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Il Presente Allegato è costituito da n. 5 pagine
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AVVISO PUBBLICO PER L’APERTURA DEI TERMINI CONCESSIONE CONTRIBUTO 2022
Si rende noto che l’Allegato 1, “Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed
educazione alimentare – Annualità 2022-2023”, approvato con D.G.R. n.282 del 7.03 2022, da realizzare in
regime di Accordo Regione Puglia/UnionCamere Puglia (art.15 L.241/90), approvato da D.G.R. n.476 del
7.04.2022 e iscritto al n.024233 del 26.04.2022 di Repertorio, che disciplina il rapporto di collaborazione
tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, e l’Unione
Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l'esecuzione delle attività volte a realizzare il
Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità ed Educazione Alimentare,
prevede all’art.3 “linee di intervento ed attività”, lettera C) il ”Sostegno ad iniziative per la valorizzazione e
promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari” che vedono il coinvolgimento delle aziende
agroalimentari e il sostegno alle seguenti attività:
C.1) azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzarsi sul territorio regionale;
C.2) percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per
tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.);
C.3) manifestazioni e/o attività aventi come finalità esclusiva la promozione del territorio regionale ed,
in particolare, dei prodotti agroalimentari regionali a Marchio “Prodotti di Qualità” e comunque
aderenti ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali).
Per l’espletamento delle attività in argomento, questo Dipartimento intende aprire i termini per la
proposizione delle istanze finalizzate alla concessione dei contributi, utilizzando l’apposito Modello, a
partire
dalla
data
di
pubblicazione
del
presente
Avviso
sul
sito
istituzionale
www.regione.puglia.it/web/agricoltura con scadenza a 30 giorni dalla data di pubblicazione.
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.
BENEFICIARI
Possono beneficiari del contributo i seguenti soggetti:
-

Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni, nonché Associazioni e/o Fondazioni non a scopo di lucro. I
soggetti suddetti 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, a prevalenza
agroalimentare;
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INFORMAZIONI GENERALI
1.1) ENTE:
Denominazione: Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali;
Indirizzo: Lungomare Nazario Sauro, 47-49, 70121 Bari;
Indirizzo internet: www.regione.puglia.it
p.e.c.: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it
1.2) COORDINAMENTO
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Angelica Anglani, Funzionario P.O. “Servizi di
Promozione Agroalimentare e Comunicazione”
e-mail: a.anglani@regione.puglia.it
p.e.c. . promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it
tel. 080 540 5267
1.3) OGGETTO
Oggetto del presente avviso è l’acquisizione di proposte per la concessione di contributo secondo la lettera
C), art.3 Allegato 1 approvato con D.G.R. n.282 del 7.03.2022.

DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
Il budget a disposizione è pari ad € 290.401,00 (€ 250.000,00 somma che in ogni annualità viene
destinata alla concessione contributi + € 40.401,00 economia risultata dalla precedente annualità) che
sarà spalmato, in base alla graduatoria delle proposte redatta dalla Commissione di valutazione, fino a
esaurimento della predetta somma.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, in esecuzione dell’Accordo stipulato è delegata alla
gestione di tutti gli oneri finanziari previsti dal presente Avviso.
VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Tutte le domande di contributo, di cui alla lettera C), saranno esaminate da apposita Commissione,
nominata con determinazione del Dirigente della Sezione, con compiti di valutazione ed approvazione, nel
rispetto delle finalità del presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle richieste
acquisite, sulla base dei seguenti principi in esecuzione dell’art.7 del predetto Allegato 1:
 coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dal Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
 coinvolgimento, in maniera esclusiva, del comparto agroalimentare;
 chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;
 efficacia delle azioni di comunicazione previste;
 contenimento della spesa su livelli realistici;
 affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse.
I predetti criteri saranno valutati sulla scorta della griglia di valutazione di seguito riportata, afferente
l’assegnazione di un punteggio minimo di 10 punti e massimo di 40 punti, che la Commissione redigerà per
ciascuno dei progetti e che sarà allegata all’apposito verbale redatto alla fine dei lavori.
CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
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PUNTI

1. 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…). L’aggregazione
deve prevedere il coinvolgimento, in
misura prevalente di soggetti del
comparto agroalimentare:
2. Chiarezza e completezza descrittiva
dell’iniziativa con riferimento ai seguenti
aspetti:

TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE
3. Ricaduta territoriale dell’iniziativa, in
relazione alla storicità dell’evento sicché
trattasi
di
evento
ricorrente,
documentato
attraverso
documentazione fotografica e rassegna
giornalistica:
4. Capacità di dare visibilità positiva alla
Regione Puglia secondo le modalità più
efficaci:

esclusivamente partner privato/i (1)
da 0 a 3
esclusivamente partner pubblico/i (2)
combinazione
dei
due
soggetti
predetti: pubblici e privati (3)

- Articolazione delle fasi del progetto e
dei tempi di realizzazione
- Indicazione delle responsabilità di
progetto e delle professionalità
coinvolte
- Impostazione e articolazione del
budget (chiarezza, a mezzo di
preventivo analitico, coerenza e
congruenza dei costi su livelli
realistici)
- Indicazione di ruoli e responsabilità di
eventuali partner
- Individuazione puntuale degli obiettivi
e dei risultati attesi
- iscrizione al RUNTS Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore

da 0 a 3
da 0 a 2

da 0 a 4

da 0 a 2
da 0 a 2
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punti 15
evento che si realizza puntualmente da da 2 a 6
oltre da oltre 5 anni (punti 6),
evento che si realizza puntualmente da
oltre 2 anni e fino a 5 anni (punti 4)
evento che abbia realizzato almeno una
edizione (punti 2)
presenza di
un
piano
di da 0 a 5
comunicazione: chiarezza in termini di
target di riferimento, articolazione e
ricchezza delle fasi di comunicazione,
(ad
esempio conferenza
stampa,
inaugurazione, pubblicità, siti internet
dedicati),
qualità
dei
materiali
promozionali: prodotti editoriali e/o
multimediali
di supporto che
evidenzino il ruolo di Regione Puglia.

5. Presentazione del soggetto proponente Fino a n. 3 attività similari punti 1
con descrizione delle attività svolte
Fino a n. 6 attività similari punti 2
Fino a n.10 attività similari punti 3
6. Richiesta Cofinanziamento del progetto 29% punti 1
per Associazioni/Fondazioni senza scopo 28% punti 2
di lucro
27% punti 3
26% punti 4
25% punti 5
Meno del 25% punti 8
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da 0 a 3

da 0 a 8

Richiesta Cofinanziamento del progetto per 49% punti 1
Enti Pubblici
48% punti 2
47% punti 3
46% punti 4
45% punti 5
Meno del 45% punti 8
La Commissione a seguito della valutazione delle proposte progettuali in base alla griglia dei criteri
applicherà le seguenti percentuali di finanziamento, in funzione dei punteggi attribuiti alla singola proposta
progettuale.
Di seguito si riporta la correlazione tra punteggio attribuito e percentuale di finanziamento ammissibile:
Per i Soggetti Pubblici:
Punteggi da 10 a 15: percentuale del 10%
Punteggi da 16 a 20: percentuale del 20%
Punteggi da 21 a 29: percentuale del 30%
Punteggi da 30 a 35: percentuale del 40%
Punteggi da 36 a 40: percentuale del 50%
Per i Soggetti Privati:
Punteggi da 10 a 15: percentuale del 10%
Punteggi da 16 a 22: percentuale del 20%
Punteggi da 23 a 30: percentuale del 25%
Punteggi da 31 a 40: percentuale del 30%
A conclusione della predetta valutazione, sarà redatta, da parte della Commissione incaricata, apposita
graduatoria, con indicazione delle proposte finanziabili attesa la disponibilità finanziaria.
Tale graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, sarà pubblicata sul sito della Regione
Puglia.
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
Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo della Regione Puglia dovranno apporre
il logo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e la indicazione
“Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura –Industria
Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste”.
APPROVAZIONE VARIAZIONI
Ogni variazione che modifichi o integri i contenuti del progetto ammesso dovrà essere autorizzata dalla
Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.
RENDICONTAZIONE
I contributi concessi dovranno essere rendicontati nelle modalità e nei termini indicati nella nota di
comunicazione di concessione contributo, pena la decadenza del beneficio.
La Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Angelica Anglani)
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APPENDICE 1.1
MODELLO DOMANDA

SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
LUNG.RE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
PEC: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it

Il/ La sottoscritto/a ________________________________ in qualità di __________________________________
della

________________________________

con

sede

_____________________________ tel. _____________

in

_____________________

CAP

________

via

E-MAIL __________________________________C.F o

P.I._______________________________iscrizione Camera di Commercio si

no iscrizione al RUNTS sì no

avendo preso visione della D.G.R. n.282 del 7/03/ 2022 (B.U.R.P. n. 36 del 28/03/2022) Allegato 1 “Approvazione
programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare - Annualità 20222023”, nel rispetto dei termini di presentazione delle istanze,
CHIEDE
di essere ammesso ad usufruire dei contributi previsti dalla citata normativa e a tal fine dichiara che il progetto
proposto rientra nelle Linee di intervento ed attività art.3 lettera C) dell’Allegato 1 della D.G.R. 282/2022:
Il progetto denominato __________________________________________________________ del costo complessivo
di € ______________________ (spesa massima ammissibile € 75.000,00 per Enti Pubblici e spesa massima di
€50.000,00 per Associazioni/Fondazioni senza scopo di lucro) sarà realizzato in data __________________

A tal fine chiede la concessione di un contributo pari ad € ______________________ (entro il 30% della spesa
ammessa per Associazioni/Fondazioni, entro il 50% della spesa ammessa per Enti Pubblici).
A tal fine allega:

 Progetto Completo
 Preventivo Analitico delle Spese Previste, ivi comprese la previsione di eventuali entrate, obbligatorio per
entrambe le tipologie di richiesta;
firma leggibile dal legale rappresentante dell’Ass.ne/F.ne o dell’Ente richiedente
_________________________________________
(nome cognome)

a) N.B.: Pena l’irricevibilità, le domande, devono essere presentate entro e non oltre il termine indicato
nell’Avviso Pubblico e farà fede la data di invio della PEC o il timbro di arrivo al protocollo della struttura
regionale se recapitato a mano
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