DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

ALLEGATO A - AVVISO

Avviso di manifestazione di interesse per la concessione di contributi a fondo perduto
a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT - art. 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24
“Codice del Commercio”) e dei Centri di Assistenza Tecnica dell’Artigianato (CATA art. 14 L.R. 5 agosto 2013 n. 24) per iniziative di animazione territoriale e
accompagnamento alle imprese finalizzate all’attuazione della L.R. 30/2021 recante
“Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia” e
s.m.i.
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Avviso è attuato in coerenza con:
-

-

la L.R. 24/2015 (Codice del Commercio), art. 15 e il R.R. n. 12/2010 (Modalità di
autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica);
la L.R. n. 24/2013 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato
pugliese), art. 14, e il R.R. n. 3/2015 (Articolo 22, legge regionale 5 agosto 2013, n. 24
“Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” Regolamento
attuativo), Capo II;
la L.R. 30/2021 “Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della
Puglia” e s.m.i. e i criteri e modalità approvati;
D.G.R. 2002 del 30/11/2021 di approvazione dei criteri e modalità per il riconoscimento delle
attività storiche e di tradizione e l’iscrizione nell’Elenco regionale.

2. OBIETTIVI
Il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di una pluralità di azioni che, attraverso
i CAT e i CATA accreditati, manifestino l’interesse a svolgere iniziative di informazione,
sensibilizzazione, promozione e accompagnamento alle imprese che intendano ottenere
il riconoscimento previsto dalla L.r. 30 del 6/08/2021 e che si traducano in un numero
significativo di imprese del commercio, dell’artigianato e della somministrazione di
alimenti e bevande che, potendo vantare un patrimonio di esperienze e di saperi storico
e culturale degno di essere tutelato, possano accedere ai benefici che la Regione Puglia
ha all’uopo previsto.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso:
- i Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 15
della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015 “Codice del Commercio”, e che alla data della
presentazione della domanda di accesso del contributo risultano in possesso dei
requisiti previsti dal R.R. n. 12/2010;
- i Centri di Assistenza Tecnica per l’Artigianato (CATA) autorizzati dalla Regione ai sensi
dell’art. 14 della L.R. n. 24/2013 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’artigianato pugliese) e che alla data della presentazione della domanda di accesso
al contributo risultano in possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2015.

4. INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono finanziabili gli interventi diretti al funzionamento dei CAT e dei CATA relativamente
a servizi di accompagnamento ed animazione territoriale di seguito elencati:
a) realizzazione di incontri informativi aperti al pubblico e attività divulgative.
b) attivazione di servizi di informazione, orientamento e prima assistenza in relazione
alle opportunità offerte dalla L.R. 30/2021;
c) animazione, attività di comunicazione e promozione nei confronti delle imprese in
merito all’iscrizione nell’Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione della
Puglia, istituito con D.G.R. 2002 del 30/11/2021 in attuazione della L.R. 30/2021 e
all’ottenimento del marchio;
!2

d) creazione di specifiche banche dati a supporto dell’operatività delle imprese che
rientrano nell’ambito di applicazione della L.R. 30/2021;

5. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili esclusivamente le spese fatturate dalla data di concessione del
finanziamento (di cui all’art. 8 del presente Avviso) ed entro e non oltre il 30/09/2022 e
rendicontate entro i successivi 15 giorni sostenute dai CAT e dai CATA per le seguenti
tipologie di spesa:
- spese strettamente e chiaramente correlate al funzionamento e svolgimento delle
attività inerenti le iniziative ammissibili;
- rimborsi, funzionali all’esercizio della prestazione professionale, per i soggetti
strettamente legati alla realizzazione delle attività;
- studi per la predisposizione di materiale promozionale;
- spese legate alla realizzazione degli incontri informativi aperti al pubblico, incluso
l’acquisto o la produzione di materiale promozionale e pubblicitario dell’evento.
Le spese per il personale interno sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- che per il medesimo personale il CAT/CATA non abbia fruito di agevolazioni fiscali,
crediti d’imposta ed analoghe contribuzioni pubbliche;
- che il personale sia inquadrato nel rispetto delle disposizioni contrattuali di settore;
- siano rendicontate allegando idoneo timesheet;
6. DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi ammessi a
contributo ammontano a complessivi euro 100.000,00 a valere sul Bilancio 2021 e trovano
copertura per euro 50.000,00 sul capitolo 1402009 relativamente ai progetti presentati
dai CAT e per euro 50.000,00 sul capitolo 1401001 destinati ai progetti presentati dai
CATA.
Lo stanziamento annuale di Bilancio sarà ripartito tra i CAT e i CATA la cui istanza in sede
di istruttoria avrà avuto esito positivo. Il contributo assegnato a ciascun CAT/CATA
dipenderà dal numero complessivo di manifestazioni di interesse ammissibili a
finanziamento. Le risorse destinate alla copertura di iniziative di comunicazione/
animazione/sensibilizzazione non potranno superare la quota del 10% sul totale delle
risorse assegnate. La rimanente somma sarà liquidata sulla base del numero delle
imprese/attività/esercizi commerciali che accederanno al percorso di riconoscimento,
comunque entro il limite delle risorse assegnate.

7. DOMANDA DI CONTRIBUTO: MODALITA’ E TERMINI
La manifestazione di interesse deve essere presentata entro e non oltre il 13/12/2021.
L’istanza, redatta secondo il Mod. A e sottoscritta con firma digitale, deve essere inviata
a mezzo PEC specificando che è destinata alla Regione Puglia - Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese, al seguente indirizzo:
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it e deve essere corredata dalla
documentazione obbligatoria di seguito specificata:
- relazione che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si chiede il
finanziamento e gli obiettivi che si intende perseguire;
- quadro riepilogativo dei costi complessivi del programma di attività.
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L’istanza risulta irricevibile nelle seguenti ipotesi:
- è stata inviata fuori termine;
- risulta priva di tutti gli allegati richiesti al presente punto;
- è priva della firma digitale;
- qualora il soggetto proponente non sia in possesso dei requisiti soggettivi indicati al
precedente punto 3 del presente Avviso.
8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e sottoposte
quindi ad una istruttoria valutativa di merito da parte della Sezione Promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese. Nell’ambito di tale
istruttoria valutativa si terrà conto della coerenza del programma allegato alla domanda
di contributo rispetto alle finalità previste dal presente Avviso.
La Sezione procederà alla valutazione dei progetti relativi alle domande ritenute
ammissibili attribuendo agli stessi un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati
fino ad un massimo di 100 punti, articolati come di seguito indicato:
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO

1. Attivazione sportello informativo

20

2. Attivazione servizio di assistenza ed
accompagnamento che preveda il
raggiungimento di un target di almeno 5
imprese (10 per i CATA)

25

3. Incontri a contatto con il pubblico in sedi
diverse da quella istituzionale

25

4. Incontro Informativo in sede istituzionale

20

5. Attività promozionali di comunicazione/
animazione/sensibilizzazione sulle
opportunità offerte dalla L.R. 30/2021

10

TOTALE

100

Saranno ammesse a finanziamento le proposte che abbiano totalizzato almeno 80 punti.
A prescindere dal costo totale del progetto, l’importo massimo del contributo concedibile
è di euro 5.000,00 per i CAT provinciali, elevabile fino ad un massimo di 10.000,00 euro
per il CAT regionale in caso di realizzazione dell’attività su almeno 2 territori provinciali,
ed euro 25.000,00 per i CATA.
Effettuata l’istruttoria ed individuate le istanze ammissibili, ai soggetti beneficiari sarà
notificato l’atto dirigenziale di concessione del finanziamento unitamente al disciplinare
regolante i rapporti con la Regione Puglia per la concessione del finanziamento e per
l’attuazione dell’intervento oggetto di finanziamento, che dovrà essere sottoscritto e
trasmesso dal beneficiario a mezzo PEC entro 10 giorni dalla notifica.
Lo schema del disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia per la concessione
del finanziamento e per l’attuazione dell’intervento oggetto di finanziamento è
approvato con determinazione dirigenziale di approvazione del presente Avviso.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali di altri
Enti Pubblici concessi a favore dello stesso soggetto beneficiario per il medesimo
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intervento. A tal fine il richiedente dichiara nella domanda di contributo, nella forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver percepito altri contributi.
Il contributo previsto dal presente Avviso, ai sensi della Comunicazione della
Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) punto 6.3
Considerato 196 e 197, è ritenuto di impatto prettamente locale e, di conseguenza, non
ha alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.

9. REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI - MODIFICHE PROGETTUALI
Sono ammessi programmi attivati a partire dalla data di concessione del finanziamento e
da concludersi necessariamente entro il 30/09/2022. Non potranno essere concesse
proroghe.
In corso di realizzazione possono essere apportate modifiche al programma finanziato, a
condizione che le stesse siano preventivamente autorizzate dalla Regione Puglia, pena la
revoca del contributo. La domanda di modifica deve essere corredata da una relazione
che illustri le motivazioni della modifica, dalla documentazione di spesa a supporto della
domanda e ad integrazione della documentazione già prodotta.
10. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo è effettuata secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota di contributo pari al 40% del contributo concesso, che sarà erogata a
seguito di formale richiesta e a fronte della rendicontazione di spese di pari importo già
regolarmente sostenute oppure dietro presentazione di regolare garanzia fideiussoria. In
alternativa il beneficiario potrà richiedere direttamente l’intero contributo concesso al
termine dell’intervento secondo le modalità di cui alla lettera b) del presente articolo.
b) saldo del contributo concesso dietro presentazione, entro il termine perentorio del
15/10/2022, della documentazione di seguito elencata, pena la revoca del contributo:
- formale richiesta di liquidazione del saldo del contributo, sottoscritta dal Legale
Rappresentante del CAT/CATA, redatta secondo il Mod. B;
- relazione descrittiva dettagliata dello stato finale dell’intervento, a firma del Legale
Rappresentante del CAT/CATA, che attesti la conformità con il programma presentato e
finanziato, ovvero con le eventuali varianti rispetto al programma originario approvate
dalla Regione Puglia;
- copia dei titoli di spesa;
- copia dei titoli di pagamento (bonifici/assegni);
- copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
La Sezione scrivente si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione
integrativa.
La liquidazione del contributo è subordinato alla verifica del mantenimento dei requisiti
in capo ai soggetti beneficiari e, in ogni caso, alla presentazione da parte dei CAT e dei
CATA della relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente contenente
l’attestazione del mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative ad eventuali
variazioni intervenute, da prodursi entro il 30 giugno in ottemperanza alle disposizioni
contenute nella normativa regionale vigente.
11. DISPOSIZIONI FINALI E REVOCHE
In qualsiasi momento la Regione può chiedere informazioni sullo stato del progetto e
dettagli in ordine alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento.
La Regione Puglia può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire le
certificazioni opportune ed indispensabili per controllare quanto autocertificato.
In caso di parziale o mancata realizzazione del programma, di mancato raggiungimento
degli obiettivi o di mancato rispetto dei termini e dei modi di rendicontazione, la Sezione
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Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese procede
alla revoca parziale o totale del contributo.
Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo www.sistema.puglia.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Milena Schirano - Funzionaria PO responsabile
Tel. 080 5403703 - e-mail: m.schirano@regione.puglia.it
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente
per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in
questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per
tutte le conseguenti attività.
I dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del
regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) del Titolare del trattamento è
raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Puglia – Responsabile della Protezione dei
dati personali, Lungomare N. Sauro, 33, 70100, Bari, E-mail: rpd@regione.puglia.it
Elenco degli allegati
Mod. A: Istanza
Mod. B: Richiesta del contributo a saldo
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Mod.A - Istanza
Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la concessione di contributi a fondo
perduto a favore dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT - art. 15 L.R. 16 aprile 2015 n. 24
“Codice del Commercio”) e dei Centri di Assistenza Tecnica dell’Artigianato (CATA - art. 14
L.R. 5 agosto 2013 n. 24) per iniziative di animazione territoriale e accompagnamento alle
imprese finalizzate all’attuazione della L.R. 30/2021 recante “Promozione e valorizzazione
delle attività storiche e di tradizione della Puglia” e s.m.i. - ISTANZA.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________
NATO/A ___________ (_______) Il ___________
RESIDENTE A ____________ (_____) IN VIA ____________ n. ______________
TELEFONO ___________________
E-MAIL ____________________________
in qualità di Legale Rappresentante del
C.A.T./C.A.T.A. _____________________________________ PROV. ___________ con sede
legale nel Comune di ____________________________________ PROV. ______________
Via _____________________________________________
autorizzato con _______________________
CHIEDE
con riferimento al programma di attività allegato alla presente domanda, di essere
ammesso a finanziamento a valere sul’Avviso approvato con D.D. n.________________
per un importo di euro __________(in lettere: _________________).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445
DICHIARA

- di non aver ottenuto né chiesto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di
-

altri Enti Pubblici per il medesimo intervento oggetto della presente domanda;
di essere in possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 12/2010 (per i CAT)/dal R.R. n.
3/2015 (per i CATA).
che il costo complessivo per l’intervento è di euro ______________ (IVA esclusa);
che l’intervento è immediatamente eseguibile dalla data di concessione del
finanziamento;
che le somme che la Regione Puglia erogherà per l’intervento dovranno essere versate
sul conto corrente intestato a ________________, IBAN __________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a:
- rendicontare alla Regione Puglia le spese sostenute con le modalità previste ed entro i
termini indicati all’art. 10 dell’Avviso;
- ultimare l’intervento nei termini e nei modi di cui all’art. 9 dell’Avviso.
!7

Si allega la documentazione prevista all’art. 7 dell’Avviso, che viene qui di seguito
elencata:
1. Relazione che illustri dettagliatamente gli interventi per i quali si richiede il
finanziamento e gli obiettivi perseguiti;
2. quadro riepilogativo dei costi complessivi del programma di attività.
Firma digitale
_________________________
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Mod. B
Regione Puglia
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese
servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A SALDO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________
NATO/A ___________ (_______) Il ___________
RESIDENTE A ____________ (_____) IN VIA ____________ n. ______________
TELEFONO ___________________
E-MAIL ____________________________
in qualità di Legale Rappresentante del
C.A.T./C.A.T.A. _____________________________________ PROV. ___________ con sede
legale nel Comune di ____________________________________ PROV. ______________
Via _____________________________________________
autorizzato con _______________________
relativamente al contributo previsto dall’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n. ______ del _____ trasmette la rendicontazione delle spese sostenute e
CHIEDE
la liquidazione del saldo del contributo concesso con D.D. n. ____ del _____________,
pari a Euro _______________,

Descrizione della
spesa

Fornitore

Fattura
o
Ricevut
a
(Numer
oe
data)

Imponibil
e

Iva

Totale

Data
pagamen
to

Modalità
di
pagament
o

Totali €

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

!9

DICHIARA
1. che è informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003
come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente
modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
2. di avere preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto e
disposto dall’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.___ del ______, con
particolare riferimento alle modalità e tempi di rendicontazione della spesa e di
erogazione del contributo;
3. che le spese sopraelencate sono state integralmente pagate ed afferiscono
esclusivamente alla realizzazione dell’iniziativa sopra descritta;
4. che il CAT/CATA, beneficiario finale del contributo, NON PUÒ/PUÒ recuperare
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dal progetto e, pertanto, la stessa deve
considerarsi quale spesa AMMISSIBILE/ NON AMMISSIBILE a finanziamento (cancellare
le opzioni che non interessano);
5. di essere consapevole che la Regione Puglia può effettuare accertamenti, verifiche,
richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per controllare
quanto autocertificato;
6. che tutte le fatture prodotte in allegato alla domanda di liquidazione sono regolari e
si riferiscono unicamente alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finanziati;
7. che le attività relative agli interventi ammessi a contributo sono stati ultimati in data
………../…………/…………;
8. che le attività sono state regolarmente eseguite;
9. che le fatture qui di seguito elencate sono state tutte già pagate a saldo e sono
fiscalmente regolari;

INDICA
il conto corrente intestato al soggetto organizzatore su cui dovrà essere eseguito il
versamento del contributo assegnato:
Codice Iban _________________________

ALLEGA
la documentazione prevista dal Punto 10 dell’Avviso, di seguito elencata:
1. copia dei titoli di spesa (fatture e/o ricevute) elencate nella tabella sopra riportata;
2. copia dei titoli di pagamento (bonifici/assegni);
3. relazione delle attività realizzate oggetto della rendicontazione;
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4. copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

Firma digitale
_________________________

Il presente allegato è composto
di n 11 (undici) facciate
Dirigente: Francesca Zampano
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Zampano
Francesca
03.12.2021
12:59:24
UTC

