AVVISO PUBBLICO
ATTIVITA’ COLATERALI A BIT 2017
Si rende noto che il programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero da
realizzare in regime di convenzione e compartecipazione finanziaria con l’Unione Regionale delle
Camere di Commercio Puglia, di seguito UnionCamere Puglia”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n.1592 dell’11/10/2016, ha previsto, nell’Allegato 1), la partecipazione della Regione Puglia
alla manifestazione che si terrà a Milano dal 2 al 4 aprile 2017, denominata BIT (Borsa Internazionale del
Turismo).
Al fine di dar corso al programma su menzionato, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela
dell'Ambiente della Regione Puglia intende promuovere una serie di attività collaterali nell’ambito
dell’evento fieristico denominato BIT, realizzate sulla base di proposte acquisite da soggetti, aventi
natura diversa, che devono dimostrare di avere sede legale in Puglia e di operare prevalentemente sul
territorio regionale, oppure, pur avendo sede legale fuori dal territorio pugliese, devono proporre
un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell’identità della Puglia, oltre ad apportare anche
un’efficace promozione dell’immagine della Puglia in campo nazionale e/o internazionale.
Per l’espletamento delle attività in argomento, questo Dipartimento intende selezionare n. 3
proposte, secondo i criteri di seguito indicati, a fronte di un contributo pari ad € 10.000,00 oltre gli
oneri fiscali, cadauna.
Per quanto su riportato si precisa quanto segue:
Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento
fondamentale della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
Il programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di
Sviluppo Rurale PUGLIA 2014 – 2020, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare, incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i
consumatori, con particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore
agricolo e forestale, il tutto a supporto delle imprese e dei territori rurali.
La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutala dell’Ambiente ha individuato,
quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il Regime di
Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità”.
Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione
Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e, come
elemento innovativo, dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione
agroalimentare e territoriale attraverso l’accoglimento di proposte ed istanze presentate nel rispetto
delle finalità e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta, su menzionata.
FINALITA’
a) valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative regionali, nazionali ed
internazionali, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli aderenti al
Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità (DOCG,
DOP, IGP, biologici, tradizionali);
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare
riferimento al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal
regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso la comunicazione ed il
coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati, degli studenti, degli operatori del settore sanitario
e di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari;
d) promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sul territorio e collegate al turismo
enogastronomico.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Le tipologie di azioni ammissibili alla partecipazione di cui al presente Avviso sono le azioni collaterali, da
realizzare nelle aree fieristiche e/o all’esterno, in concomitanza e/o in tempi diversi, comprese la
locazione delle aree; il tutto al fine di promuovere le politiche regionali a favore dei prodotti
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agroalimentari di qualità, della corretta alimentazione e del turismo eno-gastronomico. A titolo
esemplificativo si potranno realizzare cooking-show, laboratori dimostrativi e degustativi, incontri “B2B”
tra aziende e buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita/GDO/ristoranti e/o
altri esercizi commerciali.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Pena l’irricevibilità, le domande riferibili al paragrafo precedente “TIPOLOGIA DI ATTIVITA’” dovranno
pervenire presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente della Regione Puglia
– L.mare Nazario Sauro n. 45-47, Bari, entro e non oltre le ore 12:00 del 23.03.2017, farà fede il timbro
postale o il timbro di arrivo al protocollo della struttura regionale, corredate dalla seguente
documentazione:
1. domanda in bollo sottoscritta, a firma leggibile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
contenente tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del partecipante, compresa
la ragione sociale, la sede, i recapiti esatti (tel / fax / e-mail e/o pec);
2.
dichiarazione di insussistenza delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, del D.lgs
18.04.2016, n. 50 (All. A);
3.
breve descrizione del progetto, con indicazioni degli obiettivi e finalità che si intendono
perseguire, la coerenza con il programma di promozione agroalimentare della Regione
Puglia,l’evidenza del comparto merceologico e/o prodotto interessato, eventuale numero di imprese
interessate, epoca e luogo di svolgimento, tipologia di iniziative previste;
4.
preventivo analitico delle spese previste, ivi comprese la previsione di eventuali entrate. A
questo proposito si ribadisce che la Regione Puglia finanzierà fino ad un massimo di € 10.000,00 a
progetto;
5.
eventuale richiesta di anticipazione, non superiore al 50% della spesa ammessa, previa
presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell’importo ammesso.
Possono essere considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla buona riuscita della
manifestazione e/o progetto, comprese le spese di locazione e di personale (che dovranno attenersi ai
costi di mercato).
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Tutte le domande che perverranno saranno esaminate dall’apposita Commissione (già nominata con
determinazione del Dirigente della Sezione n.194 del 20/11/2015, avente compiti di esaminare ed
approvare le richieste acquisite con riferimento al Programma di promozione), sulla base dei seguenti
principi:
ü coerenza con le finalità del programma di promozione regionale;
ü coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare, con specifico riferimento al
prodotto “vino”;
ü chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;
ü efficacia delle azioni di comunicazione previste;
ü contenimento della spesa su livelli realistici, e partecipazione finanziaria privata;
ü affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse.
I predetti criteri saranno valutati sulla scorta della griglia di valutazione di seguito, per i quali la
Commissione, a termine dei lavori, redigerà apposito verbale.
CRITERI
Coerenza delle finalità dell’iniziativa con gli obiettivi regionali. Elementi di valutazione:
l’intensità della coerenza con le finalità statutarie, gli obiettivi programmatici e operativi di
Regione Puglia
Capacità di aggregazione e partnership tra soggetti del territorio: coinvolgimento di altri
soggetti/enti operanti sul territorio pugliese (dimostrato da accordi,convenzioni,
associazioni temporanee di scopo…) nelleattività di progettazione, organizzazione,
promozione e realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda.L’aggregazione deve
prevedere il coinvolgimento, in misura prevalente del comparto agroalimentare.
Chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa con riferimento ai seguenti aspetti:
- Articolazione delle fasi del progetto e dei tempi di realizzazione
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PUNTI
da 1 a 3

da 1 a 5

da 1 a 10

- Indicazione delle responsabilità di progetto e delle professionalità coinvolte
- Impostazione e articolazione del budget (coerenza e congruenza dei costi in
relazione all’iniziativa)
- Chiarezza e coerenza metodologica;
- Coerente individuazione dei pubblici di riferimento
- Indicazione di ruoli e responsabilità di eventuali partner
- Individuazione puntuale degli obiettivi e dei risultati attesi
Ricaduta territoriale dell’iniziativa:comunale (punti 2),provinciale (punti 4), regionale
(punti 6), nazionale (punti 8), internazionale (punti 10)
Capacità di dare visibilità positiva a Regione Puglia secondo le modalità più efficaci.
Valutazione: presenza di un piano di comunicazione che preveda il target di
riferimento, l’articolazione e la ricchezza delle fasi di comunicazione (ad esempio
conferenza stampa, inaugurazione, pubblicità, siti internet dedicati, ecc.); la qualità
dei materiali promozionali (prodotti editoriali e/o multimediali di supporto che
evidenzino il ruolo di Regione Puglia) sui quali è apposto il marchio regionale.
Capacità di contribuzione all’iniziativa, in percentuale superiore al 70%:
dal 70% al 75%= punti 2
dal 75% all’80% punti 4
oltre l’80%= punti 5
Pagamento o meno per l’accesso all’evento
Curriculum Vitae del proponente
TOTALE

da2 a 10
da 1 a 10

da2 a 5

0o5
da0 a 10
da 5 a 50

Saranno ammesse al finanziamento le 3 proposte che avranno ottenuto il maggior punteggio.
APPROVAZIONE VARIAZIONI
Ogni variazione che modifichi o integri i contenuti del progetto ammesso dovrà essere autorizzata dal
Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.
RESPONSABILITA’ SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI
La Regione Puglia è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’organizzazione ed alla realizzazione
di tutte le iniziative attuate da soggetti terzi, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a
proprio carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a
danni e rischi verso persone e/o cose.
DECADENZA DAL BENEFICIO
I progetti ammessi e finanziati, con riferimento al presente avviso, pena la decadenza, dovranno apporre
il logo della Regione Puglia e la indicazione “Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia –
Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Caccia e pesca, Foreste.
PUBBLICITA’
La comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività previste dal presente Avviso, sarà curata in
collaborazione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
Le proposizioni relative al presente Avviso saranno finanziate nell’ambito della dotazione finanziaria
complessiva prevista dal Programma di promozione.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, in esecuzione della convenzione stipulata è
delegata alla gestione di tutti gli oneri finanziari previsti dal presente Avviso.
Bari, 17.03.2017

IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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Intestazione della Ditta

Allegato A
DICHIARAZIONE
A CORREDO DELL’OFFERTA

OGGETTO:

Attività collaterali –BIT 2017
Spett.le
Regione Puglia
SEDE

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità
di
………………………………………………….
dell’impresa/Associazione
……………………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con codice
fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. con la presente
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
a) che non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi
nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50,

ovvero
nel caso in cui l'operatore sia incorso in una delle cause di esclusione prevista dall'art. 80, commi 1 e 5 D.
Lgs. n. 50/2016 e ricorra l'ipotesi prevista al comma 7 del medesimo articolo, dovrà dichiarare:

Ø

che è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna che ha imposto una pena detentiva inferiore a 18 mesi e precisamente ............mesi per la violazione di cui
all'art.............;

Ø

che è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna che ha riconosciuto l'attenuante
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e al fine della prova
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito, produce la seguente documentazione:

ovvero

_____________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________

*****
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
*****
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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