Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV – Fondo FEASR– Misura 421
Progetto di cooperazione interterritoriale
PUGLIESI NEL MONDO
AVVISO PUBBLICO
“PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO E DEL CLAIM DELLA RETE DEI LABORATORI
DELL’EMIGRAZIONE”

CUP: I46J13000210009
CODICE PROGETTO: I-L-IT-010-013-001
CIG: X360E4886B
Premesse:
VISTO il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione
del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il PSR Puglia 2007-2013 approvato dal Comitato Sviluppo Rurale della regione Puglia del 23 gennaio
2008 pubblicato sul BURP n. 118 del 24/08/2007;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2021 del 7 Ottobre 2008 esecutiva, pubblicata nel BURP n. 166 del
23 Ottobre 2008, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di Documenti Strategici
Territoriali (DST) richiesti ai Partenariati pubblico-privati;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2355 del 18.09.09, pubblicata sul BURP n. 150 del 24.09.09 con la
quale è stata approvata la graduatoria definitiva di selezione e valutazione dei Documenti Strategici
Territoriali (DST) dei GAL/Comitati promotori risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2463 del 9 ottobre 2009 pubblicata nel BURP n. 162 del 15-102009 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione del Piano di Sviluppo Locale
(PSL) dei GAL/Comitati promotore risultati ammessi alla seconda fase di selezione;
VISTO il PSL del GAL “MERIDAUNIA”- I luoghi dell’uomo e della Natura 2007-2013- Piano di Sviluppo
Locale approvato con delibera di G. R. n. 1218 del 25 maggio 2010 pubblicata sul BURP n. 103 del 15
giugno 2010;
VISTA la misura 421 – Cooperazione transnazionale e interterritoriale – del Piano di Sviluppo Locale dei
Monti Dauni “I Luoghi dell’Uomo e della Natura” nella quale è previsto il progetto di cooperazione
Pugliesi nel Mondo;
VISTO il Fascicolo di Progetto “Pugliesi nel Mondo” presentato all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20072013 con nota 869 del 13/07/2011;
VISTO il verbale del 28/02/2013 di Assemblea della Partnership del progetto Pugliesi nel Mondo nel quale si
approva il piano finanziario definitivo, e nel quale si individua la modalità di gestione delle attività attraverso
l’attribuzione al GAL capofila delle azioni comuni e l’attribuzione della gestione (domanda/e di aiuto e
domanda/e di pagamento).
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione della Regione Puglia n. 110 del 19/04/2013 di
approvazione del Progetto del Gal Meridaunia;

CONSIDERATO
• che all’interno del progetto definitivo è previsto che tutti i GAL realizzino l’attività 5.2
Implementazione dei Laboratori dell’emigrazione in modalità diverse in funzione del budget locale di
progetto
• che si è resa necessaria l’individuazione di un logo e di un claim che contraddistinguano in modo
uniforme tutti i laboratori dell’emigrazione della rete pugliese
• all’interno del progetto definitivo è prevista l’azione 1.4 - Attività di Promozione e Pubblicizzazione
del progetto
• il Manuale delle Procedure di Attuazione Assi III – IV pubblicato sul BURP del 18/11/2010 in
esecuzione della delibera del C.d.A. del Gal Meridaunia del 17/02/2014 n. 153 si pubblica il presente
avviso.
La Società Consortile a r. l. “GAL MERIDAUNIA” in nome della partnership di progetto composta dai GAL
Colline Joniche, Conca Barese, Daunia Rurale, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Fior
D’ulivi, Gargano, Le Citta' di Castel del Monte, Luoghi del Mito, Murgia Piu', Ponte Lama, Serre Salentine,
Sud-Est Barese, Terra D’Arneo, Terre di Murgia, Terra D’Otranto, Valle Della Cupa, Valle d'Itria bandisce un
avviso pubblico per la realizzazione di un Logo e di un Claim che dovranno contraddistinguere in modo
uniforme la comunicazione relativa alla rete dei laboratori dell’emigrazione.
Il progetto di cooperazione interterritoriale "Pugliesi nel mondo", a valere sulla misura 421 del PSR Puglia, è
stato elaborato dalla rete costituita da 19 Gruppi di Azione Locale (GAL) pugliesi (Colline Joniche, Conca
Barese, Daunia Rurale, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Fior D’ulivi, Gargano, Le Citta' di
Castel del Monte, Luoghi del Mito, Murgia Piu', Ponte Lama, Serre Salentine, Sud-Est Barese, Terra
D’arneo, Terre di Murgia, Terra D’Otranto, Valle Della Cupa, Valle d'Itria) con capofila il GAL Meridaunia. Il
progetto è realizzato in collaborazione con l'Ufficio Pugliesi nel mondo - Assessorato al Welfare della
Regione Puglia e con il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo, e prevede tra le altre attività la creazione
di una Rete regionale di Laboratori dell’emigrazione che funzioni come un network integrato costituito da
tanti nodi locali quanti sono i GAL partner, un vero e proprio network dinamico, fisico e virtuale, dotato di un
portale web e di un archivio digitale.
Ogni singolo Laboratorio dell’emigrazione si farà promotore, sul territorio di pertinenza del GAL, di tutta una
serie di iniziative finalizzate a recuperare il legame storico e culturale tra le comunità locali ed il fenomeno
migratorio che le ha riguardate, con la prospettiva di costruire un ponte con le comunità emigrate. La Rete
regionale di Laboratori dell’emigrazione contribuirà così al recupero ed alla salvaguardia della
dimensione storica, culturale ed ambientale del fenomeno migratorio che ha segnato -e seppur in
forme diverse continua a segnare- la storia, lo sviluppo e la crescita del territori rurali della Puglia.
Compito essenziale dei Laboratori sarà la ricostruzione degli aspetti principali che l'emigrazione ha assunto
nei Comuni rurali attraverso il lavoro di ricerca e reperimento di tutte le testimonianze storiche che possano
raccontare la specifica esperienza migratoria del nostro contesto. Tutti i materiali raccolti saranno digitalizzati
e confluiranno in un archivio informatizzato dell'emigrazione pugliese, un database regionale unico che sarà
fruibile da tutti e consultabile in ogni parte del mondo grazie alla pubblicazione sul Portale web della Rete
regionale di Laboratori dell’emigrazione.
Ogni Laboratorio sarà uno dei nodi della Rete creata con il supporto dell’Ufficio Pugliesi nel Mondo della
Regione Puglia e raccoglierà foto, lettere, filmati, oggetti che siano testimonianza di storie, viaggi ed
emozioni vissute dai nostri migranti.
Logo e Claim devono evidenziare e comunicare il concept sopra esposto che è fondato sul
patrimonio culturale, sulla memoria storica, sul rinsaldare i legami con i migranti all’estero.

Caratteristiche del Logo
Utilizzo e riproducibilità del logo a colori, retinato, monocromatico su vari tipi di supporti e media (quali
cancelleria, carta intestata, segnaletica stradale, vetrofanie, distintivi, materiale cartografico ecc.), anche con
sistemi che consentano un controllo tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, ecc.)
Caratteristiche del Claim
Bisogna ideare uno slogan efficace che coniughi una composizione semplice e immediata, facilmente
memorizzabile, con un’elaborazione linguistica ben costruita, che metta in risalto l’importanza di ciò che si
vuole promuovere.
Art. 1
Oggetto dell’Avviso
Realizzazione di un Logo e di un Claim che contraddistingua la rete dei Laboratori dell’Emigrazione.
ART. 2
Soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso, imprese in forma singola o associata operanti nel settore
della grafica e della comunicazione.
Ogni partecipante può proporre:
- un'unica soluzione grafico-espressiva (Logo);
- una proposta di claim
- entrambe le precedenti
Art . 3
Disponibilità Finanziarie
La base di gara ammonta a:
- euro 1.5000,00 (millecinquecento/00) per il Logo
- euro 500 (cinquecento/00) per il Claim
onnicomprensivi di oneri fiscali e IVA se dovuta.
ART. 4
Caratteristiche della proposta progettuale
Il Logo e il Claim devono porre in evidenza ed elaborare i contenuti identificativi indicati in premessa. Gli
elaborati saranno destinati all’utilizzo in targhe esterne, pubblicazioni, filmati, altro materiale promozionale,
anche su Internet.
II logotipo dovrà avere il requisito dell'originalità e riportare la dicitura “Laboratorio dell’emigrazione” o, in
alternativa, una proposta di sigla o acronimo appositamente individuata.
Deve poter essere utilizzato sia come elemento grafico singolo o con slogan e che integrato con i Loghi che
la Committenza vorrà indicare (es. non esaustivo, Ufficio Pugliesi nel Mondo, Unione Europea, Regione
Puglia, Piano di Sviluppo Rurale e GAL). Inoltre, deve consentire variazioni dei rapporti di dimensione
altezza/larghezza che possono essere richieste da alcuni supporti, senza con ciò perdere forza
comunicativa.
Deve poter essere facilmente riprodotto - in colori diversi, ma anche puro B/N - su supporti e strumenti
pubblicitari di diversa natura, anche a bassissima risoluzione e in B/N senza alcuno specifico adattamento
grafico o tipografico.
Il Claim deve essere uno slogan o una breve frase utilizzata per sottolineare le caratteristiche peculiari del
progetto, un’affermazione efficace che sintetizzi il messaggio del progetto indicato in premessa con incisività.

ART. 5
Modalità e termini di presentazione della domanda
1. Il presente avviso, con i suoi allegati, è pubblicato sul sito del Gal Meridaunia all’indirizzo
www.meridaunia.it oltre che sui siti internet di tutti i Gal partner di progetto.
2. Le proposte in risposta al presente Avviso, complete di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire
al GAL Meridaunia scarl – Piazza Municipio, 2 – 71023 BOVINO (FG) a mezzo di servizio postale
(raccomandata a/r, assicurata o posta celere) o agenzia di recapito, o con consegna a mano, a pena
di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 07.04.2014, in busta CHIUSA recante la dicitura "Avviso
Pubblico per la realizzazione del logo e del claim della rete dei laboratori dell’emigrazione a valere
su Fondo FEASR - PSR Puglia 2007-2013, Asse IV Mis. 421 “Pugliesi nel Mondo”
3. Farà fede la data di arrivo.
4. Il plico A dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato 1;
- il curriculum aziendale.
Per il logo:
- il progetto grafico, realizzato su supporto cartaceo e su supporto informatico (come da art. 4);
- esempi di declinazione della grafica e di utilizzo del Logo;
- Relazione di presentazione composta dalle seguenti sezioni:
significato del Logo;
carattere tipografico utilizzato nella parte testuale;
codici Pantone utilizzati nella versione stampa e web, colori CMYK e RGB;
zona di rispetto (spazio circostante il logo da lasciare necessariamente libero per far risaltare
lo stesso);
rappresentazione grafica del Logo;
varianti cromatiche: versione a colori, in bianco e nero e in scala di grigi;
I prodotti grafici vanno presentati in versione cartacea e digitale su supporto informatico e quindi su
DVD o CD Rom in formato Jpeg, Tiff e vettoriale
Per il Claim:
- Il Claim, ovvero uno slogan o una breve frase utilizzata per sottolineare le caratteristiche peculiari
del progetto, un’affermazione efficace che sintetizzi il messaggio del progetto indicato in premessa
con incisività.
- Relazione di presentazione descrittiva delle motivazioni del Claim e del suo significato.
5. Il plico B dovrà contenere l’offerta economica redatta secondo l’allegato 2.

Art. 6
Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione per l’ammissibilità della domanda:
· la mancata trasmissione della domanda nelle modalità e nei tempi di presentazione indicate all’articolo 5
del presente avviso;
· la mancata trasmissione degli allegati alla domanda;
· il mancato possesso dei requisiti previsti all’articolo 2 per il soggetto partecipante al progetto;
· la non attinenza delle proposte alle tematiche indicate in premessa al presente avviso ad insindacabile
giudizio della Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 7;

ART. 7
Istruttoria, valutazione e selezione dei progetti
Le opere saranno esaminate da un'apposita Commissione di Valutazione composta dai rappresentanti del
Comitato di Pilotaggio del progetto Pugliesi nel Mondo.
Il giudizio sarà insindacabile.
La valutazione sarà effettuata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti
punteggi:
Qualità tecnica delle offerte: (max 80 punti)
Originalità, riconoscibilità ed efficacia comunicativa: fino a un massimo di punti 30.
Coerenza della proposta con i contenuti del concept area e della relazione descrittiva: fino a un
massimo di punti 40.
Curriculum vitae aziendale 10.
Offerta economica: (max 20 punti)
L’attribuzione dei punteggi sarà fatta disgiuntamente per ciascun prodotto richiesto (Logo e Claim) al fine di
poter affidare i lavori di cui al presente Avviso ad aggiudicatari differenti.
Art. 8
Utilizzo e copyright del Logo e del Claim.
Il Logo e il Claim selezionato saranno utilizzati con diritto di esclusiva - in modo perpetuo, illimitato e
irrevocabile dal GAL “Meridaunia” e dei partner del progetto “Pugliesi nel Mondo”: i GAL Colline Joniche,
Conca Barese, Daunia Rurale, Daunofantino, Del Capo di Santa Maria Di Leuca, Fior D’ulivi, Gargano, Le
Citta' di Castel del Monte, Luoghi del Mito, Murgia Piu', Ponte Lama, Serre Salentine, Sud-Est Barese, Terra
D’arneo, Terre di Murgia, Terra D’Otranto, Valle Della Cupa, Valle d'Itria e l’Ufficio Pugliesi nel Mondo della
Regione Puglia.
Con la corresponsione del compenso si acquisiranno tutti i diritti di utilizzo, di riproduzione, registrazione,
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di
riproduzione, anche oggi non noto, con la sola riserva all'autore dei diritti morali. La Meridaunia scarl potrà
concedere a terzi l’utilizzo del Logo e del Claim.
Art. 9
Modalità di pagamento
Il pagamento sarà effettuato su rilascio di apposito documento fiscale entro 30 giorni dalla consegna del
lavoro e previa acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC.
Art. 10
Liberatoria.
I partecipanti assumono a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali spese di giudizio, derivanti
da azione giudiziaria da chiunque promosse a causa dell'illecita contraffazione o violazione di brevetti o diritti
di autore relativamente al progetto presentato in relazione al presente Avviso.
In questo caso è obbligo del GAL MERIDAUNIA informare per iscritto l’aggiudicatario circa il verificarsi di tali
circostanze ed azioni legali.
Art 11
Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati dei quali il Gal Meridaunia entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto del dlgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il finanziamento. Ai

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
a) i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso e dell'eventuale successiva stipula e
gestione della convenzione;
b) la raccolta e il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
affidamento dell’incarico;
d) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici
del richiedente, esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme
regolanti la pubblicità degli atti amministrativi presso l'Amministrazione competente, e sul sito internet
dell’Amministrazione competente, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
e) il titolare del trattamento è il Gal Meridaunia al quale è presentata la domanda di partecipazione;
Art. 13 informazioni sull’avvio e sul procedimento amministrativo. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura di gara,
è il Direttore del Gal Meridaunia Daniele Borrelli, tel.0881/912007, fax 0881/912921, e-mail:
direzione@meridaunia.it
I quesiti dovranno essere posti a mezzo mail entro e non oltre 5 giorni precedenti alla data di scadenza
prevista.
Bovino, 13 Marzo 2014
F.to il RUP
Daniele BORRELLI

