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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 762
Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo, ex art. 10 L.R. n. 23/2000 e ss.mm.ii. Approvazione del PIANO
2019 e del disciplinare di attuazione dell’Avviso Pubblico.

Assente il Presidente della Giunta dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Attuazione del Piano Gestione Albo delle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo” della Sezione Internazionalizzazione
Vito Daniele, confermata dal Dirigente della Sezione dott. Giuseppe Pastore, convalidata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”, prevede
l’elaborazione di Piani annuali al fine di programmare l’attuazione delle iniziative e dei progetti che la Regione
Puglia intende realizzare a beneficio dei cittadini pugliesi o di origine pugliese emigrati, utilizzando le risorse
assegnate ai relativi capitoli di spesa 941010, 941011, 941030 del Bilancio autonomo regionale.
Nelle precedenti annualità - e da ultimo nel Piano di intervento 2018 approvato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1447/2018 - la Sezione Internazionalizzazione ha attuato diverse iniziative seguendo una
strategia di ottimizzazione deila spesa, integrando gli interventi a favore dei pugliesi nel mondo con le politiche
regionali di internazionalizzazione, con l’obiettivo di sviluppare nuove relazioni commerciali presso i mercati
esteri dove sono più attive le comunità di pugliesi; tale approccio è coerente con la necessità di “rinsaldare 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 di pugliesi nel mondo
promuovendo, allo stesso tempo, l’immagine della Puglia all’estero”, che è una delle finalità prioritarie del
“Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016-2018” approvato con D.G.R. n. 839/2016.
Le Associazioni dei Pugliesi all’estero sono un importante punto di riferimento per la promozione sociale,
economica e culturale della Puglia, facendosi interpreti della vivacità del legame tra le comunità all’estero
e il territorio regionale, e rappresentano pertanto una preziosa opportunità per facilitare le relazioni
imprenditoriali e commerciali e per sviluppare una maggiore conoscenza del territorio regionale e del suo
sistema produttivo.
Di seguito si riportano le attività svolte a favore dei Pugliesi nel mondo nel 2018 realizzate in collaborazione
con le comunità di pugliesi nel resto d’Italia e all’estero, per il tramite delle Associazioni e Federazioni iscritte
all’Albo regionale dei Pugliesi nel Mondo di cui alla L.R. n. 23/2000.
Attività svolte a favore dei Pugliesi nel mondo nel 2018
1. Fiera del levante, Bari 8-16 settembre 2018. In occasione della 82^ edizione della Fiera del levante, nel
Pad.110 è stato allestito lo spazio “Pugliesi nel mondo” nel quale i visitatori sono stati messi in reciproca
comunicazione con i pugliesi all’estero con l’obiettivo inclusivo di mantenere la comunità regionale
interconnessa, coniugando questo legame nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni economiche e
della promozione culturale. Nel corso dell’intera settimana della campionaria barese sono state realizzate le
seguenti attività:
− #ConnectingPuglia 2018, attraverso i canali social istituzionali e i mass media (tv locali, web tv,
radio, siti web, blog) gestiti dalle Associazioni di pugliesi in tutto il mondo, si è ascoltato il racconto
dei protagonisti della Puglia fuori dalla Puglia, con collegamenti con i nostri corregionali negli Stati
Uniti, Canada, Australia, Europa, Cina, che hanno già partecipato a progetti regionali, veicolando la
promozione dei prodotti e della cultura pugliese nei nuovi Paesi di residenza;
− sono stati presentati libri scritti da autori di origini pugliesi residenti all’estero;
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− si è tenuta l’assemblea delle associazioni con sede in Puglia per la designazione dei rappresentanti nel
Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo.
2. Realizzazione delle assemblee continentali (Europa, Nordamerica, Sudamerica e Australia) programmate
nell’anno 2017 per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo.
3. Il 6 dicembre 2018 si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo
presieduta dal Presidente della Regione Puglia; nel corso della riunione i 40 componenti partecipanti hanno
eletto l’Ufficio di Presidenza e hanno tracciato le linee guida per la programmazione degli interventi a favore
dei pugliesi, in particolare chiedendo risorse per la realizzazione di azioni di promozione socio-culturale sui
rispettivi territori.
Obiettivi generali del Piano 2019 di Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo
Il Piano 2019 di Interventi a favore dei pugliesi nel mondo si propone di valorizzare e rinsaldare i legami
con le comunità di pugliesi residenti all’estero, al fine di promuovere i rapporti economici con il territorio di
origine sui principali mercati esteri rafforzare il senso di appartenenza con il territorio di origine, attraverso
il ruolo attivo della rete associativa di pugliesi nel mondo distribuita nei cinque continenti, per valorizzarne il
contributo essenziale per io sviluppo del territorio pugliese e rafforzare i legami con la Regione; tale obiettivo
richiede:
− l’armonizzazione degli interventi previsti nel seguente Piano con gli altri strumenti gestiti dalla Sezione
internazionalizzazione e da altre Sezioni o Agenzie regionali - nel rispetto delle prerogative di ciascun
soggetto titolare di funzioni e risorse - con il coinvolgimento operativo del network delle associazioni
“Pugliesi nel Mondo”;
− il rafforzamento del partenariato con altri Enti pubblici e/o privati di rilievo regionale, nazionale e
internazionale competenti nelle materie d’interesse della l.r. n. 23/2000, attraverso la condivisione
di programmi di sviluppo territoriali, di turismo, di promozione di produzioni tipiche, di cooperazione
transazionale e di Internazionalizzazione, con il coinvolgimento delle comunità pugliesi residenti fuori
dal territorio regionale ed in particolare all’estero;
− la diffusione della conoscenza e la sensibilizzazione sociale sul tema dell’emigrazione pugliese, storica
ed attuale, come valore sociale aggiunto per la comunità pugliese;
− il sostegno della piena operatività del CGPM, con il rafforzamento della conoscenza e della visibilità
dello stesso.
Si evidenzia che nel corrente esercizio finanziario risultano stanziate in Bilancio le seguenti risorse:
cap. 941010 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo L.R. 23/200- Spese per la promozione internazionale
del territorio pugliese: € 36.000,00
cap. 941011 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo L.R. 23/200- trasferimenti correnti alle istituzioni
sociali per la promozione internazionale del territorio pugliese: € 150.000,00
cap. 941030 Spese per il funzionamento del Consiglio Generale dei pugliesi nel mondo e dell’Ufficio di
Presidenza - Artt. 7 e 8 L.R.23/2000: € 50.000,00
Allo stato la copertura autorizzata in termini di spazi finanziari di cui all’atto dirigenziale n. 11 del 21.02.2019
del Direttore del Dipartimento competente è pari alle somme su indicate.
Le Azioni del Piano 2019, in coerenza con gli obiettivi generali sopra declinati, saranno realizzate con il
contributo propositivo delle associazioni regolarmente iscritte e dello stesso CGPM - e potranno contare sullo
sviluppo di progettualità integrate e sull’effetto moltiplicatore che le stesse sono in grado di sviluppare.
Di seguito si forniscono indicazioni della tipologia di azioni che saranno finanziate con il presente Piano, e per
ciascuna azione, gli interventi previsti.
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Azioni del Piano 2019 “Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo”:
A - Avviso pubblico per la presentazione di progetti da parte delle Associazioni e/o Federazioni dei Pugliesi
nel Mondo iscritte all’Albo regionale ai sensi della l.r. 23/2000. L’avviso, con una dotazione finanziaria
di € 110.000,00 a valere sulle risorse di cui al capitolo 941011 sarà rivolto alle Associazioni e Federazioni
regolarmente iscritte all’Albo regionale.
La Sezione Internazionalizzazione provvederà alla definizione della graduatoria dei progetti pervenuti, a seguito
di valutazione secondo i criteri previsti nell’avviso pubblico di prossima emanazione, e in considerazione delle
priorità tematiche e di merito seguenti:
Priorità tematiche:
• internazionalizzazione, made in Puglia all’estero, marketing territoriale, attrazione investimenti;
• giovani pugliesi nel mondo e mobilità “intelligente”;
• apprendimento lingua e cultura italiana per pugliesi di nuova generazione residenti all’estero.
Priorità di merito:
• Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del presente Piano;
• Grado di coinvolgimento delle comunità pugliesi presenti nel Paese di realizzazione del progetto;
• Coinvolgimento delle istituzioni locali dei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze diplomatiche
italiane;
• Coinvolgimento del CGPM;
• Congruenza tra budget e benefici attesi per le comunità pugliesi residenti all’estero.
Ai progetti in graduatoria che avranno conseguito maggior punteggio, verrà assegnato un contributo
finanziario sino ad esaurimento delle risorse assegnate all’Azione, pari complessivamente a € 110.000,00.
Il contributo 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 in partenariato;
€ 5.000,00 IVA inclusa, per i progetti proposti dalla singola Associazione.
Alle Associazioni e Federazioni dei pugliesi nel mondo pertanto 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.
Modalità di attuazione dell’Azione A
La definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle proposte, nonché i criteri di selezione e
valutazione è affidata alla Sezione Internazionalizzazione, che provvederà a pubblicare l’avviso e la conseguente
graduatoria dei progetti risultati ammissibili, con la specificazione dei singoli punteggi conseguiti nonché la
quantificazione del contributo regionale assegnato ai progetti aventi diritto, sino ad esaurimento del budget
complessivo.
Le modalità di attuazione sono quelle definite dal DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 2019, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
B - Cofinanziamento del progetto “Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei
Monti Dauni” elaborato dal GAL Meridaunia individuato col Piano 2018 con un contributo finanziario pari a
€ 40.000,00.
C - Azioni di comunicazione e informazione in Puglia e all’estero per la diffusione della conoscenza del tema
dell’emigrazione pugliese storica e attuale e per il rafforzamento della conoscenza e della visibilità del CGPM,
attraverso:
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• Partecipazione alla 83^ edizione della Fiera del Levante di Bari, a settembre 2019 - Organizzazione di
seminari, convegni, tavole rotonde, attività di animazione e informazione sui temi dell’emigrazione nello
Spazio “Pugliesi nel mondo” in collaborazione con le associazioni dei Pugliesi nel Mondo e con il CGPM.
• Seminari commemorativi e di informazione, in collaborazione con le associazioni dei Pugliesi nel
Mondo e con il CGPM, in occasione di importanti anniversari che ricorrono nel corrente anno 2019,
legati al tema dell’emigrazione, che meritano attenzione ed evidenza istituzionale.
D - Organizzazione della annuale riunione del Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo per la programmazione
degli interventi per l’anno 2020.
La definizione di eventuali ulteriori interventi è demandata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
in relazione alle risorse che saranno rese disponibili, nell’ambito degli obiettivi generali indicati e delle azioni
previste.
Pertanto si propone alla Giunta Regionale di approvare il Piano 2019 “Interventi a favore dei Pugliesi nel
mondo” negli obiettivi, azioni e interventi e risorse come in relazione riportato.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento, è autorizzata in termini di spazi finanziari ai
sensi dell’art. I, comma 463 e ss.mm.ii. della legge 232 del 11.12.2016 come di seguito indicato:
COPERTURA FINANZIARIA D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Esercizio finanziario 2019
BILANCIO AUTONOMO
CRA: 62.13
Parte spesa
Capitolo
dì spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

941010

14.01.1

1.3.2.2

941011

14.01.01

1.4.4.1

941030

12.8.1.3

1.3.2.99.999

Descrizione
“Interventi a favore dei
pugliesi nel mondo L.R.
23/200- Spese per la
promozione
internazionale del
territorio pugliese”
“Interventi a favore dei
pugliesi nel mondo L.R.
23/200- Trasferimenti
correnti alle istituzioni
sociali per la promozione
internazionale del
territorio pugliese”
“spese per il
funzionamento del
consiglio generale dei
pugliesi nel mondo e
dell’ufficio di presidenza. artt. 7 e 8 l.r. 23/2000.”

E.F. 2019

36.000,00

110.000,00

50.000,00
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Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 196.000,00 a carico del bilancio regionale
- CRA 62.13.
La spesa oggetto del presente provvedimento, pari complessivamente a € 196.000,00, corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2019 con esigibilità ricadente interamente nell’esercizio finanziario 2019.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’atto dirigenziale n. 11 del 21.02.2019 del Direttore del Dipartimento competente per le somme su
indicate.
All’impegno e alla liquidazione dovrà provvedere il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k della L.R. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. “Attuazione del piano e
gestione dell’albo delle associazioni dei pugliesi nel mondo” e dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare, quale atto di programmazione, il Piano 2019 degli Interventi a favore dei Pugliesi nel mondo,
ex art. 10 della L.R. 23/2000, declinato nel presente provvedimento in obiettivi generali, azioni, interventi
e risorse specificati in narrativa;
− di approvare l’allegato DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 2019, che della presente deliberazione
costituisce parte integrante e sostanziale;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in attuazione dei sopracitati obiettivi
generali e delle connesse azioni, di provvedere all’impegno delle somme derivanti dalla presente
deliberazione e a tutte le determinazioni connesse, nonché la facoltà di rimodulare la suddivisione del
budget interno al Piano 2019, ove necessario, per il raggiungimento degli obiettivi del Piano;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione di procedere all’espletamento degli atti
per consentire la annuale convocazione del CGPM;
− di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari è
autorizzata con atto dirigenziale n. 11 del 21.02.2019 del Direttore del Dipartimento competente per le
somme su indicate, come meglio specificato nella sezione “copertura finanziaria”;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sui
siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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alla Delibera di Giunta Regionale n. ____

del ____

_

DIPARTIMENTOSviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
SEZIONEInternazionalizzazione - Pugliesi nel mondo

AVVISOPUBBLICOPER LAPRESENTAZIONE
DI PROPOSTEPROGETTUALI
DELLE
ASSOCIAZIONI
ISCRITTEALL'ALBODEI PUGLIESINELMONDO
L'avviso di evidenza pubblica sarà 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 saran no relative agli ambiti tematici e operat ivi 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, attrazio ne investimenti e marketing territoriale della Regione;
accogliere le esigenze delle Associazioni e suppor tarn e 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 stor ica e attua le, 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;
A ciascuna delle proposte pervenute sarà attribuito un punteggio, tenendo conto delle
prescrizione dell'avviso e delle priorità geografiche, tematiche e di merito come di
seguito specificato:

Prioritàtematiche:
internazionalizzazione, promozione del made in Puglia, marketing territoriale, attrazione
investimenti;
sostegno ai giovanipugliesinel mondo e mobilità"intelligente";
apprendime nto lingua e cultura italiana per pugliesi di nuova generazione residenti
all'estero.

Prioritàdi merito:
Coerenzadegliobiettividel progetto con gli obiettivi del presente Piano (2019);
Grado di coinvolgimento delle comunità pugliesipresenti nel Paese di realizzazionedel
progetto;
Coinvolgimentodelle istituzionilocalidei Paesi di emigrazione e delle rappresentanze
diplomaticheitaliane;
Coinvolgimentodel CGPM;
Congruenzatra budget e beneficiattesi per le comunità pugliesi.
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progetti in graduatoria che avranno conseguito maggior punteggio, verrà assegnato un
contr ibuto finanziario sino ad esaurimento delle risorse assegnate all'Azione, pari
complessivamente a€ 110.000,00 salvo reperimento di ulteriori fondi.

DISCIPLINARE
DI ATTUAZIONE
Norme generali e di trasparenza per l'attribuzione dei contributi regiona li a
propo ste progettuali ex art 10, Lr. 23/2000 e s.m.i.

Art.1
(Soggetti)
1. Con riferimento al Piano 2019 degli "Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo", possono
presentare proposte progett uali per l'attribuzion e 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, purché riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 4 della
legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23.

Art. 2
(Criteri)

1. Le proposte progettuali devono essere coere nti, 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.
2. L'oggetto delle proposte progettuali deve essere coere nte 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 progettua li devono essere le comunità dei pugliesi nel
mondo, viste anche nel loro ruolo di partner del sistema produttivo regionale e dei processi di
internazionalizzazione.

Art.3
(Presentazione proposte progettuali)
1. La presentaz ione delle proposte progettuali deve avvenire, nei termini e nei tempi indicati

dall'avviso pubblico previsto dal Piano annua le, di cui all'ar t. 10 della legge regionale 11
dicembre 2000, n. 23.
2. Ciascuna Associazione e Federazione di cui all'art. 1 può presentare una sola proposta
progettuale per il Piano annuale di riferimento.
3. Le Associazioni e/o Federazioni di Pugliesi nel Mondo che hanno ancora in corso di
rea lizzazione, nel 2019, progetti finanziati ai sensi dei Piani pregressi, ex l.r. 23 /2000, non
potranno presentare proposte progettuali a valere sul presente Piano 2019.
Art. 4
(Titolarità del progetto)

1. Le proposte progett uali sono prese ntate dai legali rappr esentant i delle Associazioni e
Federazioni di cui all'art. 1, legittimame nte investit i dei relativi poteri, anche di gestione
9
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strativa e contabile, che diventano titolari e responsabili dell'attuazione del progetto.
Art. 5
{legittima zio ne)

1. I president i delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo, riconosciute e iscritt e
all'Albo di cui all'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 200 0, n. 23, possono presentare le
proposte progettuali, purché regolarmente ed espressamente investiti, ai sensi degli Statuti
associativi, dei relativi pote ri.
2. Ove i presidenti delle Associazioni e Federazioni dei Pugliesi nel Mondo non fossero investiti
dei poteri, ai sensi del comma precedente , la presentazione della proposta progettua le deve
esser e 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 amministr ativa e contab ile.
3. Fermi restando i poteri di verifica della Regione Puglia, la legittimazione di cui al comma 1
viene espressa mente dichiarat a e sottos critta, sotto la propria responsabilità, dal presidente al
momento della presentazione della proposta progettua le.
Art. 6
(Contenuti della propo sta progettuale)

1. Ogni proposta progettuale deve contenere obbligator iamente:

indicazione della priorit à tematica di riferimento ai se nsi del Piano 2019 ;
indicazione degli obiettivi della proposta;
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 contr ibuzione ripart ite tra
Regione e proponente;
dichiarazione di aver preso visione del presente Disciplinare di attuazione e di
approva rlo in ogni sua parte.
Art. 7
{logo e pubbli cità)
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 conte nere il logo della Regione Puglia e il
riferimento espresso alla Sezione Internazionalizzazione, nonché la seguente dicitura "Progetto
finanziato ai sensi dei Piano 2019 previsto dalla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e
s.mm.e ii"lnterventi a favore dei Pugliesi nel Mondo".
Art. 8
(Modifica prop oste prog ettuali)

1. li Dirigente della Sezione Internazionalizzazione può autorizzare eventuali variazioni al
progetto, richieste per iscritto ed adeguatamente motivate, purché non onerose e ritenut e
congrue e coerenti con il progetto approva to.
2. In caso di realizzazione parziale, la Regione Puglia si riserva di ridurre l'entità del
finanziamento concesso.
Art . 9
(Definizione del concetto di contributo regionale)
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contributo assegnato, ai sens i della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23, artt. 10 e 11, su
proposta progettuale dei soggett i di cui all'art. 1 del presente Regolamento, è da intenders i a
titolo di compartecipazione finanziaria regionale. Esso, pertanto, non può rappre sentare l'unica
fonte di finanziamento dei progetti selezionati e deve ritenersi quota parzia le rispetto al totale
costo del progetto .
Art. 10

(Definizionedella quota regionale difinanziamentoJ
1. La quota di compartecipazione finanziaria regionale - contribut o regionale - viene concessa su
base percentua le rispetto al costo totale previsto dalla propo sta 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 beneficiar i deve essere corrisposta in base alle spese
quantificate in sede di presentazione della proposta progettuale e debitamente documentate in
sede di rendicontazione.

Art.11

(Verificadei costi di progetto)
La verifica di quanto disposto dal precedente art. 11 è effettu ata in sede di rend icontazione, sulla
base dei documenti contabili presentat i dai beneficiari di contributo regionale a conclusione
delle attività progettuali .
Art. 12

{Modalitàdi erogazionedel contributo regionale)
1. li contri buto regionale viene corrisposto a titolo di saldo e ad avvenuta rendicontazione finale
delle attività svolte.
2. Entro 30 giorni dall'ammissione il beneficiario dovrà accettare formalmente mediante
comunicazione sottoscr itta da parte del responsabile dell'Associazione, da inviare alla Sezione
Internaziona lizzazione; trascorso inutilmente tale termine, si procederà alla revoca
dell'assegnazione del contributo e allo scorrimento della gradua tor ia.
3. li pagamento del contributo regionale viene effettuato previa ver ifica, 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.13

(Realizzazione, completamento e rendicontazione dei progetti)
1. I progetti beneficiari di contributo regionale ai sens i del Piano 2019, devono esse re realizzati
e conclusi entro e non oltre dodici mesi dalla data di concessione provvisor ia del contr ibuto,
pubblicata sul sito della Regione Puglia- Sezione "Amministrazione trasparente " con valore di
notifica. È ammesso un tem po massimo di 30 gg. ulterior i, decorrenti dalla data di conclusione
delle attività progettuali, per l'invio della rendicontazione relativa, presso i competent i uffici
regionali.
2. li beneficiario del contributo è tenuto a comunicare la data di avvio del progetto e la data di
conclusione, se difformi dalla previsione progettuale. In ogni caso, il progett o deve essere
concluso e rendicontato nei termini indicati al precedente comma.
3. Al fine di rendicontare l'atti vità svolta ed entro i term ini indicati al comma 1, il soggetto
beneficiario deve presentar e alla Regione Puglia - Sezione Internaz ionalizzazione, su appos ita
modulistica che sarà messa a disposizione, i seguenti documenti :
11
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domanda di erogazione del contributo regionale;
b) relazione conclusiva in lingua italiana nella quale si andran no a descrivere in dettaglio le
attività svolte ed ogni aspetto del progetto rea lizzato, da integrare con oppor tuna
docume ntazione fotografica e/o con la fornitura dei materiali progettuali;
e)
rendicontaz ione dettag liata in lingua italiana riportante tutte le voci delle spese
complessivamente ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, in
forma analitica;
d) documentazione probator ia dei pagamenti soste nuti, secondo le modalità indicate
nell'avviso.
4. La rendico ntazione deve essere effettuata sul totale dei costi di progetto ammesso a
contr ibuto e, pertanto, anche per la parte non corr ispondente al contr ibuto regionale e
corrisposta dal proponente.
5. Qualora la spesa rendicontata e documentata dovesse risultare inferiore a quella rispetto alla
quale è stato asseg nato il contributo regionale, lo stesso è automat icamente ridotto
ricondu cendolo al limite percentuale concesso ai sensi dell'art. 10, comma 1, del presente
Disciplinare di att uazione.
Art. 14
(Spese ammissibili con lim itazione)

Al fìne della ren dicontazione, sono considerati ammissibili i costi di progettazione e
coordinamento dei progetti nonché le spese generali (es. utenze varie, mate riale di consumo,
spese di ammo rtamento attrezzature) sino ad un massimo complessivo forfettario pari al 15%
del contr ibuto regionale concesso.
Art. 15
(Codice fiscale)
Tutti i soggett i beneficiari hanno l'obbligo di comunicare il numero di codice fiscale ovvero del
codice identificat ivo assimilabile in uso nel Paese di propria residenza.
Art. 16
(Revoche}

1. La Regione può disporre atto di revoca della concessione provvisoria del contributo, nei
seguenti casi:
a) in tutti i casi di violazioneaccertata delle prescrizionicontenute nel presente Disciplinare;
b) nel caso in cui, scaduti 10 mesi dalla data di notifica di assegnazione del contributo le attività
non abbiano avuto inizio;
c) nel caso in cui il titolare responsabile del progetto non trasmetta alla Sezione
Internazionalizzazione della Regione Puglia,entro i termini e nelle forme dovute, la
documentazione della rendicontazione finale sulle attività svolte, di cui al precedente articolo
13.

Art. 17
(Tr acciabi lità)

Ai sensi della legge 136/2010, così come integrata dal D.L.n. 187 /2010 convertit o con L
217/2010, art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari":
1. 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;
2. [I beneficiario, soggetto attu atore, si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione
ed alla Prefettura -ufficio ter ritori ale del Governo della provincia di Bari - della notizia
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ll'inad empimento della propria controparte (subcontraent e) agli obblighi di tra cciabilità
finanziaria.
Il contributo finanziario per singolo progetto non potrà superare i segue nti importi:
€ 10.000,00 IVAinclusa, per i progetti proposti da Federazioni di Associazioni, o da due o più
Associazioni di pugliesi nel mondo in partenariato ;
€ 5.000,00 IVAinclusa, per i progetti proposti dalla singola Associazione.

Alle Associazioni e Federazioni dei pugliesi nel mondo per tanto viene affidato il compito di
contribuire , attraverso le loro iniziative, alla realizzazione delle strate gie politiche di
intern azionalizzazione della Puglia e di sostegno alla cittadinan za emigra ta. Al fine di allarga re il
beneficio al maggior numero possibile di Associazioni e/o Federazion i di Pugliesi nel Mondo, le
stess e che hanno ancora in corso di realizzazione, nel 2019, progetti finanziati ai sensi dei Piani
pregr essi, ex l.r. 23/2000, non potranno presentar e proposte progettuali a valere sul prese nte.
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