenti costi:
- Diritti di affissione;
- Tasse e altri oneri a carico dell’Associazione proponente;
- Spese eventualmente sostenute ma non fruite (ad es. stanze prenotate ma non fruite i cosiddetti “no
show”);
- pagamenti in contanti;
L’intervento si considera concluso ed operativo quando:
-

le attività sono state effettivamente realizzate;

-

le spese sono state realmente sostenute.

Le spese si considereranno ammissibili solo se sostenute successivamente alla presentazione della
proposta progettuale da parte delle Federazioni e/o Associazioni ancorché antecedenti la pubblicazione
dell’atto di concessione provvisoria (graduatoria) sulla sezione “trasparenza” del sito della Regione
Puglia.

Art. 7 Contributo regionale
L’importo finanziario per singolo progetto non potrà superare i seguenti importi:
€ 10.000,00 IVA inclusa, per i progetti proposti da Federazioni di Associazioni, o da due o più Associazioni di
pugliesi nel mondo;
€ 5.000,00 IVA inclusa, per i progetti proposti dalla singola Associazione.
Il contributo regionale non può superare la percentuale dell’80% del costo totale del progetto.
Deve essere garantita dal proponente una compartecipazione finanziaria pari al restante 20%, da
documentarsi in fase di rendicontazione finale, attraverso solo apporto di denaro (pagamenti effettuati
con bonifici etc…) e non da altro (ad esempio ore uomo, expertise, ecc.).

Art. 8 Presentazione delle proposte – Modalità e termini
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Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro i 30 gg (di calendario) successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURP e dovranno avere come destinatari finali le comunità pugliesi
nel mondo, viste anche nel loro ruolo di partner del sistema produttivo regionale e dei processi di
internazionalizzazione.
La presentazione delle proposte, pena inammissibilità, deve:


essere presentata attraverso la compilazione dell’apposito format allegato al presente avviso
(Allegato 2);



essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente dell’associazione/federazione
proponente o da tutti i rappresentanti (nel caso di proposte presentate da due o più Associazioni);



essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del legale
rappresentante;



essere presentata esclusivamente in formato digitale (file con estensione .pdf) al seguente indirizzo
di posta elettronica: comunicazione.pugliesinelmondo@regione.puglia.it

La Regione si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle proposte nel caso in cui, a
completamento delle procedure di selezione, non vengano utilizzate completamente le risorse disponibili.

Art. 9 Commissione giudicatrice
Con atto successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle proposte, verrà istituita la Commissione
di valutazione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La Commissione è composta da tre membri oltre il Segretario con compiti esclusivamente di
verbalizzazione. I membri della Commissione devono tutti possedere una comprovata professionalità nel
settore.

Art. 10 Istruttoria
Le fasi di istruttoria, valutazione e assegnazione del contributo saranno perfezionate entro due mesi dalla
chiusura dei termini fissati per la presentazione delle proposte, mediante la pubblicazione della graduatoria
dei progetti ammissibili a contributo e di quelli ammessi fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
I progetti saranno ammessi a valutazione se:
-

pervenuti nei modi e tempi prescritti;

-

presentati dai Soggetti aventi titolo (associazione e/o federazione iscritta all'Albo regionale dei
"Pugliesi nel Mondo" ai sensi dell'art. 4, L. R. 23/2000).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni sulla
documentazione e sulle dichiarazioni presentate ai fini del presente avviso. Qualora vi fossero delle rinunce
al contributo regionale assegnato, si procederà successivamente con lo scorrimento delle graduatorie e la
riassegnazione delle somme rese disponibili.
Le proposte progettuali presentate, saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione interna
appositamente nominata dal Dirigente della Sezione internazionalizzazione e saranno valutate secondo i
criteri di seguito elencati.
Valutazione tecnico-economica e finanziaria - Punti 0-50



originalità del contenuto della proposta progettuale
coerenza con le finalità e le previsioni della L.r. 23/2000 e con gli obiettivi
generali e specifici del Piano 2019;
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obiettivi del progetto, risultati
quantitativi/qualitativi attesi;
definizione e indicazione delle attività e dei
relativi costi;
modalità, luoghi e tempi di realizzazione.

Partenariato - Punti 0-20



presenza e valore transnazionale del
partenariato;
definizione di ruoli e funzioni dei
partner.

Innovatività - Punti 0-10



utilizzo di modalità e/o tecniche innovative;
utilizzo e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Impatto sulle comunità pugliesi all’estero - Punti 0-20
 Impatto sociale ed economico atteso, in particolare sul piano del
coinvolgimento dei giovani, del soddisfacimento di bisogni e risoluzione
di criticità.
 coinvolgimento delle istituzioni locali e delle rappresentanze diplomatiche italiane;
 grado di coinvolgimento di soggetti nel territorio regionale e/o nel Paese
estero dove l'iniziativa si realizza.
Saranno valutati i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 60 punti; a parità di
punteggio verrà attribuita una priorità di tipo tematico e di merito ai progetti che presenteranno i seguenti
elementi:
Priorità tematiche:


Valorizzazione del Brand Puglia all’estero, marketing territoriale, attrazione investimenti;



Sostegno ai giovani pugliesi nel mondo e mobilità "intelligente";



Apprendimento lingua, cultura italiana e tradizioni pugliesi da parte della nuova generazione
residente all’estero;

Priorità di merito:


Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Piano degli Interventi a favore di Pugliesi
nel Mondo 2019 approvato con DGR n. 762 del 18.4.2019;



Grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi presenti nel Paese di realizzazione del progetto;



Coerenza con gli obiettivi delle proposte progettuali con gli obiettivi del Piano di cui alla DGR
762/2019;



Grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi presenti nel paese di realizzazione del progetto;



Capacità di fare network e/o rete;



Coinvolgimento delle istituzioni locali dei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze diplomatiche
italiane;



Coinvolgimento del CGPM;
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Benefici promozionali attesi in termini di aumento dell’attrattività della destinazione Puglia;



Capacità di generare incoming in Puglia.

Al termine dell’esame istruttorio, verrà stilata una graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, fino
alla concorrenza massima delle risorse disponibili.
La Sezione Internazionalizzazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria delle proposte
ammesse a contributo sulla sezione “trasparenza” del sito della Regione Puglia, con valore di notifica.
Qualora vi fossero rinunce al contributo regionale assegnato, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.

Art. 11 Erogazione contributo
L’erogazione del contributo avverrà secondo quanto prescritto:
-

dal Disciplinare, il cui schema è stato approvato con DGR 762 del 18.4.2019, che deve essere
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’Associazione e trasmesso alla Sezione
Internazionalizzazione;

-

dal presente articolo dell’Avviso;

e comunque sarà corrisposto a titolo di saldo e ad avvenuta rendicontazione finale delle attività svolte.
Entro 30 giorni dall’ammissione il beneficiario dovrà accettare formalmente mediante comunicazione
sottoscritta da parte del responsabile dell'Associazione, a cui va allegato il Disciplinare ex DGR 762/2019,
sottoscritto per accettazione, da inviare alla Sezione Internazionalizzazione a mezzo mail all’indirizzo
comunicazione.pugliesinelmondo@regione.puglia.it ; trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla
revoca dell'assegnazione del contributo e allo scorrimento della graduatoria.
Il pagamento del contributo regionale viene effettuato previa verifica, ove dovuta, di regolarità contributiva
da parte del beneficiario ai sensi dell'Art. 46, comma 1, lett. p D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 4,
comma 14-bis Legge 12 luglio 2011 n. 106.
Il rimborso sarà corrisposto alle Associazioni/Federazioni, a fronte delle prestazioni realizzate e a
conclusione delle attività, che dovranno essere chiuse entro e non oltre 12 mesi dalla data di concessione
provvisoria del contributo pubblicata sul sito della Regione Puglia-Sezione trasparenza, presentando la
seguente documentazione allegata al presente Avviso:
a) domanda di erogazione del contributo;
b) relazione conclusiva in lingua italiana nella quale si andranno a descrivere in dettaglio le attività
svolte ed ogni aspetto del progetto realizzato, da integrare con opportuna documentazione
fotografica e/o con la fornitura dei materiali progettuali;
c) rendicontazione dettagliata in lingua italiana riportante tutte le voci delle spese complessivamente
ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, in forma analitica;
c) documentazione probatoria dei pagamenti sostenuti per le attività realizzate, corredata di uno o
più documenti giuridicamente vincolanti e/o di documenti fiscalmente validi (bonifici effettuati
etc…), a comprova degli impegni assunti anche per la parte di propria spettanza; tutti i suddetti
documenti probatori dovranno recare l’indicazione del CUP indicato sull’Avviso.
Qualora la spesa rendicontata e documentata dovesse risultare inferiore a quella rispetto alla quale è stato
assegnato il contributo regionale, lo stesso è automaticamente ridotto riconducendolo al limite percentuale
concesso.
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E’ possibile variare la proposta progettuale presentata, previa comunicazione scritta adeguatamente
motivata
da
inviarsi
alla
Sezione
Internazionalizzazione
(all’indirizzo
mail
comunicazione.pugliesinelmondo@regione.puglia.it) che, dopo valutazione, potrà autorizzare la stessa.
Non sono ammesse variazioni non autorizzate preventivamente.

Art. 12 Revoca contributo
Il contributo verrà revocato nel caso in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:
-

se il progetto realizzato sarà difforme da quello presentato anche in maniera parziale, fatta salva la
preventiva autorizzazione alla variazione del progetto;

-

se entro 30 giorni dall’ammissione a contributo, il beneficiario non accetta formalmente lo stesso
mediante sottoscrizione del Disciplinare, il cui schema è stato approvato con DGR 762 del
18.4.2019, da inviare alla Sezione Internazionalizzazione; trascorso inutilmente tale termine, si
procederà alla revoca dell'assegnazione del contributo e allo scorrimento della graduatoria;

-

se il progetto non sarà realizzato, concluso e rendicontato secondo quanto stabilito all’art. 11.

Per quanto qui non espressamente riportato, i soggetti beneficiari si dovranno attenere scrupolosamente a
tutto quanto stabilito dal disciplinare sottoscritto.

Art. 13 Termini per la realizzazione degli interventi
Ogni proposta ammessa a contributo sarà disciplinata attraverso la sottoscrizione di un Disciplinare tra
Regione Puglia e Soggetto Beneficiario/legale rappresentante dell’associazione/federazione, il cui schema è
stato approvato con DGR 762 del 18.4.2019, che dovrà, a pena di decadenza, essere sottoscritto e
trasmesso, entro il termine perentorio di 30 gg dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito
istituzionale www.regione.puglia.it , sezione “trasparenza”.
L’intervento comunque non potrà terminare successivamente a dodici mesi (12/m) dalla data di
concessione provvisoria del contributo, pubblicata sul sito della Regione Puglia - Sezione Amministrazione
Trasparente, con valore di notifica.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
I soggetti beneficiari del contributo dovranno rispettare la normativa di tracciabilità dei flussi finanziari
introdotta dall’art. 13 L. 136/2010 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente richiamata.
I soggetti beneficiari del contributo regionale previsto dal presente Avviso dovranno, in sede di
rendicontazione, presentare "Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva" ai sensi dell' Art. 46,
comma 1, lett. p D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art. 4, comma 14-bis Legge 12 luglio 2011 n. 106
utilizzando il modello predisposto dal Servizio Internazionalizzazione (consultabile e scaricabile dal sito web
http://pugliesinelmondo.regione.puglia.it alla sezione "Documenti").

Art. 15 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il funzionario titolare della Posizione Organizzativa Attuazione del Piano e
Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo -

Art. 16 Clausola di salvaguardia
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Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva il diritto di
revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti richiedenti possano
avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto.

Art. 17 Informativa trattamento dati personali
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le
finalità del presente Avviso, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, nonché
da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e
per tutte le conseguenti attività.
I dati personali sono trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici.
I soggetti che presentano istanza di contributo ai sensi del presente Avviso acconsentono, per il solo fatto di
presentare l’istanza medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della trasparenza, delle
graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul BURP e sui siti internet dell’Amministrazione
regionale.

Art. 18 Ufficio di riferimento
L'Amministrazione responsabile del presente Avviso è la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino,
177 - 70121 Bari.
Informazioni possono essere richieste esclusivamente a mezzo mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
comunicazione.pugliesinelmondo@regione.puglia.it
sezione.internazionalizzazione@regione.puglia.it
NOTA BENE: il presente Avviso e tutti i documenti in esso richiamati sono disponibili sulle pagine web
http://pugliesinelmondo.regione.puglia.it nell'apposita sezione intitolata: "AVVISO PUBBLICO AI SENSI
DELLA DGR N. 762 del 18/04/2019”.
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