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Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 
SERVIZIO ALIMENTAZIONE 

 
 

Avviso pubblico  
Acquisizione manifestazioni d’interesse per ATTIVITA’ FUORI SALONE EXPO 2015, della Regione Puglia, da realizzarsi 

c/o ex Diurno – Hotel Cobianchi , piazza Duomo, 19/A - Milano  
 
 

1. PREMESSA 
 

VISTA la D.G.R. n. 1704 del 17 settembre 2013, con la quale il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – 
Regione Puglia, è stato incarico di costituire un apposito “gruppo di lavoro”, composto dai Dirigenti dei Servizi regionali 
interessati in maniera più diretta all’evento, in modo da ideare congiuntamente ipotesi di lavoro e di rappresentanza che 
si rivelassero significative e importanti per l’economia regionale; 

VISTA la D.D. dell’Area Politiche Sviluppo Rurale, n. 517 del 25 novembre 2013, con la quale è stato costituito ed 
insediato il predetto gruppo di lavoro al fine di individuare e definire le modalità di partecipazione della Puglia ad Expo; 

VISTA la D.G.R. n. 2061 del 9/10/2014 che ha approvato la partecipazione istituzionale della Regione Puglia all’EXPO 
2015 sul tema “Nutrire il pianeta energia per la vita”. 

VISTA la determinazione del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, n. 001/DIR2014/483 del 17 dicembre 
2014, che ha inteso promuovere azioni che fossero in linea con il programma annuale di promozione agroalimentare 
regionale, avvalendosi della collaborazione e del supporto logistico dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio 
Puglia, dotandola delle opportune risorse finanziarie; 

VISTA la D.G.R. 228 del 20/02/2015 con la quale è stato approvato il “Programma di promozione agroalimentare 2015” 
compreso lo schema di convenzione da stipulare con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia; 

VISTA la convenzione, rep. N. 016942 del 05/03/2015, tra Regione Puglia ed Unioncamere Puglia che, tra l’altro, delega 
l’Unioncamere, all’attuazione del programma di promozione agroalimentare 2015 e la gestione di tutti gli oneri 
finanziari previsti, preventivamente autorizzati; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 687 del 2.04.2015 che ha approvato il programma di partecipazione 
della Regione Puglia all'esposizione internazionale, denominata EXPO 2015, riportata nell’Allegato A alla predetta 
deliberazione, dando mandato al Servizio Alimentazione di provvedere agli adempimenti necessari; 

VISTO l’Allegato A alla suddetta deliberazione di G.R. “PROGRAMMA EXPO 2015 REGIONE PUGLIA” che individua, tra 
l’altro, tra le “Attività fuori salone” (Outgoing), quale location scelta per la partecipazione della Regione Puglia, l'ex 
Diurno in piazza Duomo, dove la Regione Puglia intende garantire la presenza dei soggetti territoriali, in forma associata; 

VISTO che il predetto spazio, ex Diurno Hotel Cobianchi, sito in Milano, alla piazza Duomo, 19/A, di proprietà del 
Comune di Milano, è gestito dall'Associazione Culturale ELITA, atteso apposito protocollo sottoscritto con il Comune di 
Milano, la Regione PUGLIA ha, a sua volta, contrattualizzato l'Associazione Culturale ELITA per la fornitura di beni e 
servizi finalizzati all’utilizzo, da parte della Regione Puglia, dei spazi, nel periodo 6 luglio – 6 settembre 2015: 

 n. 4 box, ingresso spazio piazza Duomo lato DX; 

 n. 20 postazioni espositive allestite con 1 tavolo + 2 sedie, in area exhibit; 

 n. 1 magazzino dotato di  n. 2 frigovetrine e n. 2 frigor/congelatori a pozzetto; 

 n. 10 giornate di utilizzo esclusivo dell'intero immobile, compresa l’area eventi per presentazioni, concerti etc..., 
completo delle occorrenti dotazioni tecniche. 

 

2. ATTIVITA’ FUORI SALONE  

Si intendono per “Attività fuori salone” le attività di promozione del brand Puglia all’interno del programma Expo in 
Città, finalizzate a valorizzare e promuovere l’immagine delle eccellenze pugliesi. La Regione Puglia intende assumere, a 
base della propria strategia di comunicazione della Puglia i seguenti aspetti: il paesaggio, la sicurezza alimentare e la 
qualità, il benessere. All’interno di una vetrina dal notevole valore culturale e sociale, quale l'ex Diurno Cobianchi, 
proprio nel cuore di Milano, dotato di ampi spazi modulabili secondo le varie esigenze, si dovranno declinare i tematismi 
anzidetti. 
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3. OBIETTIVI 

Le attività, in OutGoing, sono finalizzate alla messa a disposizione,  in una zona centrale della città di Milano, a favore di 
tutto il Sistema Puglia, di uno spazio espositivo per la realizzazione di eventi realizzati dalle aziende pugliesi e da 
qualunque altro soggetto pubblico e/o privato interessato, purché in forma associata. Le iniziative da realizzarsi 
dovranno essere coerenti con i temi strategici scelti dalla Regione e potranno essere finalizzati a promuovere specifici 
prodotti, per i quali è consentita anche la vendita diretta. 

 

4. BENEFICIARI 

I partner di queste attività possono essere le Unioni di Comuni, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria e 
tutti i soggetti che, in forma associata, siano promotori di processi di valorizzazione delle ricchezze e delle varietà delle 
produzioni pugliesi, della unicità architettonica dei centri storici e del patrimonio culturale (materiale e immateriale). 
Con riferimento alle produzioni agroalimentari pugliesi, si evidenzia che solo in caso di disponibilità di spazi liberi si 
accoglieranno progetti relativi al settore vitivinicolo. 

 

5. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli interessati possono presentare una manifestazione di interesse, per la realizzazione di attività di promozione e 
valorizzazione, oltre che di vendita, per un periodo massimo di n. 1 settimana, estendibile ad un periodo maggiore in 
caso di richieste inferiori alla disponibilità, nell’area Hotel Cobianchi, piazza Duomo - Milano.  

La Regione Puglia mette a disposizione lo spazio in maniera gratuita, mentre sono a carico dei proponenti tutte le spese 
connesse alla realizzazione delle attività. 

Sono consentite tutte le attività di esposizione e vendita di prodotti, con possibilità, previo accordo con l'Associazione 
Culturale ELITA, di istituire un'unica cassa centrale all’ingresso dello spazio comune. 

Non sono consentite attività di show-cooking  e di somministrazione alimenti. 

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello di domanda, come da FAC SIMILE, Allegato 1, al 
presente Avviso, corredata di apposito progetto che descriva  i prodotti e i soggetti che si intendono promuovere, 
nonché le attività che si intendono realizzare e il periodo di  partecipazione. Resta nella facoltà della Regione Puglia 
assegnare un periodo diverso, al fine di consentire la maggiore partecipazione possibile.  

Tutte le proposte devono riportate in Oggetto: “Manifestazione d’interesse per attività FUORI SALONE EXPO 2015 c/o ex 
Diurno – Hotel Cobianchi, piazza Duomo – Milano”, debitamente compilate e sottoscritte, unitamente ad una 
presentazione del soggetto proponente e copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale. 
Tutte le proposte dovranno essere inviate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:  

promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it;  

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 03/07/2015.  

Eventuali candidature successive alla predetta data potranno essere valutate esclusivamente nel caso di disponibilità 
degli spazi e valutate in ordine di arrivo. 

Non saranno valutate le candidature pervenute o presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite o 
presentate da soggetti privi dei requisiti indicati al punto 6 del presente Avviso. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti proponenti dovranno: 

 avere sede operativa e sede legale in Puglia; 

 essere iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente; (se previsto)  

 per le sole imprese artigiane, essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane territorialmente competente; (se 
previsto) 

mailto:promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.it
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 essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o altre procedure concorsuali, o non essere destinatarie di un procedimento in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni;  

La partecipazione all’ Avviso pubblico per l’acquisizione manifestazioni d’interesse alle ATTIVITA’ FUORI SALONE EXPO 
2015 c/o ex Diurno – Hotel Cobianchi, piazza Duomo - Milano implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni 
del presente avviso e dei suoi allegati. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Tutte le richieste saranno valutate da un apposito gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Regione Puglia, da 
individuare con successivo atto. Ai lavori di valutazione delle proposte pervenute parteciperà, anche, un rappresentante 
dell'Associazione Culturale ELITA di Milano, al fine di verificare che le azioni previste dai singoli progetti rientrino tra la 
“Attività consentite” nell’area di cui trattasi. Pertanto, detto rappresentante non si esprimerà sulla singola valutazione, 
che rimarrà in capo ai rappresentanti regionali. 

Di seguito, procederà alla valutazione delle proposte sulla base dei seguenti criteri: 

- coerenza dell’attività con l’evento riconosciuto come “Fuori Expo 2015”; 

- aspetti innovativi e di ricerca connessi all’attività di promozione, così come evidenziati nella proposta 
progettuale; 

- chiarezza e concretezza nella identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la partecipazione 
all’evento presentato. 

Il gruppo di lavoro potrà̀ attribuire fino a 5 punti per ogni criterio, con un punteggio massimo di 15 punti. Non si 
accoglieranno le proposte che realizzano un punteggio inferiore a 9 punti.  

 

8. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

I soggetti che risulteranno beneficiari del presente avviso pubblico sono tenuti: 

- a confermare, entro 7 giorni dalla data di comunicazione di idoneità, la presenza nello spazio in oggetto, 
secondo il calendario convenuto con la Regione Puglia, oltre ad inviare tutti i dati e i materiali che saranno 
richiesti; 

- a partecipare ad eventuali riunioni organizzative;  

- a rispettare il regolamento della struttura ospitante; 

- a cooperare con gli altri soggetti e con il personale referente della Regione Puglia per la migliore gestione delle 
attività di organizzazione prima e durante le iniziative; 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le modalità di partecipazione all’evento stesso. 
Resta d'intesa che la tardiva o non comunicazione della non partecipazione all'evento, comporterà una penalità 
quantificabile in € 200,00 per ogni giornata prenotata e non coperta da presenza. Maggiori specificazioni in 
merito sono riportate nel FAC SIMILE di domanda, in allegato al presente Avviso.  

La Regione Puglia si riserva il diritto di procedere alla soluzione unilaterale dell’accordo in caso di violazione dei doveri  
sopra citati o di dichiarazioni non veritiere. 

 

Informazioni sul procedimento  

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi a dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo a mezzo di posta elettronica, al 
seguente indirizzo e-mail: m.darcangelo@regione.puglia.it. 

 

Responsabile del procedimento  
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Il responsabile del procedimento è:  dott.ssa Mariateresa D'Arcangelo, Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo 
Rurale – Servizio Alimentazione, AP “Servizi di promozione agroalimentare e comunicazione” - , L.mare N. Sauro, 45-47 
– 70121 Bari. 

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal formulario di presentazione delle candidature saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio 
di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
tenuta la Pubblica Amministrazione. 

 


