AVVISO
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla partecipazione all’evento di
Networking & Matchmaking per quindici Piccole e Medie Imprese e/o lavoratori
autonomi del settore Culturale e Creativo da realizzarsi in data 24-25/10/2018 c/o
Bari nell’ambito del progetto:
ChIMERA “Innovative cultural and creative clusters in the MED area”
(Project Nb 746)
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L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO FESR BASILICATA 2014-2020

Premesso che:
la Strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Basilicata approvata dalla Commissione
Europea contempla cinque aree di specializzazione tra le quali quella dell’Industria Culturale e Creativa;
la Regione Basilicata – Ufficio Autorità di Gestione dei programmi Operativi FESR Basilicata è partner del
progetto dal titolo “Innovative cultural and creative clusters in the MED area (ChIMERA - Project Nb
746)” ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Interreg MED 2014/2020 - Asse 1
“Promuovere le capacità innovative dell’area del Mediterraneo per sviluppare crescita intelligente e
sostenibile”;
l’obiettivo del progetto è di supportare la crescita dell’industria culturale e creativa a livello regionale sia
attraverso la creazione e lo sviluppo di nuove PMI che attraverso la costituzione di cluster e network
internazionali;
per realizzare questi obiettivi è necessario coinvolgere le imprese ed i professionisti operanti nel settore
dell’industria culturale e creativa.
Richiamata:
la Deliberazione di Giunta regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 di presa d’atto della proposta
progettuale “Innovative cultural and creative clusters in the MED area (ChIMERA - Project Nb 746)”;
EMANA
il presente avviso finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione di quindici Piccole e
Medie Imprese (di seguito PMI) e/o lavoratori autonomi che parteciperanno all’evento di Networking &
Matchmaking per le Industrie Culturali e Creative che si terrà a Bari c/o Il Teatro Petruzzelli (Circolo Unione)
il 24 e 25 ottobre 2018.
L’evento, organizzato dal Distretto Produttivo Puglia Creativa, è volto a favorire l’internazionalizzazione, il
networking, la condivisione di buone pratiche e casi di successo e a promuovere incontri B2B tra PMI e
professionisti del settore culturale e creativo. Inoltre, l'evento matchmaking sarà occasione per discutere
degli argomenti strategici rilevanti per lo sviluppo e il consolidamento delle industrie creative e culturali.
La partecipazione ai diversi momenti di incontro e networking sarà gratuita. L’Autorità di Gestione dei
programmi Operativi FESR Basilicata, si riserva la facoltà di prevedere un servizio navetta gratuito da
Potenza e Matera o, in alternativa, procedere al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione
secondo le modalità rendicontative e nel rispetto dei massimali stabiliti dal disciplinare della Regione
Basilicata disponibile al seguente link http://europa.basilicata.it/fesr/documentazione/?b_e_cc=41 .
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SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare manifestazione di interesse le PMI e/o i Lavoratori Autonomi, anche in forma associata,
in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere costituiti e attivi sul territorio della Basilicata da almeno tre anni al momento della
presentazione della domanda;
2. operare in Basilicata per la produzione di beni o/o fornitura dei servizi con attività prevalente in
uno dei seguenti settori:
design e architettura,
audiovisivo,
arti dello spettacolo,
software e videogame,
patrimonio ed editoria;
3. possedere una buona conoscenza della lingua inglese, nella persona del legale rappresentante o
comunque, del dipendente che si intende far partecipare all’evento.

CRITERI DI SELEZIONE
L’Ufficio Autorità di Gestione dei PO FESR procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità e della
completezza della documentazione allegata alla domanda.
In caso di presentazione di un numero di domande ammissibili superiori a 15, si dovrà redigere una
graduatoria sulla base dei requisiti preferenziali posseduti secondo la tabella seguente:
Punteggio massimo

Partecipazione a fiere, manifestazioni di settore e progetti di
cooperazione internazionale (0,2 punti per ciascuna
partecipazione)

Max 1

PMI/Professionista aderente a reti di impresa, consorzi o altre
forme associative operanti nei cinque settori

1

1
Conoscenza della lingua attestata da certificazione linguistica
riconosciuta dal MIUR (es. TOEFL ; CAMBRIDGE ESOL
EXAMINATIONS ;
IELTS ;
TRINITY
COLLEGE
LONDON
EXAMINATIONS)
Sarà selezionata almeno una impresa per ciascun settore sopra indicato; in caso di assenza di domande
pervenute da imprese appartenenti ad uno dei settori, saranno selezionate le imprese degli altri.
In caso di parità di punteggio si seguirà l’ordine cronologico di arrivo della domanda
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MODALITA’ e TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse redatte secondo il format allegato (All. 1) e corredate del company profile del
proponente (All. 2) nonché del documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante/titolare della ditta individuale o di attività di lavoro autonomo, devono essere firmate ed
inviate,
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
ufficio.autorita.gestione@cert.regione.basilicata.it.
La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione all’evento di
Networking & Matchmaking del 24-25/10/2018 - progetto CHIMERA”.
Le domande potranno essere presentate entro le ore 24,00 del 15/09/2018.
Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate correttamente, incomplete o inviate con
modalità diverse da quelle indicate.
Le dichiarazioni riportate nel modulo di adesione sono rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
potranno essere soggette ai controlli, anche a campione, previsti ai sensi degli articoli 71 dello stesso
decreto.
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è
l’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 – dott. Antonio Bernardo.

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AMMESSE
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute nei termini stabiliti, debitamente
compilate e sottoscritte.
Per ognuno dei sei settori sopra indicati sarà redatta apposita graduatoria dei soggetti interessati ammessi.
In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento.
Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito http://europa.basilicata.it/fesr
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo:
fesrbasilicata@regione.basilicata.it.
L’Autorità di Gestione dei PO FESR Basilicata
Dott. Antonio BERNARDO
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Allegati:
•

All.1 Manifestazione di interesse

•

All. 2 Company Profile
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