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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 13 luglio 2021, n. 65
CUPB99J21007100009. Approvazione Avviso Pubblico Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo L.R.
23/2000 per la presentazione di progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale
così come disciplinato dal regolamento 8/2001. DGR 1088/2021 Piano 2021. Assunzione dell’obbligazione
giuridicamente non perfezionata.

Visti:

Il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D.Igs. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e ss. mm. e ii.;
- il Regolamento regionale n. 8/2001 di attuazione della Legge Regionale 23/2000;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
- LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 “GDPR” e il DLgs n. 101/2018;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 con il quale - modificando e innovando il precedente “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”, giusta DPGR 443/2015 - è stato adottato
il nuovo “Modello Organizzativo Maia 2.0”, successivamente integrato e modificato con D.P.G.R. n. 45 del
10.02.2021;
- la DGR n. 584 del 10.04.2018 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore prorogato, da ultimo, sino 31.08.2021 con DGR n. 1084
del 30.06.2021 recante la proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale sino a tale data;
- la determinazione n. 504 del dirigente della Sezione Personale e organizzazione, in ordine al conferimento
delle Posizioni Organizzative tra cui “Attuazione del Piano e Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi
nel Mondo” istituita presso la Sezione Internazionalizzazione con AD n. 40 del 24.04.2019, conferita alla
dott.ssa Rosa Quaranta con decorrenza 21.05.2019;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato
dal D. lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
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PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1088 del 7 luglio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il Piano 2021 degli “Interventi
in favore dei Pugliesi nel Mondo”, di cui alla L.R. 23/2000, individuando tra le Azioni del Piano 2021 alla
lett. C, l’emanazione di un Avviso per progetti presentati dalle Associazioni e/o Federazioni iscritte all’Albo
regionale ai sensi della L.R. 23/2000;
-

la dotazione finanziaria riservata all’Avviso pubblico ammonta a € 120.400,00 a carico del bilancio regionale
annualità 2021, da finanziare con la disponibilità del capitolo 941011 per la suddetta annualità (dotazione
al netto degli impegni già assunti sull’annualità 2021 di cui all’AD 131/2020);

- la DGR 1088/2021 ha indicato gli elementi essenziali dell’avviso, in particolare le “priorità tematiche”
e i “criteri di valutazione” rinviando per tutto quanto non previsto al disciplinare di attuazione “Norme
generali e di trasparenza per l’attribuzione dei contributi regionali a proposte progettuali ex art. 10, L.R.
23/2000 e smi” approvato in allegato allacon DGR 1120/2020 demandando al dirigente della Sezione
Internazionalizzazione la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle proposte nonché di
tutti gli adempimenti amministrativi necessari e conseguenti e di procedere, pertanto, all’adozione degli
atti necessari per l’espletamento dell’Avviso pubblico di cui all’Azione sub-C, secondo le priorità tematiche,
i criteri e gli ulteriori elementi di definizione ivi riportati, rinviando allo schema di disciplinare approvato
con DGR 23 luglio 2020, n. 1120 per tutto quanto non regolato dal presente provvedimento, in quanto
applicabile;
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio autonomo – Esercizio finanziario 2021
Assunzione obbligazione giuridicamente non vincolante
CRA 62.13
62 Dipartimento Sviluppo economico, innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro
Capitolo di spesa: 941011-“Interventi a favore dei pugliesi nel mondo L.R. 23/2000- Trasferimenti correnti
alle istituzioni sociali per la promozione internazionale del territorio pugliese”
Missione e Programma, Titolo: 14.01.01
Codifica Piano dei Conti finanziario: 1.4.4.1
Parte spesa: € 120.400,00
Dichiarazioni e/attestazioni:
Si procederà con successivi atti entro il corrente esercizio:
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- all’assunzione dell’impegno, a seguito della formulazione della graduatoria dei progetti ammessi a
contributo;
- alla formale concessione del contributo in favore degli aventi diritto;
Si attesta:
- che la copertura finanziaria del presente Avviso è autorizzata con Deliberazione di Giunta regionale n.
1088 del 07.07.2021 di approvazione del Piano 2021 “Interventi in favore dei Pugliesi nel Mondo”,
- che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, alla legge regionale 30 dicembre
2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 20212023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”; alla legge regionale 30 dicembre 2020, n.
36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia”, alla D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 recante l’approvazione del “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”,
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
il dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di approvare e pubblicare l’Avviso INTERVENTI IN FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO ‐ Legge Regionale
11 dicembre 2000, n. 23, Art. 10 ‐ PIANO 2021 ‐ Contributo a progetti di iniziativa delle Associazioni
e Federazioni iscritte all’Albo regionale di cui alla L.R. n. 23/2000, allegato al presente atto (Allegato
A), unitamente al modello dell’istanza di partecipazione (Allegato B) e il modulo di dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi del presente atto (Allegato C), parti integranti e sostanziale del presente atto;
- di assumere l’obbligazione giuridicamente non vincolante per complessivi € 120.400,00, con imputazione
sul capitolo 941011 per l’esercizio finanziario 2021, con imputazione come specificato nella sezione
“Adempimenti contabili”;
- di stabilire che le istanze dovranno pervenire alla Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia
entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione sul BURP, esclusivamente
all’indirizzo: avvisi.pnm@regione.puglia.it
- di stabilire che si procederà con successivi atti:
o all’assunzione dell’impegno, a seguito della formulazione della graduatoria dei progetti
ammessi a contributo;
o alla formale concessione del contributo in favore degli aventi diritto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito internet
ufficiale www.regione.puglia.it e sul sito: www.pugliesinelmondo.regione.puglia.it.
Il presente atto:
- è composto da n. 4 facciate più gli allegati A, B, C costituiti da 19 facciate per un totale di n. 23 facciate, ed
è depositato presso la Sezione Internazionalizzazione, Corso Sonnino 177, Bari;
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- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- è pubblicato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del DPGR n. 443/2015, all'Albo Telematico provvisorio dell'Ente,
accessibile dal banner pubblicità legale dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per
dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di registrazione;
- è conservato nel Sistema regionale di archiviazione documentale - Diogene;
- è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione "Provvedimenti dirigenti
amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in forma integrale alla Segreteria della Giunta Regionale e al Servizio Bilancio e Ragioneria.
Il dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore
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Allegato A all’AD n. 028_65 del 13.07.2021

Avviso pubblico
INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO - L.R. n. 23/2000, Art. 10 - PIANO 2021 - Contributo a
progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale così come disciplinato dal
Regolamento n. 8/2001 (D.G.R. n. 1088 del 07.07.2021). CUP B99J21007100009
Art. 1 - Finalità e oggetto dell’avviso
1. 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 e culturali regionali e le comunità pugliesi nel mondo promuovendo, allo stesso tempo,
l’immagine della Puglia fuori dai confini regionali e in particolare all’estero.
2. L'avviso è rivolto a tutte le Associazioni e Federazioni regolarmente iscritte all'Albo regionale dei "Pugliesi
nel Mondo" ai sensi della L.R. 23/2000. 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,
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;
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.

3. 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 approvato con DGR n. 1088 del
07.7.2021.
4. L’Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
Art. 2 - Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari ad € 120.400,00, a valere sulle risorse
stanziate nell’esercizio finanziario 2021 sul capitolo 941011 del bilancio regionale.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse, la dotazione finanziaria del presente Avviso potrà essere
corrispondentemente incrementata, previo espletamento dei necessari adempimenti amministrativi.
Nell’eventualità di tale incremento, l’ulteriore disponibilità potrà finanziare progetti valutati e inseriti nella
graduatoria di merito ma non ammessi a contributo per esaurimento delle risorse.
Art. 3 - Criteri generali
1. Le proposte progettuali devono essere coerenti, in ogni loro parte, con le finalità di cui all'art. 1 della
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, e rispondenti ai criteri di trasparenza e efficacia e alle priorità di
intervento indicate dal Piano annuale, cosi come approvate dalla Giunta regionale.
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2. L'oggetto delle proposte progettuali deve essere coerente con le previsioni dell'art. 3 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 23, nonché delle prescrizioni specifiche contenute nel Piano annuale di
riferimento approvato dalla Giunta regionale.
3. Destinatari finali delle proposte progettuali devono essere le comunità dei pugliesi nel mondo, viste
anche nel loro ruolo di partner del sistema produttivo regionale e dei processi di internazionalizzazione.
4. Alle Associazioni e Federazioni dei pugliesi nel mondo viene affidato il compito di contribuire, attraverso
le loro iniziative, alla realizzazione delle strategie politiche di internazionalizzazione della Puglia e di
sostegno alla cittadinanza emigrata.
Art. 4 - Priorità tematiche e criteri di valutazione delle proposte
A ciascuna delle proposte pervenute sarà attribuito un punteggio, tenendo conto delle priorità e dei criteri
di seguito specificati.
A - Priorità tematiche:
1. internazionalizzazione, promozione del made in Puglia all'estero, marketing territoriale, attrazione
investimenti;
2. creazione di network tra giovani talenti pugliesi in mobilità, soprattutto nel campo delle arti e delle
scienze;
3. promozione e realizzazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi pugliesi, discendenti di nuova
generazione residenti all'estero nel mondo, con particolare attenzione all’apprendimento lingua e
cultura italiana e agli scambi residenziali di studenti superiori e universitari;
4. promozione di soggiorni culturali in Puglia con particolare attenzione a cittadini pugliesi emigrati e loro
discendenti e finalizzati in particolare alla diffusione del c.d. “turismo delle radici”;
5. valorizzazione della storia del’emigrazione pugliese.
B - Criteri di valutazione:
1. coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Piano 2021, in particolare coerenza con le
proposte dell’Ufficio di Presidenza del CGPM e con gli indirizzi espressi dal plenum del CGPM;
2. coerenza con gli Obiettivi del Programma di Governo regionale come declinati in Obiettivi Strategici
triennali di cui alla DGR 721/2021, Allegato “A”;
3. grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi, con particolare attenzione ai giovani discendenti e ai
potenziali fruitori di “Turismo delle radici” presenti nel Paese di realizzazione del progetto;
4. ricorso a tecnologie, piattaforme specializzate, social network in ambito business (es. LinkedIn) e affini
per la realizzazione di attività di networking ;
5. coinvolgimento delle istituzioni locali dei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze diplomatiche
italiane;
6. congruenza tra budget e benefici attesi per le comunità pugliesi residenti all'estero e
per la
promozione del brand Puglia in tutte le sue declinazioni, con particolare attenzione alla capacità di
intercettare risorse aggiuntive e/o sfruttare economie di scala e all’accuratezza del piano finanziario;
7. originalità della proposta.
Art. 5 - Localizzazione
1. 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.
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Art. 6 - Soggetti proponenti
1. Con riferimento al Piano 2021 degli "Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo", possono presentare
proposte progettuali per l'attribuzione dei contributi regionali, ai sensi della legge regionale 11 dicembre
2000, n. 23, artt. 10 e 11 e s.m.i., esclusivamente le Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo,
riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.
2. Non sono ammesse proposte presentate da soggetti diversi.
3. Le proposte progettuali sono presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e Federazioni,
riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, che diventano
titolari e responsabili dell'attuazione del progetto. Di norma tale legittimazione è in capo ai Presidenti delle
Associazioni e Federazioni, purché regolarmente ed espressamente investiti - ai sensi degli Statuti
associativi - dei relativi poteri.
4. 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.
5. Ove i presidenti delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo non fossero investiti dei poteri, ai
sensi de precedenti commi 3 e 4, la presentazione della proposta progettuale deve essere accompagnata
dall'atto formale dell'assemblea dei soci, regolarmente convocata e svolta a norma dì Statuto e delle
normative locali, che approva la proposta progettuale e delega il presidente agli atti consequenziali,
compresi quelli di gestione amministrativa e contabile.
6. Ciascuna Associazione/Federazione di cui all’art. 1 può presentare un unico progetto a valere sull’Avviso
2021. Laddove un soggetto sia proponente capofila di un progetto non potrà essere partner di altro
progetto e viceversa, pena l’inammissibilità dei progetti e fatta salva l’opzione per uno di essi.
7. Non saranno prese in considerazione proposte pervenute da soggetti che risultino avere con la Regione
Puglia pendenze note alla Sezione e documentate, riguardanti percezione di contributi oggetto di
restituzione; le proposte eventualmente pervenute da tali soggetti saranno dichiarate irricevibili.
Art. 7 - Settori e tipologie di interventi ammissibili
1. Sono ammissibili proposte per la realizzazione di attività di promozione della destinazione Puglia, in Italia
o all’estero, a titolo esemplificativo, negli ambiti di intervento relativi alle priorità tematiche di cui all’art. 4
lett. A:
2. Gli interventi ammissibili potranno consistere in eventi e/o attività corrispondenti alle seguenti tipologie,
indicate a titolo meramente esemplificativo:
-

attività di networking in particolar modo attraverso tecnologie e/o piattaforme specializzate o
dedicate ;
convegni, forum tematici;
cooking show, degustazioni tematiche, laboratori sulla lavorazione di ceramiche e mostre;
esposizioni e performance artistiche;
rassegne o festival tematici.
master class
altro (specificare)

3. 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.
4. La proposta può essere articolata coinvolgendo una rete (network) di soggetti, 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.
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Art. 8 - Contenuti della proposta progettuale
1. Ogni proposta progettuale deve contenere obbligatoriamente:
-

indicazione di una o più priorità tematiche di cui al punto C) del Piano 2021 (DGR 1088/2021) come
riportate al precedente art. 4, lettera A;
indicazione degli obiettivi della proposta;
indicazione della/delle tipologia/e di attività da porre in essere (come dettagliate a titolo
esemplificativo nel precedente articolo)
descrizione delle modalità e delle azioni previste per il conseguimento degli obiettivi;
data di inizio e conclusione del progetto; luogo di realizzazione del progetto;
piano finanziario con indicazione delle quote percentuali di contribuzione ripartite tra Regione e
proponente;
dichiarazione di aver preso visione e accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente
avviso.

Art. 9 - Presentazione proposte progettuali, termini e modalità
1. La presentazione delle proposte progettuali deve avvenire, pena irricevibilità delle stesse, entro il
trentesimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia (BURP).
2. La presentazione delle proposte, pena inammissibilità, deve:
-

avvenire attraverso la compilazione dell’apposito modulo allegato al presente avviso (Allegato B),
sottoscritto 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 e degli altri firmatari della proposta a ciò legittimati (nel caso di proposte
presentate da due o più Associazioni);
essere corredata dalla apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari su modulistica
fornita dalla Regione (Allegato C);
avvenire esclusivamente in formato digitale (file con estensione .pdf) trasmettendo la
documentazione
esclusivamente
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
avvisi.pnm@regione.puglia.it . L’amministrazione declina ogni responsabilità riguardo ad
istanze inviate ad indirizzo diverso da quello espressamente indicato dal presente avviso.
Nell’oggetto dell’istanza va indicato il nome dell’associazione seguito dalla dicitura “Istanza
Avviso 2021 PNM”.

3. 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.
4. I progetti ammessi al contributo devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dalla data di
pubblicazione della determinazione di concessione e impegno delle relative somme in favore degli aventi
diritto sul sito della Regione Puglia - Sezione Amministrazione Trasparente con valore di notifica.
Art. 10 - Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili, soggette a rimborso, concernono le attività/interventi ammissibili di cui all’art. 7.
Nello specifico:
Sono rimborsabili:
-

i costi effettivamente sostenuti e pagati (rilevabili ai sensi del successivo art. 16 comma 3. Del
presente avviso) dalle Associazioni/Federazioni dei Pugliesi nel Mondo;
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-

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;
costi effettivamente sostenuti per la stampa di materiali promo-pubblicitari (anche relativamente ai
materiali forniti dalle agenzia regionali in formato digitale stampabile, osservando il disciplinare
specifico di stampa fornito dalle stesse, pena la non riconoscibilità della spesa).

Non sono rimborsabili:
-

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;

2. L’intervento si considera concluso quando:
-

le attività sono state effettivamente realizzate;
le spese sono state sostenute in modo documentabile.

3. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso
giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.
4. 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.
5. 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.
Art. 11 - Logo e pubblicità
1. Ove la proposta progettuale preveda la produzione di materiale cartaceo e audio-video di qualunque tipo
ovvero presenze on line, anche sotto forma di inviti e comunicazioni per la stampa, lo stesso materiale
dovrà obbligatoriamente contenere il logo della Regione Puglia e il riferimento espresso alla Sezione
Internazionalizzazione, nonché la seguente dicitura: "Progetto finanziato ai sensi dei Piano 2021 previsto
dalla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo".
Art. 12 - Modifica proposte progettuali
1. Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione può autorizzare eventuali variazioni al progetto, richieste
per iscritto ed adeguatamente motivate, purché non onerose e ritenute congrue e coerenti con il progetto
approvato.
2. In caso di realizzazione parziale, la Regione Puglia si riserva di ridurre l'entità del finanziamento concesso.
Art. 13 - Definizione di contributo regionale
1. Il contributo assegnato, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, artt. 10 e 11, su proposta
progettuale dei soggetti di cui all'art. 6 è da intendersi, ai fini del presente Avviso, a titolo di
compartecipazione finanziaria regionale. Esso, pertanto, non può rappresentare l'unica fonte di
finanziamento dei progetti selezionati e deve ritenersi quota parziale rispetto al totale costo del progetto.
Art. 14 - Definizione di quota regionale di finanziamento
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1. La quota di compartecipazione finanziaria regionale - contributo regionale - viene concessa su base
percentuale rispetto al costo totale previsto dalla proposta progettuale, fino ad un massimo dell'80% di tale
costo.
2. La quota di compartecipazione di ciascun soggetto beneficiario deve essere pari ad almeno il 20% del
costo totale del progetto.
3. La quota parte a carico dei soggetti beneficiari deve essere corrisposta in base alle spese quantificate in
sede di presentazione della proposta progettuale e debitamente documentate in sede di rendicontazione.
4. Il contributo finanziario regionale 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 in partenariato;
€ 5.000,00 IVA inclusa, per i progetti proposti dalla singola Associazione.
Art. 15 - Verifica dei costi di progetto
1. La verifica di quanto disposto in combinato dai precedenti art. 6 e art. 14, è effettuata in sede di
rendicontazione, sulla base dei documenti contabili presentati dai beneficiari del contributo regionale a
conclusione delle attività progettuali.
Art. 16 - Realizzazione, completamento e rendicontazione dei progetti
1. I progetti beneficiari di contributo regionale ai sensi del Piano 2020, devono essere realizzati e conclusi
entro e non oltre dodici mesi dalla data di concessione del contributo. Il termine decorre dalla
pubblicazione dell’atto dirigenziale di concessione pubblicato sul sito della Regione Puglia - Sezione
“Amministrazione trasparente” con valore di notifica. È ammesso un tempo massimo di 30 gg. ulteriori,
decorrenti dalla data di conclusione delle attività progettuali, per l'invio della rendicontazione relativa,
presso i competenti uffici regionali.
2. Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare la data di avvio delle attività di progetto e la data di
conclusione. In ogni caso, il progetto deve essere concluso e rendicontato nei termini indicati al precedente
comma.
3. Al fine di rendicontare l'attività svolta ed entro i termini indicati al comma 1, il soggetto
beneficiario deve presentare alla Regione Puglia – Sezione Internazionalizzazione, i seguenti documenti:
a) domanda di erogazione del contributo regionale;
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, in forma analitica tutte le voci di spesa
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto nonché l’importo complessivo delle
stesse;
d) 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, comprese le fatture, dovranno recare l’indicazione del CUP indicato
sull’Avviso.
4. La rendicontazione deve essere effettuata sul totale dei costi di progetto ammesso a contributo e,
pertanto, anche per la parte non corrispondente al contributo regionale e corrisposta dal proponente a
titolo di cofinanziamento.
5. Qualora la spesa rendicontata e documentata dovesse risultare inferiore a quella rispetto alla quale è
stato assegnato il contributo regionale, lo stesso verrà proporzionalmente ridotto e ricondotto al limite
percentuale concesso ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente Avviso.

6

48419

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 22-7-2021

Allegato A all’AD n. 028_65 del 13.07.2021

Art. 17 - Modalità di erogazione del contributo regionale
1. Il contributo regionale viene corrisposto normalmente a titolo di saldo e ad avvenuta rendicontazione
finale delle attività svolte.
2. Entro 30 giorni dall’ammissione al beneficio, il legale rappresentante dell'Associazione o Federazione
beneficiaria dovrà dichiarare, mediante comunicazione sottoscritta da inviare alla Sezione
Internazionalizzazione, di accettare il contributo regionale assentito indicando contestualmente la data di
avvio del progetto. Trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla revoca dell'assegnazione del
contributo e allo scorrimento della graduatoria.
3. Contestualmente alla dichiarazione di cui al comma precedente potrà essere richiesto un anticipo pari al
30% del contributo regionale assentito. A tale proposito si precisa che:
- in nessun caso l’avvio del progetto può essere subordinato alla corresponsione o alla ricezione della
somma erogata a titolo di anticipazione;
- in caso di mancata realizzazione del progetto l’anticipo corrisposto dovrà essere restituito senza indugio
alla Regione, previa emanazione della relativa determina dirigenziale di recupero delle somme da parte
della Sezione Internazionalizzazione.
4. 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.
5. Qualora la spesa rendicontata e documentata dovesse risultare inferiore a quella rispetto alla quale è
stato assegnato il contributo regionale, lo stesso verrà automaticamente ridotto per essere ricondotto al
limite percentuale concesso.
Art. 18 - Codice fiscale
1. Tutti i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare il numero di codice fiscale ovvero del codice
identificativo assimilabile in uso nel Paese di propria residenza. Se le norme del paese estero di residenza
dell’associazione/federazione non prevedono iscrizione a pubblici registri, il legale rappresentante
dell’associazione/federazione sottoscrive, sotto la propria responsabilità, apposita dichiarazione relativa al
sussistere di tale circostanza.
Art. 19 - Revoche
1. La Regione può disporre atto di revoca del finanziamento erogato nei seguenti casi:
a) in tutti i casi di violazione accertata delle prescrizioni contenute nell’Avviso e nel Disciplinare;
b) nel caso in cui, scaduti 10 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo le attività non
abbiano avuto inizio, salvo cause di forza maggiore riconosciute dalla Regione;
c) nel caso in cui il titolare responsabile del progetto non trasmetta al Servizio
Internazionalizzazione della Regione Puglia, entro i termini e nelle forme dovute, la
documentazione della rendicontazione finale sulle attività svolte, di cui al precedente articolo 15.
2. 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. 20 - Tracciabilità
1. Ai sensi della legge 136/2010, così come integrata dal D.L. n. 187/2010 convertito con L 217/2010, art. 3
"tracciabilità dei flussi finanziari":
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a) il beneficiario, soggetto attuatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i e sottoscrive relativa apposita dichiarazione su
modulistica fornita dalla Regione (Allegato C);
b) il beneficiario, soggetto attuatore, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla
Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari - della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 21 - Valutazione delle proposte progettuali
1. 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.
2. 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).

3. 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 della graduatoria e la
riassegnazione delle somme rese disponibili. Ove la dotazione economica del presente avviso non sia
sufficiente a finanziare integralmente il contributo regionale richiesto, a fronte di un progetto utilmente
collocato in graduatoria, l’Amministrazione può chiedere una rimodulazione del progetto in base al
contributo residuo concedibile.
4. Le proposte progettuali presentate, saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione
appositamente nominata dal Dirigente della Sezione internazionalizzazione e saranno valutate secondo i
criteri di seguito elencati.
Punteggi attribuibili:
a) Criteri di valutazione di cui alla DGR n. 1088 del 07.07.2021:
• coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Piano dei Pugliesi nel Mondo 2021, in
particolare coerenza con le proposte dell’Ufficio di Presidenza del CGPM e con gli indirizzi espressi
dal plenum del CGPM riportati nella DGR di approvazione del suddetto Piano: punti 0-10;
• coerenza con gli Obiettivi del Programma di Governo regionale come declinati in Obiettivi
Strategici triennali di cui alla DGR 721/2021, Allegato “A”: punti 0-10;
• grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi, con particolare attenzione ai giovani discendenti e
ai potenziali fruitori di “Turismo delle radici” presenti nel Paese di realizzazione del progetto: punti
0-10;
• ricorso a tecnologie, piattaforme specializzate, social network in ambito business (es. LinkedIn) e
affini per la realizzazione di attività di networking: punti 0 -10;
• coinvolgimento delle istituzioni locali dei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze diplomatiche
italiane: punti 0-10;
•

congruenza tra budget e benefici attesi per le comunità pugliesi residenti all'estero e per la
promozione del brand Puglia in tutte le sue declinazioni, con particolare attenzione alla capacità di
intercettare risorse aggiuntive e/o sfruttare economie di scala e all’accuratezza del piano
finanziario: punti 0-10;

•

originalità della proposta: punti 0-10.

b) Elementi di valutazione trasversale:

8

48421

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 22-7-2021

Allegato A all’AD n. 028_65 del 13.07.2021

-

presenza e qualità del Partenariato e dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’evento/attività
(comprovata attraverso i CV dei professionisti/soggetti coinvolti nell’iniziativa): punti 0-10
innovatività (dell’idea progettuale e/o dei processi e metodi di realizzazione): punti 0-10
quota di compartecipazione del soggetto beneficiario superiore al 20% del costo totale del
progetto: punti 0-10

5. Saranno suscettibili di essere finanziati i progetti che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 60
punti.
6. Al termine dell’esame istruttorio, verrà stilata una graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, ai
quali verrà assegnato un contributo finanziario secondo quanto disposto all’art. 14 punto 4, fino alla
concorrenza massima delle risorse disponibili.
7. A parità di punteggio verrà attribuita preferenza sulla base rispettivamente:
-

della presenza verificata dalla commissione di valutazione di più priorità di tipo tematico di cui
all’art. 4, lett. A;
dell’aver ricevuto il punteggio più alto negli elementi di valutazione trasversali;
minore entità del finanziamento regionale richiesto rispetto al massimo concedibile;
dell’ordine progressivo di arrivo delle istanze;
della realizzazione del progetto fuori dai confini della regione.

8. La Sezione Internazionalizzazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria delle proposte
ammesse a contributo sulla sezione “trasparenza” del sito della Regione Puglia e sul sito
http://internazionalizzazione.regione.puglia.it/pugliesi-nel-mondo con valore di notifica.
9. Qualora vi fossero rinunce al contributo regionale assegnato, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
10. Con atto successivo alla chiusura dei termini di presentazione delle proposte, verrà istituita la
Commissione di valutazione di cui al precedente punto 4, 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. 22 - Clausole di salvaguardia
1. L’Associazione/Federazione risponde direttamente - sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione
regionale - per i rischi ed i danni provocati nello svolgimento delle attività e degli interventi finanziati, dalla
omessa o non integrale osservanza delle regole anti Covid 19 vigenti nella Regione o Stato Estero al
momento dello svolgimento delle attività di progetto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
richiesta di risarcimento e/o rimborso spese da parte di terzi, senza diritto di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione.
Art. 23 - Informativa trattamento dati personali
Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali la Regione Puglia informa che i
dati forniti, contenuti nel presente Avviso e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione del presente Avviso.
All’uopo, si offre la seguente informativa in materia di riservatezza dei dati personali (art. 13 del Reg. UE
n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
1. Finalità: I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (presentazione di
manifestazione di interesse per realizzazione di iniziative finalizzate all’affidamento di servizi di
supporto “in loco” per l’organizzazione di iniziative a favore dei Pugliesi nel Mondo di cui al
presente Avviso.
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2. Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità di cui sopra viene effettuato - secondo le
condizioni di cui all’art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 - nell'esercizio dei pubblici
poteri svolti dalla Regione.
3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia, con sede in Lungomare Nazario Sauro n. 31/33
– 70121 Bari.
4. Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto – rpd@regione.puglia.it .
5. Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato con modalità cartacea e con l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
6. I dati raccolti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione europea, e potranno
essere comunicati ad altre amministrazioni per le verifiche di veridicità delle informazioni rese
secondo le previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000.
7. Periodo di conservazione: I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle
finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
8. Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L'apposita istanza alla Regione è
presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno
altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell’art. 34 del medesimo GDPR.
9. Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
Art. 24 - Responsabile del Procedimento e richieste di informazioni
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Rosa Quaranta, telefono 080-5404839, email
r.quaranta@regione.puglia.it
Eventuali informazioni o chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere richiesti esclusivamente
via mail al seguente indirizzo, specificando nell’oggetto “richiesta chiarimenti avviso 2021”:

avvisi.pnm@regione.puglia.it
Art. 25 - Rinvio
1. Per tutto quanto non regolato dal presente Avviso si rinvia alla DGR n. 1088 del 07.07.2021 di
approvazione del l Piano 2021 degli Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo, ex art. 10 L.R. n. 23/2000 e
ss.mm.ii., al Disciplinare allegato alla DGR 1120 del 23.07.2020 e alle norme del Codice Civile.
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Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Internazionalizzazione
Corso Sonnino,177
70121 – Bari
avvisi.pnm@regione.puglia.it

Avviso pubblico ai sensi della D.G.R. 1088 del 07.07.2021
INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO-L.R. N. 23/2000, Art. 10 - Contributo
a progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale così
come disciplinato dal Regolamento n. 8/2001. CUP: B99J21007100009.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto __________________________________________________ nato/a a
____________________________________

il ___________________Codice Fiscale (o Codice equivalente)
______________________________________________________________
Documento di riconoscimento n.

__________________________________________________________________________________________________________
In qualità di Presidente della Associazione/Federazione (indicare se capofila o partner di
progetto)

____________________________________________________________________________________________________________
Investito dei poteri di legale rappresentante della stessa ai sensi di (barrare la voce che
interessa):

Statuto della Associazione/Federazione

Atto formale dell’assemblea dei soci, regolarmente convocata e svolta a norma di Statuto e
delle normative locali, che approva la proposta progettuale e delega il Presidente agli atti

consequenziali, compresi quelli di gestione amministrativa e contabile, di cui si allega copia
Sede legale

___________________________________________________________________________________________________________
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Sede operativa

____________________________________________________________________________________________________________
n. telefono

___________________________________________________________________________________________________________
e - mail

____________________________________________________________________________________________________________
PEC (obbligatorio per le associazioni con residenza in Italia)

___________________________________________________________________________________________________________
C.F. (o codice equivalente) Associazione/Federazione (si richiama l’osservanza di quanto disposto
all’art. 18 dell’Avviso pubblico)

____________________________________________________________________________________________________________
Referente operativo progetto ( se diverso dal legale rappresentante)
Nome _________________________________ Cognome____________________________________________________
Recapiti (telefono e-mail)

_______________________________________________________________________________________________________
CHIEDE

l’ammissione

a

contributo

regionale

del

progetto

denominato

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

nell’ambito del Piano 2020 degli interventi in favore dei pugliesi nel mondo - D.G.R. 1088 del
07.07.2021.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che discendono dal rilasciare dichiarazioni
mendaci (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), nonché delle ulteriori conseguenze civili e
amministrative ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
DICHIARA

Che l’Associazione è iscritta all’albo regionale ex LR 23/2000 in forza del decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. _______ dell’anno _________ (indicare n. e anno di adozione
del decreto);
Che l’Associazione/Federazione non ha ricevuto finanziamenti pubblici per le attività di cui
alla presente proposta progettuale;
Che l’Associazione/Federazione non risulta aver percepito risorse relative a precedenti
progetti finanziati dalla Sezione Internazionalizzazione non ancora rendicontati o
conclusi;
2
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Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’Avviso
Pubblico adottato con AD n. 028_065 del 13.07.2021 a seguito di DGR n. 1088 del 07.07.2021;
Che la presente proposta progettuale è composta da n.ro ________ pagine.
Si allega alla presente istanza:

1. Copia del documento identità e codice fiscale legale rappresentante (tale obbligo è in
capo a tutti i firmatari della proposta, capofila e partner di progetto)

Informazioni sul trattamento dei dati personali - Normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE
2016/679)
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale finalità.

Luogo, data

Firma
_____________________________
(Il Presidente
Il legale rappresentante
dell’Associazione/Federazione)

Timbro dell’Associazione/Federazione
____________________________________________

3
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PROPOSTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA
Indicare se il progetto si collega ad una o più delle seguenti priorità tematiche
(giusta DGR 1088/2021)/ Ambito/i di intervento (selezionare con una X)

1. Internazionalizzazione, promozione del made in Puglia all'estero, marketing
territoriale, attrazione investimenti; (specificare)
2. Creazione di network tra giovani talenti pugliesi in mobilità, soprattutto nel
campo delle arti e delle scienze;
3. Promozione e realizzazione di progetti formativi rivolti a giovani oriundi pugliesi,
discendenti di nuova generazione residenti all'estero nel mondo, con particolare
attenzione all’apprendimento lingua e cultura italiana e agli scambi residenziali di
studenti superiori e universitari;
4. Promozione di soggiorni culturali in Puglia con particolare attenzione a cittadini
pugliesi emigrati e loro discendenti e finalizzati in particolare alla diffusione del c.d.
“turismo delle radici”;
5. Valorizzazione della storia del’emigrazione pugliese

TIPOLOGIE ATTIVITA’ a titolo esemplificativo (selezionare con una X)

1. Attività di networking in particolar modo attraverso tecnologie e/o piattaforme
specializzate o dedicate
2. Convegni, forum tematici

3. Cooking show, degustazioni tematiche, laboratori sulla lavorazione di ceramiche e
mostre;

4. Esposizioni e performance artistiche
5. Rassegne o festival tematici
6. Master class

7. Altro (specificare)

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/FEDERAZIONE
(indicare la mission, il numero degli associati, principali attività svolte)
(sintesi: max1000 battute spazi inclusi)

⎕
⎕
⎕

⎕
⎕

⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
⎕
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DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE, indicando l’ambito o gli ambiti di intervento e per ogni
ambito prescelto la/e le tipologia/e di attività previste da svolgere; quale/quali bisogni si intende
contribuire a soddisfare e/o quale/quali criticità si intende contribuire a risolvere; localizzazione,
calendarizzazione/cronopragramma; modalità di interazione con gli utenti; sostenibilità ambientale
delle iniziative.
(sintesi: circa 1800 battute - max 3000 battute spazi inclusi)

COERENZA CON LE FINALITA’ E LE PREVISIONI DELLA L.R. N. 23/2000 E CON GLI OBIETTIVI
GENERALI E SPECIFICI DEL PIANO 2021
In particolare evidenziare a seconda dell’intervento:
1. coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Piano 2021, in particolare coerenza con le
proposte dell’Ufficio di Presidenza del CGPM e con gli indirizzi espressi dal plenum del CGPM;
2. coerenza con gli Obiettivi del Programma di Governo regionale come declinati in Obiettivi Strategici
triennali di cui alla DGR 721/2021, Allegato “A”;
3. grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi, con particolare attenzione ai giovani discendenti e ai
potenziali fruitori di “Turismo delle radici” presenti nel Paese di realizzazione del progetto;
4. ricorso a tecnologie, piattaforme specializzate, social network in ambito business (es. LinkedIn) e affini per
la realizzazione di attività di networking;
5. coinvolgimento delle istituzioni locali dei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze diplomatiche
italiane;
6. congruenza tra budget e benefici attesi per le comunità pugliesi residenti all'estero e per la promozione
del brand Puglia in tutte le sue declinazioni, con particolare attenzione alla capacità di intercettare risorse
aggiuntive e/o sfruttare economie di scala e all’accuratezza del piano finanziario;
7. originalità della proposta.
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INDICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
specificare (es. amministrazioni comunali, Operatori turistici della ricettività, della ristorazione, dei
servizi del turismo, Camere di commercio estere, fondazioni, Istituti di cultura, Rappresentanze
diplomatiche, stakeholder ecc.)

OFFERTA ECONOMICA
Voce di costo (a titolo
esemplificativo)

Unità di
misura

Costo unitario
(€ )

Quantità

Totale

Progettazione e
coordinamento progetto*
Spese generali *
Risorse umane

Materiale promozionale (es.
Polo, felpe, T-shirt, badge, bag,)
Attività promozionali
(sponsorizzazioni,face book,
instagramm e altri social)
Attività di comunicazione (es.
locandine, roll-up, adesivi, block
notes)

Materie prime (es. prodotti
alimentari tipici)
Noleggio attrezzature,
allestimenti
Altro (specificare)

Gg/uomo
Numero
A corpo

Numero
A corpo
A corpo

Totale
6
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*le spese di progettazione e generali non possono superare insieme il 15% della quota regionale assentita
e sono attribuite forfettariamente

TOTALE PROGETTO
Euro ___________________________

QUOTA
REGIONE
80%

QUOTA BENEFICIARIO 20%

Euro_________

Euro ____________________________

(Esempio di calcolo corretto: progetto del valore complessivo di €6.250,00 comporta contributo
regionale di € 5.000,00=80% e un cofinanziamento dell’associazione di € 1.250,00=20%. Il
cofinanziamento dell’associazione può essere anche superiore con invarianza del contributo
massimo concedibile da parte della Regione)

DATA INIZIO PROGETTO

LUOGO DI REALIZZAZIONE
PROGETTO

Luogo, Data

________________________________

DATA FINE PROGETTO

__________________________________

Firma del legale rappresentante
________________________________
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[logo e intestazione Associazione /Federazione]
REGIONE PUGLIA
Sezione internazionalizzazione
Pugliesi nel Mondo
Corso Sonnino, 177
70121 Bari
avvisi.pnm@regione.puglia.it
AVVISO PUBBLICO INTERVENTI A FAVORE DEI PUGLIESI NEL MONDO - L.R. n. 23/2000, Art. 10 - PIANO
2020 - Contributo a progetti di iniziativa delle Associazioni e Federazioni iscritte all’Albo regionale così
come disciplinato dal Regolamento n. 8/2001 (D.G.R. n. 1088 del 07.07.2020) CUP B99J21007100009.
Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai
sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010.

Al fine di poter assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. n.
136/2010,
si comunicano
(ai sensi dell’art. 3, comma 7, L. n.136/2010)
L’attivazione/esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al
contributo pubblico per il progetto (indicare la denominazione) a far data dal __________________;
-

I seguenti dati identificativi del conto corrente:
o Banca ______________________________________________;
o Agenzia/Filiale____________________________________;
o Codice IBAN: _____________________________________;
o Codice BIC/SWIFT (obbligatorio per trasferimenti di denaro internazionali):
_________________________________________________________
o Intestatario del conto corrente (Associazione/Federazione):
 Ragione sociale _______________________________;
 Sede________________________________________;
 Codice fiscale o equivalente dello Stato estero______________________________;

-

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’Associazione/Federazione
saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:
a)

b)

Sig.________________________________________ nato a _________________, residente
a ___________________________________ codice fiscale ___________________
operante in qualità di__________________________;
Sig.________________________________________ nato a _________________, residente
a ___________________________________ codice fiscale ___________________
operante in qualità di__________________________;
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[logo e intestazione Associazione /Federazione]
c)

Sig.________________________________________ nato a _________________, residente
a ___________________________________ codice fiscale ___________________
operante in qualità di__________________________;

Data_________________________
Il legale rappresentante dell’Associazione/Federazione
__________________________________________
(timbro e firma)

Informativa sulla privacy ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale finalità.

Il legale rappresentante dell’Associazione/Federazione

__________________________________________
(timbro e firma)
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