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 AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE A BANDI NEI PROGRAMMI ERASMUS+, COSME, CREATIVE EUROPE, EUROPA PER I 

CITTADINI, PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA, BANDI MINISTERIALI E REGIONALI 
IN MATERIA DI ICC, FORMAZIONE IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E CREATIVITÀ   

 
 ART. 1 – PREMESSA, OGGETTO E TIPOLOGIA  
L’associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa, in linea con la Strategia definita dal Piano di Sviluppo 
2016-2019, si propone l’obiettivo di  promuovere la crescita e consolidare lo sviluppo del settore culturale e 
creativo attraverso interventi di sistema per favorire il contesto istituzionale e socio-economico in cui le 
imprese culturali e creative agiscono e progetti che interessano direttamente gli attori del sistema 
produttivo e che si declinano ad esempio come orientamento e formazione degli operatori, innovazione 
dell’offerta di prodotti e servizi, agevolazioni per l’accesso ai mercati.  
Con il presente avviso, Puglia Creativa intende raccogliere le manifestazioni di interesse alla collaborazione 
nella progettazione con riferimento ai programmi europei: ERASMUS+, COSME, CREATIVE EUROPE, EUROPA 
PER I CITTADINI; ai programmi di cooperazione territoriale europea; agli avvisi pubblicati da Fondazioni 
Bancarie; ai bandi Ministeriali e Regionali in materia di imprese culturali e creative; ai bandi per la formazione 
in materia di turismo, ICC o altri settori.  
In generale si intende promuovere progetti per cogliere le opportunità e iniziative coerenti ed a sostegno 
degli obiettivi e degli interessi collettivi presenti nel suddetto Piano di Sviluppo.  
La progettazione, quindi, sarà incentrata principlamente su azioni e temi riguardanti il Piano di Sviluppo di 
Puglia Creativa che mirano allo sviluppo dei singoli settori in un’ottica di cross-fertilization. 
  
ART. 2 – SOGGETTI AMMISSIBILI  
Possono presentare la manifestazione di interesse imprese e professionisti in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere socio di Puglia Creativa nel settore creative Driven 
Oppure, in alternativa, 

2. Essere inserito nella SHORT LIST di Puglia Creativa “Area Progettazione” e “Area Project Manager” 
3. Aver maturato esperienza in materia di progettazione negli ambiti  e nei programmi individuati 

dall’avviso; 
4. Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Distretto. 

Con riferimento al primo requisito, è necessario essere soci del Distretto Produttivo Puglia Creativa ed in 
regola con il versamento della quota associativa 2019 al momento della presentazione della domanda.  
Con riferimento al terzo requisito, è necessario dettagliare l’esperienza maturata, nonché progetti e attività 
in corso attraverso le modalità sotto indicate. 
Non potranno presentare candidatura parenti entro il secondo grado dei membri del comitato direttivo. 
 
ART.3 - DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 
La durata della collaborazione sarà stabilita secondo le tempistiche dei bandi.   
L’attività sarà remunerata con il budget imputato ai progetti. Potrà essere previsto il riconoscimento di un 
rimborso spese al momento della presentazione del progetto.  
 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
La Commissione valuterà le domande pervenute verificando il rispetto delle condizioni di ammissibilità e sulla 
base dell’esperienza indicata nella domanda di partecipazione. 
 
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21/10/19, con le seguenti modalità:  
► tramite compilazione del GoogleForm al seguente link.  
La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda, comporteranno l’esclusione.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkShJfmZE4sqyLlFXgwMaiHAh5ZYvoIj1B7RbJ5ZvfqFse2A/viewform
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ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  
Il Distretto si riserva la facoltà di selezionare le imprese, i professionisti e in generale i soggetti candidati 
anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non conferirlo, qualora reputi le candidature avanzate 
non rispondenti alle proprie esigenze, e di prorogare o riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, 
revocare, o annullare in qualsiasi momento, a suo giudizio, la presente manifestazione di interesse, senza 
che i partecipanti, per questo, possano vantare diritti nei confronti del Distretto medesimo. I  dati personali 
dei candidati saranno raccolti per le finalità di ammissione alla procedura e successivamente gestiti per gli 
adempimenti relativi all’affidamento del servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio. In mancanza dei 
dati, documenti, allegati richiesti, il candidato sarà escluso dalla presente manifestazione di interesse. Il 
responsabile del trattamento dei dati personali è Cinzia Lagioia, direttore del Distretto Produttivo Puglia 
Creativa.  
Eventuali richieste potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
cinzia@pugliacreativa.it. Copia del presente Avviso, unitamente al form, è pubblicato sul sito internet 
dell’Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa www.pugliacreativa.it nella sezione Avvisi e Bandi. 
 
Bari, 19.09.2019  
 
 

 


