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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 dicembre 2019, n. 128
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. DGR n. 2239 del 29/11/2019 e A.D. n. 67 del 10/12/2018. Approvazione del progetto
esecutivo rimodulato e atto integrativo dell’intervento “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”. CUP B15F18001990009.

Visti:
-

-

Il Dirigente

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Igs. n. 196/1993 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
la DGR. n. 584 del 10/04/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
l’Atto Dirigenziale (AD) n. 88 del 16/09/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub Azione
3.5a e 3.5b dell’Azione 3.5 – Asse III del POR Puglia 2014/2020.

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018
ha previsto l’attivazione, nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD (community-led local development), ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo;
- la scelta di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo
locale di tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di
svantaggio dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali
risulta necessario implementare strategie di carattere plurifondo;
- l’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, come
descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione afferma che
esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è previsto
anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la Strategia
nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti
Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD;
- la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020,
ricorre allo strumento del CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale
percorso, rispettivamente con € 17.000.000 e € 3.000.000;
- il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la
graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia,
operante sul territorio dei Monti Dauni;
- il GAL Meridaunia, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia dell’area
interna, ha presentato l’intervento “Internazionalizzazione dei Monti Dauni” (intervento 2.3 nell’ambito
dell’azione 2 “Innovazione e competitività delle piccole e medie imprese”) a valere sull’azione 3.5 del POR
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Puglia FESR FSE 2014-2020 per un importo pari ad € 700.000,00, parte integrante della Strategia di area
interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 951/2018;
- l’intervento appena citato mira a processi di crescita delle aziende locali, che verranno accompagnate
a processi di internazionalizzazione attraverso servizi di informazione, consulenza e affiancamento su
specifici mercati. In particolare sono previsti partecipazione a fiere di settore, BtoB, eventi per favorire
l’incontro fra domanda e offerta, e saranno spronate le aziende a fare rete per creare un bacino di offerta
più consistente.
- con procedura scritta attivata in data 29/06/2018 e conclusa in data 09/07/2018 il comitato di sorveglianza
ha approvato le proposte di modifica del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 per le quali il GAL Meridaunia è
inserito tra i beneficiari dell’Asse III. Priorità di investimento 3b) - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e Asse VI. Priorità di investimento 6h) - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”;
CONSIDERATO CHE:
- 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;
- con DGR n. 839/2016, è stato approvato il “Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2016-2018” che prevede 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;
- con DGR n. 1447 del 02/08/2018 è stato approvato il Piano 2018 degli Interventi a favore dei Pugliesi
nel Mondo nel quale è stato previsto il cofinanziamento dell’intervento Internazionalizzazione dei
Monti Dauni per il quale il GAL Meridaunia è stato riconosciuto soggetto beneficiario. Nello specifico
il GAL intende attivare la rete dei Pugliesi nel Mondo al fine di realizzare missioni estere ed eventi che
contengano BtoB e/o laboratori dedicati al territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra
imprenditori e portatori di interesse specifici del settore dei paesi target. La definizione dei mercati di
riferimento sui quali insisterà il progetto si basa sull’analisi dei flussi migratori dell’area dei Monti Dauni,
sulle opportunità offerte dai mercati per i prodotti principali del territorio ma anche sulla presenza di
associazioni di Pugliesi nel Mondo operative nell’ambito della promozione dell’agroalimentare pugliese.
Le attività - realizzate in collaborazione con il LABE del GAL Meridaunia e con il coinvolgimento di tutte
le Associazioni di Pugliesi nel Mondo riconosciute dalla Regione Puglia presenti sul territorio dei Monti
Dauni - saranno orientate a soddisfare un aspetto prettamente culturale e di integrazione ma anche, e
soprattutto, a valorizzare gli aspetti turistici ed economici delle comunità coinvolte.
ATTESO CHE:
- con nota prot. n. 671 del 30/10/2018 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo intitolato
“ Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” corredato del
relativo cronoprogramma delle attività che si esplica sull’orizzonte temporale gennaio 2019 - giugno 2023;
- con DGR n. 2239 del 29/11/2018 si è provveduto alla variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la su citata Delibera autorizza il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa, per l’importo pari ad € 700.000,00, di cui alla sezione copertura finanziaria della stessa
DGR;
- la DGR n. 1447 del 02/08/2018 ha previsto quale cofinanziamento del progetto “Comunità Pugliesi nel
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Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” elaborato dal GAL Meridaunia l’importo
pari ad € 100.000,00, autorizzato in termini di spazi finanziari con l’atto dirigenziale n. 20 del 26/03/2018
del Direttore del Dipartimento competente sul capitolo 941011;
con A.D. n. 67 del 10/12/2018 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo “Comunità Pugliesi nel
Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”, il disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e il GAL Meridaunia e, contestualmente, all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa
dell’importo complessivo di € 800.000,00.
con nota prot. n. 340 del 10/05/2019 il GAL Meridaunia ha presentato una richiesta di modifica del piano
finanziario del progetto proponendo delle modifiche all’allocazione delle risorse tra le voci del budget
approvato;
il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione con nota prot. n. 1171 del 14/05/2019 ha preso atto
della proposta trasmessa e ha autorizzato il GAL Meridaunia a presentare un progetto esecutivo e un
cronoprogramma dell’intervento rimodulati secondo i termini indicati nella nota del 10/05/2019;
con la stessa nota prot. n.1171/2019 si comunicava, inoltre, che il testo del disciplinare approvato con AD
n. 67 del 10/12/2018 e sottoscritto in data 07/02/2019 sarebbe stato modificato inserendo nell’articolato
la presentazione, da parte del GAL Meridaunia, di una specifica polizza fideiussoria a copertura del 90%
dell’importo del contributo assegnato;
il GAL Meridaunia, con nota del 29/06/2019 trasmessa a mezzo mail all’Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014/2020, ha osservato che la previsione contenuta nella avrebbe comportato l’attivazione di una
polizza fideiussoria il cui costo sarebbe stato eccessivamente oneroso per il bilancio dell’ente;
con nota del 30/10/2019 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo e il cronoprogramma
rimodulati dell’intervento “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti
Dauni” così come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 20/09/2019;
le variazioni introdotte al progetto esecutivo e al cronoprogramma risultano essere coerenti con le
modifiche autorizzate e garantiscono le finalità e i contenuti del progetto approvato, confermando altresì
la coerenza dello stesso con gli obiettivi e le finalità dell’Azione 3.5 del P.O.R. Puglia 2014-2020 e del
PIANO 2018 degli Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo;
le modalità di erogazione del contributo riportate all’art. 7 del disciplinare sottoscritto definiscono
procedure che potrebbero potenzialmente dar vita ad anticipazioni, da parte della Regione, per un
importo complessivo pari al 30% del finanziamento concesso;

SI RITIENE:
- di approvare il progetto esecutivo rimodulato e il nuovo cronoprogramma del progetto “Comunità Pugliesi
Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1);
- di modificare l’art. 7 del disciplinare sottoscritto prevedendo, da parte del GAL Meridaunia, la presentazione
di una polizza fideiussoria a garanzia di una quota almeno pari al 30% del contributo concesso nonché la
presentazione di una specifica attestazione di concreto avvio delle attività;
- di approvare l’atto integrativo al disciplinare sottoscritto dal GAL Meridunia per la realizzazione del
progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla l.r. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il progetto esecutivo rimodulato intitolato “Comunità Pugliesi a supporto
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato1);
- di approvare l’atto integrativo al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia
per la realizzazione del progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell’internazionalizzazione dei Monti
Dauni”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
Il presente provvedimento è composto da n. 26 facciate, allegati compresi, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione, e:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà pubblicato in formato elettronico sull’albo telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
www.trasparenza.regione.puglia.it nella sezione provvedimenti dalla data di adozione per dieci giorni
lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
161 del 22/02/2008.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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PREMESSA:
11progetto "Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizza zione dei Monti Dauni" si colloca
all'inte rno del Piano di Azione Locale elaborato dal GAL Mer idaunia in risposta al Bando pubb lico (BURPn.9
del 19/01/2017) per la selezione delle SSL dei Gruppi di azione locale (GAL) a valere sul PSR Puglia
2014/2020 - Misura 19.
Il Piano di Azione Locale dei Monti Dauni è uno st rumento di sviluppo locale complesso ed integrato poiché
attiva il CLLD con il contr ibuto del PO FESRFSE2014-2020 e include le risorse desti nate per l'attuaz ione
della SNAI dal PSRPUGLIA2014-2020.
L'area dei M ont i Dauni, infatti, è stat a individuata dalla Regione Puglia quale area pilota nella prima fase di
att uazione della Strategia Nazionale delle Aree Int erne (SNAI) con Delibera di Giunta Regionale n. 870 del
2015. La Conferenza dei Sindaci dell'Area Inte rna dei Mont i Dauni, per assicurare una eff icace
pianificazione e governance te rritoria le, ha ritenuto di inserire nel PAL Monti Dauni le risorse previste dal
PSRPUGLIA2014-2020 per l'Area Interna Monti Dauni pari a 17 mln d i euro.
Con l'approcc io CLLD Mont i Dauni sono state att ivate le risorse rivenienti dal PO FESR FSE 2014-2020 pari
ad 1,5 mln (solo contributo

FESR) in interventi

coerenti con la Strategia per int erventi inerenti

l'internaziona lizzazione, la creazione e il posizionamento del l'offerta turistica.
Il Piano di Azione Locale del GAL Meri daunia è stato positivamente valutato e ammesso a finanz iamento
con Determinaz ione n. 178 del 13/09/2017 dell'Aut ori tà di Gestione PSR2014-2020, che ha approvato la
grad uatoria fi nale delle Strategie d i Sviluppo Locali ammissibi li, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Inte rsettoria le della SSListit uito con determina dell'AdG n. 05 del 01/03/2017.
A seguito di tali risultanze , è stata sottoscri tta in data 10 ottobre 2017 una Convenzione fra la Regione
Puglia e il Gal Me rida unia.
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MONTIDAUNI:POSIZIONAMENTO
I Monti Dauni comprendono 30 Comuni, che si estendono per 2.286,56 kmq, ai confi ni con il Mo lise, la
Campania e la Basilicata. L'area vanta un grande patrimonio di risorse storico culturali ed ambientali, che si
possono racchiudere nella definizione "La Puglia delle eccellenze": borghi storici intatt i che hanno
conseguito numerose certificazioni, 5 Aree SIC, la vetta più alta della Puglia, il Lago di Occhito, ma anche
beni intangibili come il paesaggio, l'aria buona, il senso di ospitalità.
Il territorio, riconosciuto come Area Interna per l'attuazione della SNAI, presenta tuttavia fenomeni di
fragi lità sociale a causa della denatalità, del continuo spopolamento e conseguente abbandono del
territorio .
La popolazione residente è pari 93.806 abitanti e la densità demografica è pari a 41 abitanti/kmq, valori
ampiamente infe riori alla media regionale e del Mezzogiorno . L'analisi della popo lazione per classi di età
mette in luce come il 63,66% abbia un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, circa il 14% rient ri nella classe 0-14
anni e circa il 22% abbia più di 65 anni di età. Il profilo orogra fico dell'area dei Mont i Dauni e le difficoltà di
collegamento si riflettono sulla dimensione demografica dei comuni. Questi, tranne alcune evident i
eccezioni non superano la soglia dei 5.000 abitant i. Significativ i appaiono i dati relativi alla variazione della
popolazione negli ult imi diciotto anni e ai movime nti natura li e migratori. Infatti, da essi emerge
chiaramente come tutto il territorio

dell'Area dei Mont i Dauni costituisce ancora un'area di declino

demografico e di esodo.
Analizzando le stime del valore aggiuntoe del prodotto interno lordo nonché della loro distribu zione per
settori di attività economica, l'Area dei Monti Dauni appare caratterizzata da un livello del PIL pro-capite di
10.812,48, inferiore rispetto a quello generato nella Regione Puglia. Analizzando il valore aggiunto per
setto re econom ico si nota che il settore dei servizi è quello che in maggior misura contribui sce alla
creazione di valore aggiunto nell'area (67%), mentre l'agrico ltura si assesta solo al 11,32%, subendo inoltre
una contrazione dal 2002 (in cui contribuiva al Valore aggiunto dell'area per il 21,2%).
Secondo i d~ti di provenienza censuaria elaborat i dall' lstat nel 2010, il totale delle aziende agricoledei
Monti Dauni è pari a 13.936 e la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) è pari a 169.056,53 ettar i, - un valore
in decremento rispetto a quello rilevato dal censimento del 2000 che era di 177.346,25 ettari - circa ìl 94%
della superficie totale dell'Area dei Monti Dauni, che corrisponde a circa il 3S% del tota le della SAU della
provincia di Foggia ed al 13% circa di quella regior'lale.
Osservando i dati per classe di dimensione economica delle aziende agricole, si evide nzia che ben il 72,76%
di esse, si col loca in classi molto basse, fra 0-15.000 euro . Analizzando le varietà coltura li presenti nel
territorio è possibile notare la schiacciante prevalenza dei seminativi che occupano ben 153.735,07 ha pari
al 90% circa della S.A.U. Altre colt ivazioni diffus e su questo territorio, in ordine di importa nza, sono quella
olivico la che con 7.410,11 ettari, circa il 4,8% della S.A.U. e la coltivazione di ortaggi, mentre più contenuta
è quella vitico la con 878,51 ettari. L'olivicoltu ra incide positivamente non solo sui livelli di produzione e di
reddito dell'a rea, ma anche in termini di difesa del suolo e di tute la del paesaggio.
La quasi tota lità delle aziende agricole nell'area dei Mont i Dauni è a conduzione diretta del coltivatore . La
scarsa innovazione in agricoltura, che si evince non solo dalla poca propensione alla informat izzazione, ma
anche dalla monocultura cerealicola e dalla scarsa diversificazione, è strettamente connessa all'età del capo
azienda: sui Mo nti Dauni, al 2010 il 4,26% dell e aziende agricole è condotto da un capo azienda di età fino
ai 35 anni, il 35,10% da un conducente fino a 55 anni, il 60,63% dai 65 anni in su, in linea con i valori
regionali.
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totale delle aziende agricole, vi sono solo 154 aziende con coltivazioni DOP e/o IGP, che producono
essenzialmente vite (85%) e localizzate prevalentemente in agro di Lucera, e olio.
Sono inolt re esigue le imprese (agricole e non) che intrattengono rapporti commerciali con l'estero .
Dall'analisi delle esportazioni per provincia, a cura dell' ISTAT-ICE,la provincia di Foggia rappresenta nel
2015 solo 1'8% del valore delle esportazioni pugliesi, configurandosi come "provincia

scarsamente

dinamica" .
In sintesi è possibile affermare che seppur il territor io presenta una vocazione agricola, ed ha, per
dimens ioni della SAU e per classi di dimensione economica delle aziende agricole, le potenzialità per
trasformare questo settore nel vero propulsore dell'economia dei Mont i Dauni, queste potenzialità al
momento rimangono inespresse, soprattutto a causa del mancato ricambio generazionale nelle aziende
agrìcole ed un d iff uso problema tanto di risorse economiche quanto di capita le sociale (o come meglio
definito negli incontri di concertazione, di "mentalità"). Il comparto agricolo genera poco valore aggiunto
poiché gran parte delle aziende, non diversifica, e si ferma alla prima fase della filiera (solo produzione). I
più preferiscono limitarsi alla cerealicoltura poiché comporta un minore dispendio in ore lavorate e in
addetti, piuttosto che investire in altri settori potenzialmente più redditizi, non intrap rendendo il salto
qualitat ivo della diversif icazione della produzione, della piccola trasfo rmazione o della diversificazione in
attività turistiche o sociali.
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INDIRIZZI STRATEGICIED OBIETTIVI
Pertanto, dall'analis i di contesto del ter ritor io e dagli incontri tematici svolti con le comunità locali è stato
sviluppato il Piano di Azione locale il cui obiettivo generale del è "Mantenere sui luoghi le persone" ovvero
contribuire a fermare l'abbandono e lo spopolamento del territorio, rafforzando il tessuto economico
dell'area e creando nuova occupazione, facendo leva sulla connessione fra Turismo e Agricoltura , che
costitu iscono i tematismi attraverso cui si declina la visione comp lessiva per il futuro sviluppo dell'Area dei
Montì Dauni.
La Strategia di Area Interna dei Monti Dauni mette in evidenza la necessità di qualificare l'offerta
agroalimentare del territor io att raverso le parole chiave: aggregazione, condivisione e innovazione. le
osservazioni e i suggeriment i del DPS pongono l'atten zione sulla carente aggregazione degli operatori, la
frammenta rietà dell'offerta , l'oppo rtunità/necessità di attivare una forte azione di coordinamento
dell 'offerta . Partendo dalle riflessioni/suggeriment i del DPS, in linea con il documento di Strategia Area
interna Mont i Dauni e a quanto rilevato dall'analisi di contesto del PAL,è emerso la necessità di sostenere
la propensione all'in tern azionalizzazione delle aziende dell'agroalimentare dei Monti Dauni, allo scopo di
creare nuovi mercat i di sbocco quale leva determ inante per il sostegno alla competitiv ità ed alla
qualificazione delle produzio ni locali, sia attraverso attività di outgoing (partecipazione a fiere, BtoB, eventi)
che att raverso missioni di incoming rivolti a specifici potenziali investitori esteri.
Inolt re l'analisi di contesto del PAL evidenzia un forte fl usso migratorio dall'ar ea Leader verso altre aree
nel corso degli anni: tutti i comuni dei Monti Dauni hanno subito processi migratori molto forti, alcuni dei
quali più famos i di altri. Memorab ile è il caso di Roseto Valfortore, piccolo borgo i cui migranti hanno
fondato, alla fine dell'BOO,una cittadi na vivace in America che è stata al centro di un appassionante studio
antropo logico. Numerosi sono inoltre i personaggi storici di rilievo, nati nei comuni dauni, come Ralph De
Palma (nato a Biccari,) considerato tra i più grandi piloti automob ilistici di tutti i temp i.
Ma l'emigrazione è un fenomeno che accomuna i Monti Dauni all' int era Puglia: secondo dati 2016 sono
336.607 i pugliesi nel mondo iscritti all'AIRE, appartenenti oramai a diversi flussi migrato ri, tant'è che si
st imano circa 4 milioni di discendenti. Più di 250.000 sono in Europa, nei diversi paesi di emigrazione, prima
fra tutt i la Germania che conta oramai più di 100.000 pugliesi. Oltre 65.000 i pugliesi in America, di cui quasi
25.000 fra USAe Canada.
Purtro ppo i fenomeni migrator i non sono solo un fenomeno storico di fine ottocento o del secondo
dopoguerra, ma sono una cost ante per il territor io dei Monti Dauni e hanno contribuito a depauperare il
capitale sociale e produtt ivo del ter rito rio.
Tuttavia, le comunità degli emigranti dei Monti Dauni ora residenti all'estero rappresentano allo stesso
tempo un'opportunità

poiché possono fungere da leva per l'internazionalizzazione dei prodotti agro

alimentar i dell'area e da ponte per creare canali adeguati nei paesi ta rget di emigrazione.

s
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OBIETTIVOGENERALE:
Obiettivo

generale del progetto

dell'agricoltura

è stim olare l'internazionalizzare

del settore agroalimentare

e

sostenibile dei Monti Dauni, nell'ambito dell'area di innovazione prioritaria "Salute

dell'uomo e del l'ambiente del "Programma strategico regionale per l'internazionalizzazione 2016-2018".
L'obiettivo generale del Progetto è quello di promuovere flussi di incoming relativi al Turismo Rurale nei
Moriti Dauni, facendo leva sulle comunità di pugliesi all'estero.
Più in dettaglio, l'obiet t ivo generale si art icola nei segueriti Obiettiv i Specifici:
051

-

promuovere

le

competenze specifiche degli operator i dei

Monti

Dauni in tema

di

inte rnaziona lizzazio ne.
052 - promuovere l' internazionalizzare del settore agroalimentare e dell'agrico ltura sostenibile tipiche;
OS3- attivare le comunità pugliesi a supporto delle politiche locali di internazionalizzazione;
OS4- rinsaldare le relazioni con i pugliesi emigrati e favor ire la conoscenza del fenomeno dell'emig razione.
Le azioni potranno essere realizzate all'interno di manifestazioni ed eventi internazionali consolidati e
comunque in sinergia con il Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - Sezione interna zionalizzazione della Regione Puglia e potranno avvalersi dell'ausilio della rete
consolidata delle comunità pugliesi residenti stabilmente all'estero, in particolar modo quelle più giovani ed
att ive (principalmente originari dell'area dei Monti Dauni).
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LEPRJORITÀSETTORIALI
Con il progetto

Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione

intende promuovere

l' internazional izzazione dei seguenti settori, coerentemente

dei Monti Dauni si

con quanto stabilito dal

" Programma strategico regionale per l' internaz ionali zzazione 2016-2018" .

MANIFATTURASOSTENIBILE

Fabbrica Intelligente

Meccatronica

(industriasostenibile)
Aerospazio

SALUTEDELL'UOMOE

Trasportie mobilità
sostenibile

Automotlve

Green Economy

Tecnologie ambientali

DELL'AMBIENTE

Logisticaavanzata

Energia rinnovabìle

BlueEconomy

Energiarinnovabile
sostenibili

Nautica da diporto
Turismo portuale

Farmaceuti ca

Salutee benessere

Dispositivi medicali
Biotecnologie rosse

Biotecnologie verdi

Sicurezzaalimentareed
agricolturasostenibile
Turismo

Industria alimentare
(prodotti di seconda
trasformazione)

Industria alimentare,
prodotti tipic i, Vino
e DOC

COMUNITÀDIGITALI,

Agendadigitale

Servizi ICT

CREATIVEE INCLUSIVE

Industriacreativa

Industria culturale
Industria
dell'i ntratteniment o

RILANCIO/RICONVERSIONE/

Sistemacasa

RIQUALIFICAZIONE
SETTORI
TRADIZIONALI"MADE IN
ITALY"

Arredamento
Complementi d'arredo

~

Abbigliamento

Sistemamoda-persona

Calzaturiero
Gioielleria
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LEPRIORITÀGEOGRAFICHE
La definizio ne delle priori t à geografiche sulle quali insisterà il progetto si basa sull'analìsi dei f lussi migrator i
dell'area dei Monti Dauni, sulle opportun ità offerte dai mercat i per i prodotti principa li del t erritorio ma
anche in funzione della presenza di associazioni di Pugliesi nel Mondo operat ive nell'ambito della
promoz ione del l'agroalimentare pugliese.
Pertanto si propone di concentrare le att ività nei seguenti Paesitarget:
- Canada e Stati Unit i d'America {USA),con interventi nelle aree più dinamiche ove insistono Associazioni
iscritte all'A lbo;
- Germania, paese principale di emigrazione europea;
- Bruxelles e Lussemburgo;
- Svizzera.
Si propone altresì di realizzare alcune delle attiv ità in Italia nelle prìncipali città ove vi sono forti comunità
pugliesi come Mi lano e Torino.

7. ATTIVITA' E WORKPACKAGE
WP O - TAVOLO
DI PROGRAMMAZIONE
verrà costitu ito un tavo lo di lavoro congiunto fra il GAL, il Servizio Inte rnazionalizzazione della Regione
Puglia e Union Camere al fine di:
- def inir e con maggio re detta glio i PAESITARGET
- concordare il calendario delle attività da realizzare, la programmazio ne e la gestione delle stesse, al fine
di creare sinergie con i programmi già attivati nell'amb ito della propr ia programmazione.

WP 1 - COORDINAMENTO OPERATIVO
Il coordiname nto operativo delle attiv it à di internazionalizzazione è in capo al GAL M ERIDAUNIA nella figura
del Direttore tecn ico e dall'Ufficio Comunicazione e cooperazione. Tale coordiname nto avrà il compito di
gestire l'intervento, programmare e organizzare le attività , defin ire le procedure operat ive, coinvolgere le
aziende del te rritorio ed individuare eventuali soggetti e ret i, sia pubblici che commerc iali, al fine di
sviluppare sinergie proposit ive per il territor io.

1.1 Coordinatore del Progetto:
Il coordinatore del pro getto è il direttore del GAL Mer idaunia, che avrà il compito di assicurare il raccordo
operativo il Servizio Internazio nalizzazione, supervisionare t utte le attiv ità, defin ire i workp lan, assicurare la
corre tte zza delle procedure. E' anche il RUPdel Progetto .

l.2 Segreteria tecnica: Le attività di segreteria tecnica saranno svolte dal personale dall'Uffic io
Comunicazione e cooperazione del GAL MERIDAUNIA.
Monitoraggio e Valutazione : Le azioni di monitoraggio e valutazione saranno trasve rsali all' intero Progetto .

Esse si propongono di monitorare, verificare, valutare e validare andamento e processi inerenti le attività
progettua li e valutare e validare l'util ità e la riproducibilità in altr i contesti geografici dei prodott i, dei
risultati, delle buone pratiche sperimentate in ogni fase ed att ivit à progettuale.

8
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Ceerff.i11atoredelle attivitfÌ
Il csordinatore elelle atti>tità, ehe SYolgerà anche la hmlione di segreteria tecnica, saFài;n soggeHe esterno,
azienela s singolo i,rofe ssionista, con esperien;a nel setlore Elell'internaziorlalinazione ed aYrà il coffl13ito Bi
orga11ia2aree rnordina re l'in t ero wegette ed in i,artieelare:
la selezione, contraltual iua zione e ceonlinafflento dei soggett i eli cui al WP ;

RHAZIO~Ue---€

GOMPHfl\lZf SPKll=lrnE,

il coordinaffl .ento Eleglie,1enti informativi si.,Iterritorio

(WP 4)

l'orga,~ina zione e il eeerElinafflento Eleglieventi iH Italia e all'estera eli c1a1i
al WP S 7
l'e rganiczai!ione e il eoordinaAlento delle attività r:li incorning ai wi al 'NP 8

1.3 Gestione amministrativa e monitoraggio
La gestione amministrativa

comprende le attività

di programmazione, monitoraggio

e controllo

dell'avanzamento della spesa e rendicontazione alla Regione Puglia. Tali attività verranno gestite dal RAF
del GAL Mer idaunia e da un consulente esterno .

WP 2 - COINVOLGIMENTOED INDIVIDUAZIONEDELLEAZIENDE:
Al fine di avere il maggiore impatto possibile sul territorio, verrà svolta una capillare azione volta a
coinvo lgere le aziende dell'agroal imenta re dei Mo nti Dauni.

2.1 Nello specifico il personale dell'Ufficio Comunìcazione e Cooperazione del GAL Meridaunia reperirà il
database di tutte le aziende iscritte presso la CCIAA di Foggia, le quali saranno preliminarmente contatta te
attraverso email e successivamente ricontattate telefon icamente.
2.2 Per dare massima diffusione l'avvio delle attiv ità di progetto sarà diffuso attraverso comun icazione ai

Comuni, mailing liste comunicati stampa.

2.3 Attraverso una manifestazione di interesse verranno selezionate le aziende da coinvolgere nelle attività
dì informazione e or ientamento.
Tutte le aziende saranno invitate alle attività di cui al WP 4. Le aziende che parteciperanno direttamente
alle attività del WP 5 - 7 - 8 saranno selezionate in base alla tipologia di evento, alla preparazione ai
mercati internaz iona li, attraverso avviso per manifestazione dì interesse.
Si specifica che le aziende non saranno destinatarie di voucher/contributi diretti, ma beneficeranno
indirettamente delle attività di progetto (a titolo esemplificativo: attività di comunicazione, servizi di

interpreta riato, spedizione prodott i a valere sull'intervento).

WP3- RETIDI RELAZIONE
E COMPETENZE
SPECIFICHE:
In questo WP saranno stipulati accordi e verranno convenzionate soggetti fra le Camere di Commercio
Italiane all'estero,

UnionCamere Puglia e/o altre strutture

associative a carattere

internazionale

specializzate nei mercati dei paesi target;
I soggetti selezionati si impegne ranno a fornire le informazioni utili in forma semplificata sui mercati
individuat i finalizzat i sia all'attività di aff iancamento che alla effettiva internaziona lizzazione sui mercati
ester i, eventua lmente anche partecipando ad alcuni dei seminari si cui al WP 4.
9
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-AITIVITA' DI AFFIANCAMENTO
ALLEIMPRESE
:
Saranno

realizzate

attività

di

informazione,

orientamento,

consulenza

e

affiancamento

all'internaz ionalizzazione su specifici mercati rivolti alle imprese dei Monti Dauni. Tali attiv ità verranno
realizzate in collaborazione con Union Camere ed eventualmente le organizzazioni individuate di cui al WP3
e dovranno prevedere almeno n.5 giornate suddivise in contenuti di carattere info rmat ivo generale
(conoscenza dei mercati, della legislazione vigente, sistema distributivo) e contenuti pratici (a ti tolo
esemplificativo etichettatura dei prodotti, posizionamento, storage e distr ibuzione, ecc.).

WP 5 • ORGANIZZAZIONE
DI EVENTIIN ITALIA
Attraverso il WP 5 si intende rafforzare la capacità delle produzioni localì agro-alimentar i di eccellenza in
eventi di ril ievo internazionale nel 2020; creando occasioni di incontro tra imprenditori dei Monti Dauni ed
buyers finali zzati a promuovere accordi commerciali, per la produzione associata o in f iliera o per la
commercializzazione dei prodotti, anche tramite il coinvolgimento degli emigranti quali ambasciatori delle
loro zone d'origine.
Nello specifico si intende organizzare due eventi a Milano e Torino nel 2020, attivando la rete dei Pugliesi
nel Mondo presenti nelle due città. Gli event i dovranno contenere momenti BtoB e/ o laboratori dedicati
esclusivamente al territor io dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprend itori dei Monti
Dauni e portatori di interesse specifici del setto re. L'evento t ipo avrà la durata di n. 3 giorni e sarà realizzato
dal GAL in stretta collaborazione con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo . Gli eventi verranno realizzati
su macro-aree temat iche legate alle eccellenze agroalimentari dei Monti Dauni e potranno coinvolgere
anche esperti/facilitatori e conterranno
- un momento espositivi e di degustazione
- laboratori,
- cooking show,
- approfondimenti tematici anche con l'ausilio di conferenze spettacolo e workshop o tavole rotonde.
Il GAL MERIDAUNIA, di concerto con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, dovrà occuparsi di tutta la
realizzazione degli eventi, dal coinvolgimento delle aziende, eventualmente anche con il supporto di un sub
contractor per la parte logistica.

WP 6 - PROMOZION
E CULTURALE
Il WP si propone di att ivare una serie di azioni per la ri-cost ruzione di un senso civico di appartenenza a
comuni radici storiche e culturali, condiviso dalle comunità rurali pugliesi e dalle comunità di pugliesi
emigrant i all'estero. Lo scopo è quello di rinsaldare i legami cult urali, sociali ed economici con le comunità
emigrate attraverso la riscoperta della Puglia contemporanea vista non solo come il "luogo d'origine dei
padri" ma anche e soprattutto come una terra attiva, dinamica e stimolante nella quale è possibile tornare
per promuovere la realizzazione di nuovi progetti di investimento .
Il WP si propone di trasformar e l'intenso fenomeno migratorio che ha coinvolto le Municipalità dei Mo nti
Dauni in una opportunità che possa riportare sul ter ritorio una ricaduta posit iva attraverso il recupero del
legame con le comunità all'estero. Per fare questo è necessario promuovere una nuova immagine della
Puglia nel mondo attraverso l'organ izzazione di att ività cultura li dedicate ai pugliesi all'estero che
annualmente visita no i comuni di origine, con la prospettiva di ricostruire un ponte allo scopo di:
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riawicinare gli emigrati alla propria terra, soprattutto quelli di seconda generazione e permettere ,
così, una riscoperta delle tradizioni e dei beni culturali , proponendo uno "scambio culturale" ed
un'integrazione culturale, folklorist ica e tradizionale con ricadute di tipo imprend itoriale ;
diffondere nelle nuove generazioni, la conoscenza del passato e la consapevolezza
dell'evoluzione della storia della comunità in cui sono nati ed attualmente vivono.
In via sperimenta le le attività si concentreranno nel 2019 e nel 2020 nel comune di Roseto Valfortore,
ruotando attorno .a due eventi importanti che si celebrano nel mese di agosto: la Festa dell' Accoglienza e la
Giornata del Lavoro dei Pugliesi nel Mondo.
Le attività saranno realiz.zate in collaborazione con tutte le Associazioni di pugliesi nel Mondo riconosciute
dalla Regione Puglia presenti sul territor io dei Monti Dauni.
Le attività proposte nel percorso annuale saranno orientate a soddisfare un aspetto prettamente culturale
e di integrazione ma anche, e soprattutto, a valorizzare gli aspetti turistici ed economici delle comunità
coinvolte . A tal proposito si inte nde:
•

realizzare ricerche, raccolte di testimonianze e di storie con la collaborazione del LABEdei Mont i
Dauni costituitosi durante il Progetto Pugliesi nel Mondo;
ricostru ire percorsi di vita delle famig lie emigranti e delle relative storie e descrivere gli sviluppi
delle nuove generazioni;

•

riscoprire le tradizioni locali, le manifestazioni tradizionali ed i beni culturali di maggior rilievo del
proprio terri t orio, in un' ottica di conoscenza e sensibilizzazione;

•

attività di scambio e integrazione tra la cultura locale e la cultura del Paese in cui gli emigrati
vivono : scambio di lettere o e mail, comunicazioni con le famiglie emigrate, scambio di informazioni
circa le loro stor ie e le trad izioni del luogo ma anche attiv ità imp renditor iali e le possibili

•

att ività di valorizzazione e di promozione del LABE;

•

attività didattiche con le scuole di ogni ordine e grado, in vista del loro coinvolgimento negli
obiett ivi progettuali (organizzando visite, incontri formativ i, mostre fotografic he, gemellaggi, ecc.)
finalizzate per poter far conoscere e sensibilizzare anche i più piccoli verso la problemat ica

opportunità per i giovani che vogliono accedere ad esperienze lavorative all' estero;

dell'emigrazione e verso le risorse e le tradizion i locali;
realizzazione di workshop tematici e di laborator i di conoscenza e sensibilizzazione per sviluppare la
consapevolezza del prop rio territorio.
Saranno alt resì organizzate tavole rotonde dedicate all'internaziona lizzazione, con test imonianze di
imprenditor i pugl iesi emigrati e residenti all'estero e creando occasioni di scambio tra imprendi to ri dei
Monti Dauni ed portato ri di interesse specifici del settore dei paesi target.

WP 7 - ORGANIZZAZIONE
E PARTECIPAZIONE
AD EVENTIESTERI
Con tale WP si intende favorire la presenza del territorio e delle produzioni locali a cominciare da quelli
agro-alimentari di eccellenza in eventi di rilievo internazionale negli 2020-2021-2022-23, creando occasioni
di incontro tra imprenditori dei Mont i Dauni ed buyers esteri fi nalizzati a promuovere accordi commerciali,
per la produzione associata o in filiera o per la commercial izzazione dei prodotti, anche tram ite il
coinvolgimento degli emigranti quali ambasciatori delle loro zone d' origine.
Nello specifico si intende attivare la rete dei Pugliesi nel Mondo al fine di:
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realizzare missioni estere e realizzare piccoli eventi che contengano momenti BtoB e/o laboratori
dedicat i esclusivamente al territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprenditori dei
Monti Dauni ed portatori di inter esse specifici del settore dei paesi target.
L'evento tipo avrà la durata di n. 3 giorni e sarà realizzato dal GAL in stretta collaborazione con le Camere di
Commercio Italiane all'estro e/o gli altri soggetti individuat i di cui al WP 3 e Associazioni dei Pugliesi nel
Mondo dei Paesi partner. Gli eventi verranno realizzati su macro-aree tematiche legate alle eccellenze
agroalimentari dei Monti Dauni e potranno coinvolgere anche esperti/fac ilitato ri e conterranno
- un momento espositivi e di degustazione
- laboratori,
- cooking show,
- approfondimenti temat ici anche con l'ausilio di conferenze spettacolo e workshop o tavole rotonde .
Il GAL MERIDAUNIA, di concerto con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, dovrà occuparsi di tutta la
realizzazione degli eventi, dal coinvolgimento delle aziende, e della logistica, eventualmente anche con il
supporto di un sub contractor.
Gli eventi di cui sopra potranno essere anche organizzati a late re di fiere internazionali di settore dì ril ievo
(a titolo esemplificat ivo il Cibus di Parma, il Taste di Firenze, l'Artig iano in Fiera di Milano, il Tuttofood dì
Milano e nelle sue edizioni all'estero, il SIALdi Parigi, I'Anuga di Colonia, il Cnicago Food and Wine Festival,
il Summer Fancy Food di New York);
Gli eventi potranno essere organizzati anche in collaborazione con i Consorzi di Tute la e con le associazioni
nazionali riconosciute di degustatori, al fine di prevedere un momento volto a favorire i processi di
internazionalizzazione delle DOCvitivinicole presenti sul territorio.
Si prevede di real izzare n. 3 eventi in paesi Extraeuropei e n. 5 event i in PaesiEuropei.

WP 8 - INCOMING
Saranno realizzate due attività di incoming rivo lta ad almeno 20 investito ri esteri provenienti dai paesi
target individuati nel settore dell'agroalimentare sul territor io dei Monti Dauni. Trasversalmente a tutti i
WP, sarà attivata la rete consolidata delle comunità pugliesi all'estero per supportare, nel corso dei
sopramenzionati eventi, le politiche locali di internazionalizzazione, facilitare la conoscenza dei mercati
target, l'ingresso dei prodotti dei Monti Dauni nei paesi di emigrazione ed avviare un indotto di turismo e
imprenditoria;

WP 9 - COMUNICAZIONE
Saranno realizzate iniziative di informazione e promozione delle produzioni tipiche dei Monti Dauni
diffondendo anche la conoscenza degli aspetti culturali e tradiziona li dell'enogas tronomia dei Monti Dauni.
Saranno realizzata:
- n 1 conferenza stampa di lancio del progetto;
- opuscoli digitali e stampati in lingua inglese per favor ire la conoscenza delle produzioni tipiche
- redaziona li TV e/o approfondimenti video, dedicatì al progetto, ai prodott i del l'agroalimentare promossi e
alle aziende che aderiscono
12
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staff Meridaunia
Societ à o cor1st1leAte esterno
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a

WP4 - ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLE
IMPRESE

costi per consu lenze specialistiche di
Camere Commercio Paesi partner

WP3· RETI DI RELAZIONE E COMPETENZE SPECIFICHE

Contrattualizzazione Camere commercio o Centri
specializzati

BUDGET
programmazione esecutiva delle
attiv ità

Descrizione costo

eosti geAeFali
13~de
j HSSOFia
gest ione amministrativa e Monitoraggio
sta ff Meridaunia
gestione ammin istr ativa
consu lente
WP2 - COINVOLGIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLEAZIENDE
Coinvolgimento aziende
personale GAL

Ge&f&i~~~tà

WP 1 • COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Coordinamento del Progetto - RUP

programmazione attiv ità

WP O TAVOLO PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA

Work Package

.

.

€5.0 00,00

€

€ 35,00
€ 120,00

( 2,8.170,00

€280,00

€ 280,00

Costo Unitario

-

Unità di misura

5 nr . Enti
contrattua lizzati

o

-

13

€ 25.000,00

€

€ 39 .600,00

€ 20.090,00

( 40Q00,00

574 ore
330 giorn i

( U6 .76S,00

.

€ 15.120,00

€ 5.040,00

Totale modificato

~ a.mi

54 giorni

18 giorni

Nr

Di seguito il quadro finanziario . Si sott olin ea che potr anno esserci vari azion i tra i var i WP . Il quadro finan ziario complessivo è pari ad euro 700.000 a valer e sul
PO FESRe euro 100 .000,00 quale cofinanziamento della Regione Puglia - Sezione Internaz ionalizzazione .

FINANZIARIO
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WP 8 - INCOMING

~
e

7,1 Organ izzazione di eventi nei paesi target
europei
7,2 Organizzazione di eventi fuori europa

realizzazione eventi locali

realizzazione dell 'evento a Roseto Valfortore

Organizzazione eventi italia
WP 6-ATTIVITA' CULTURALI

WP 5 • ORGANIZZAZIONE EVENTI ITAUA

giornate di carattere informat ivo generale
(conoscenza dei mercati, della legislazione vigente,
sistema distributivo) e contenut i pratici (a titolo
esemplificativo etichettatura dei prodotti,
posizionamento, storage e distribuzione , ecc.).

realizzazione di att ività di incom ing
per n. 20 operatori esteri provenienti
dai paesi target

costi per l'organizzazione dell 'evento:
allestimento mostre, costi per
conferenza stampa, organ izzazione
degustazione, evento musicale,
workshop tematici, spese di viaggio,
consulenze specialistiche
costi per l'organizzaz ione dell'evento:
allestimento mostre, costi per
conferenza stampa, organizzazione
degustaz ione, evento musicale,
workshop tematici, spese di viaggio,
consulenze specialistiche

costi per l'organizzazione dell'evento ,
costi per conefernza stampa,
organizzazione degustazione, spese di
viaggio

costi per fitto sala, consulenze
specialist iche ecc

6 nr. Eventi

2 nr. Event i

2 nr. Eventi

5 nr. Giornate
realizzate

€ 24.000,00

€ 21.000,00

€ 54.000,00

€ 25.000,00

2 numero eventi

3 nr. Eventi

€ 80.000,00
€ 52.000,00

5 nr. Eventi

€ 39.000,00

14

€ 104.000,00

€ 240.000,00

€ 195.000,00

WP 7 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONEEVENTI ESTERI

€ 4.000,00

€ 10.500,00

€ 27.000,00

€ 5.000,00

94854
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Redazionali TV

~

Redazione opuscoli in tornato web e cartacei in
Lingua dedicati ai prodotti

Conferenza stampa del progetto

es

1 costo a corpo

1 nr.

Totale di Progetto

Risorse CLLD MONTI DAUNI
Cofinanziamento Regione Puglia WP 4- 5- 6

212 minuti

350 numero copie

( 1,00

( 100,00

450 numero copie

( 1,00

€ 1,10 3500 numero cop ie

€ 3.300,00

redazione grafica di tutto il materiale
di comunicazione
Brochure dimensioni : 15x24 cm; •
PAGINE: 8; • CARTA: PATINATA
OPACA;• GRAMMI : 150; Copertina
stampata a 4 colori in bianca e volta
su carta patinata lopaca da gr. 250
cartelline progetto
realizzazione e stampa PROGRAMMA
INVITO quattro colori b/v, 2 ante,
dimensioni cm 10x21, carta patinata
lucida 200 gr;
redazionali Tv su em itt enti regionali

€ 3.000,00

Sala convegni per max. 100 sedute
dalle ore 09 .00 alle ore 18.00 nr 1
giorno videoproiettore; impianto
audio con casse, comprensivi di
microfoni fissi tavolo relatori e due
mìcrofoni gelato con assistenza
tecnica durante lo svolgimento Coffee break

15

€ 800.000,00

( 100.000,00

€ 21.200,00
( 700.000,00

€ 350,00

( 450,00

(3.850,00

( 3.300,00

€3.000,00

9 • COMUNICAZIONE
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supporto

RAF

Gea,dìnela

--

RUP

Reti di
3, 1 Compclc nz

WP 3

WP6

§...L

.Ll !li!.l.i.!!

WP5

Cultura le

!!.È

Promez io

F.ven.ti in

imprese

fil!.!Q

ti

WP4

Allìancam

e

2, 1

Coinvolgi
mento
aziende

tivo

1,3 amministra

1.2

~

1, 1

WP2

WPI

WPO

AZIONE

-

o/

-

2019

---

Ott- Gen- Apr
_ Lug- OttDic Mar Giu Set Dic

I I

CRONOPROGRAMMA

-

GenMar
Lug-

Set

Apr-

Giu

2020

Dic

Ott-

Gen- AprMar Giu
Set

Lug-

2021

Dic

Ott-

GenMar
Giu

Apr-

2022

Set

Lug-

Dic

Ott-

Mar

GenGiu

Apr-

16

Lug- 1 OttSet
Dic

2023
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WP9

9

WP88, 1

7,2

7,1

~

Comunica
zione

NG

INCOMI

EXTRA
EU

Eventi
estero

Eventi
estero EU

-

•

•
•

■

•
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Anegato

PUGLIA

•

P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSElii - AZIONE3.5

P.O.R. Puglia 2014 - 2020
ASSElii "COMPETITIVITÀ
DELLE
PICCOLE E MEDIEIMPRESE"
AZIONE

3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi"

ATTO INTEGRATIVO
AL
DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTITRA

REGIONEPUGLIA
E

GAL MERIDAUNIA

per la realizzazione del progetto
"Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione

dei Monti Dauni"

.t.

94859
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Allegato 2
REGIONEPUGLIA
P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSElii - AZIONE 3.5

CHE:

•

-

Il POR, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l'attiv azione,
nell'am bito dei Fondi SIE, dell'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD),ai sensi del
di
Regolamento n. 1303/2013, in un'ottica plurifondo . La scelta del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE)
uti lizzare lo strumento CLLDrisponde all'esigenza di rafforzare l'approccio allo sviluppo locale di tipo
partecipat ivo con specifico riferimento a quei terr ito ri che registr ano maggiori sit uazioni di svantaggio
dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta
necessario im plementare strategie di carattere plurifondo;

-

l' approccio plurifon do ha coinvolt o anche il FEASR,in quanto nell'amb ito del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR),il CLLDè lo strumento obbligato rio per l' attuazione di str ategie di sviluppo locale LEADER,
. Nello st esso PSR la Regione
come descritto nella misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"
afferma che esclusivamente nelle aree classificate come "aree rurali con problem i complessivi di
sviluppo è previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE". Questo approccio si integra
coerentemente con la Strategia nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando,
con DGR870/20 15, l'a rea dei Mont i Dauni quale area pilota e unica area in cui ha att ivato ìl CLLD;

-

la Regione Puglia, nel proprio Piano di Svil uppo Rurale 2014-2020 e nel POR,ricorre allo strumento del
CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a ta le percorso,
rispettiva mente con € 17.000.000 e € 3.000.000;

-

Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tiamite avviso pubblico approvato con dete rminazione
dell'Autorità di Gestione del PSR2014-2020 n. 3/2017;
con Determ inazione dell'Autori tà di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/20 17 è stata approvata la
graduatoria fi nale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL
Meridaunia, operante sul ter rito rio dei Monti Dauni;
il GAL Meri daunia, nell'ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia
dell'area interna, ha presentato l'intervento "Internaziona lizzazione dei Monti Dauni" a valere
sull'azione 3.5 del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, parte integrante della Strategia di area interna,
approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR951/2018.
VISTI:

-

la O.G.R. n. 2239 del 29/11/2 018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai
sensi del D. Lgs n. 118/20 11 e ss.mm.iì. per la copertura fi nanziaria del progetto;
l' atto dirigenziale n. 67 del 10/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo e del relativo crono
program ma, di impegno di spesa e di approvazione dello schema di disciplinare tra Regione Puglia e il
a sostegno
Pugliesi nel Mondo
"Comunità
al progetto
GAL Me ridaun ia, relativo
dell' int ernazionalizzazione dei Mont i Dauni" per l' importo di Euro 800.000,00;

-

_ è st ato approvato il progetto esecutivo rimodu lat o e il
con atto dir igenziale n. __ del ____
a sostegno
Mondo
pugliesi nel
"Comunità
dell'intervento
cronoprogramma
nuovo
dell'internaziona lizzazione dei Mont i Dauni" e, cont estualmente, lo schema di atto integrat ivo che
recepisce la prev isione della presentazione, da parte del GAL Meridaunia, di una polizza fiedissoria a
garanzia dell e anticipazion i erogate dalla Sezione Inte rnazionalizzazione della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, si rettificano gli articoli e I commi già previsti dal disciplinare sottoscritto il
07/02/2019 e repertoriato al n. 021547 del 20/02/2019 come segue:

2
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Allegato 2
EGIONE PUGLIA
P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSE lii - AZIONE 3.5

•

Art. 7 - Mod alit à di erogazione del cont ribut o
1.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità :

•

prima erogazione pari al 15% a titolo di prima anticipazione dell'im porto del contributo a
seguito di:
-

sottosc rizione del disciplinare tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario;
sottoscrizione atto integrativo al disciplinare;
comunicazione di concreto avvio delle attività;

-

presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza ri lasciata da un
intermediario finanziario in favore della Regione Puglia - Sezione Internazionalizzazione,
secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla Regione Puglia,
per un importo pari al 30% dell'importo assegnato;

Rispetto a tale schema si prevede che;
lo svincolo della polizza fideiussoria di cui sopra, pot rà awen ire esclusivamente a
seguito di presentazione della richiesta dì erogazione finale del residuo 10%, ovvero
all'accerta mento, da parte della Regione, che le quote erogate in anticipazione
siano state effettiva mente rendicontate mediant e la presentazione di documenti di
spesa ammissibili ai sensi dell'art. 6 del disciplinare sottoscritto e che non
sussistano cause e/o atti idonei a determ inare l'assunzione di un provvedimento di
revoca del finanziamento concesso.
la fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
prevent iva escussione del debi tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar t .
1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della fideiussione stessa entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia, senza specifico obbligo di
motivazio ne; il rinnovo automa ti co e la validità del la garanzia sino allo svincolo da
parte dell'ente garantito e il suo svincolo solo su autor izzazione scrit ta del
medesimo soggetto beneficia rio; la rin uncia ad awalers i del term ine del 1 comma
dell'art. 1957 del codice civile; la specificazione che il mancato pagamento del
premio e dei supplementi di premio non potr à essere opposta in nessun caso
all'ente garantito.
presentazione della domanda di anti cipazione att raverso il sistema informa t ivo M IRWEB.

Bari, _ __

___

_

Per accettaz ione da part e del Soggetto Beneficiario,
il Legale rappresentante del

GALMeridaunìa
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