Regione Puglia

APQ Paesi dei Balcani Occidentali
Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale

AVVISO PUBBLICO ALLE IMPRESE
Raccolta di Manifestazioni di Interesse per Accordi di Cooperazione in Albania
Premessa
La Regione Puglia, in collaborazione con InnovaPuglia SpA, in qualità di partner tecnico per l’attuazione della linea di
intervento “Sviluppo Socio-Economico” del “Programma Regionale Integrato di Cooperazione Economica e Sociale –
PRICES”, promuove il presente Avviso Pubblico di Raccolta di Manifestazioni di Interesse per Accordi di Cooperazione
in Albania.
Il Programma PRICES è realizzato nell’ambito del Programma di sostegno alla cooperazione regionale - APQ Paesi dei
Balcani Occidentali.
Finalità
L’Avviso promuove la raccolta di manifestazioni di interesse di imprese operanti nel territorio regionale pugliese a
partecipare ad iniziative tese alla costituzione di partenariati commerciali e produttivi con operatori economici attivi
nel territorio della regione di Scutari in Albania.
InnovaPuglia SpA, verificato l’interesse da parte dei soggetti Destinatari, provvederà alla definizione di opportune
intese con enti pubblici e privati al fine di agevolare la realizzazione di incontri tra realtà produttive e facilitare la
formalizzazione di partnership imprenditoriali.
Manifestando l’adesione all’iniziativa, è possibile partecipare ad iniziative (quali missioni d’affari, workshop, b2b)
finalizzate a:
- la definizione di relazioni di carattere economico-produttivo tra imprese;
- la costituzione di reti commerciali;
- il trasferimento di tecnologia e know-how per la valorizzazione dei cicli produttivi.
Il progetto prevede un contributo finanziario alle spese di trasferta in Albania per le imprese selezionate a seguito del
presente avviso e la copertura finanziaria dell’organizzazione degli incontri di business cooperation
Destinatari
Possono manifestare interesse alla realizzazione di tali attività, le piccole e medie imprese della Regione Puglia
operanti nel settore manifatturiero, dei servizi e delle costruzioni. Per la definizione di “Piccola e Media Impresa” si
rimanda al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005 che ha recepito la Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione Europea del 06/05/03 (GUCE L 124 del 20/05/2003, pag. 36).
Modalità e termini di presentazione
Le imprese interessate all’iniziativa potranno compilare la Scheda di Adesione scaricabile dal sito web della Regione
Puglia (www.regione.puglia.it) o da siti ad essa collegati (www.sistema.puglia.it e www.europuglia.it).
La Scheda di Adesione - opportunamente compilata - dovrà essere trasmessa ad InnovaPuglia SpA entro il 7 giugno
2010, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica prices@innova.puglia.it. La comunicazione dovrà avere ad oggetto:
"Manifestazione di interesse per il progetto PRICES in Albania".
Tutela della privacy
I dati pervenuti saranno trattati secondo le norme del D.lgs. n. 196/2003 per l’espletamento del mandato ricevuto. Le
modalità di trattamento dei dati a Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei ad
elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali. I dati potranno essere inseriti in elaboratori
elettronici e potranno essere trattati in modo automatico ed automatizzato. I vostri dati personali saranno trattati in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza anche in caso di trattamento effettuato da Paesi extra UE. Ai sensi
art. 5 e 7, il cui testo è integralmente riportato sul sito del Garante www.garanteprivacy.it, sono attribuiti
all’interessato, anche in ordine a tali trattamenti, una serie di diritti che potrete esercitare rivolgendovi al titolare o
al responsabile Il titolare del trattamento dati è InnovaPuglia Spa, strada provinciale per Casamassima km 3,
Valenzano (Ba); il Responsabile del trattamento, e responsabile designato per il territorio dello Stato è il Responsabile
per la protezione dei dati personali di InnovaPuglia Spa Feliciano Lorusso, tel. 0804670664, fax 0804670228, e-mail
privacy@innova.puglia.it.
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul portale web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it). Inoltre l'Avviso avrà
ampia visibilità anche sui siti web Europuglia (www.europuglia.it) e Sistema Puglia (www.sistema.puglia.it).
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail prices@innova.puglia.it.

