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ATTO DIRIGENZIALE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 94  del   03/05/2022 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA:004/DIR/2022/00094 

OGGETTO: CUP B39E19002010007 - Programma INTERREG  ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020 - progetto “Development 
and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism - MEDUSA” – 
“Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo”. 
Approvazione graduatoria relativa alla FASE 2 del citato Bando, accertamento e  
impegno di spesa e approvazione schema Atto unilaterale d’obbligo. 

L’anno 2022 addì 03 del mese di MAGGIO in Bari nella sede del Dipartimento Turismo, Economia 
della cultura e Valorizzazione del territorio.  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

VISTI 
• gli artt. 4, 5 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di 

organizzazione dell’amministrazione regionale”; 

• la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione 
politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”; 

• gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni; 

• il D.lgs. 196/03 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”; 

• la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di 
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”; 

• 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; 

• la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
organizzativo MAIA 2.0”; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
 Direzione del Dipartimento 

Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio

Tipo materia 
 INTERREG  ENI CBC 

MEDITERRANEAN SEA BASIN 
2014/2020 

Privacy  NO 

Trasparenza ex  D.lgs. 
n. 33/2013 

 

 NO 

Pubblicazione integrale  SI
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• il DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello 
Organizzativo MAIA 2.0"; 

• la D.G.R. n. 680 del 26/04/2021, di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; 

VISTI altresì 

• il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 
10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei   sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e  2 
della  legge  5 maggio 2009, n.42; 

• il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l'articolo 1, comma 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità 
regionale 2022."; 

• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per 
l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024."; 

• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento 
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1465/2016 di approvazione dei criteri a cui attenersi per 
la nomina della commissione; 

Dall’istruttoria espletata dal funzionario Marielena Campanale, titolare di P.O. “Coordinamento 
amministrativo e contabile dei Progetti CTE 2014/2020”, responsabile del procedimento 
amministrativo e Responsabile Unico del Progetto MEDUSA, emerge quanto segue. 

PREMESSO 
che nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014-2020 la Regione Puglia è territorio 
eleggibile per il programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è 
stato istituito con l’intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell'area del basso 
Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende 
facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, 
sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, 
supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai 
seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI; 
Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo 
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori; Protezione dell’ambiente, gestione del 
rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio; Incremento dell’accessibilità 
transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili, miglioramento delle infrastrutture 
pubbliche; 
che il 18/07/2017 è stata lanciata la "First Call for proposal for standard projects" con scadenza il 
09/11/2017, prorogata fino al 24/01/2018; 
che la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato 
al primo bando, candidando, in qualità di partner, il progetto “MEDUSA”, nell’ambito dell’asse 
prioritario A.1.3, avente come capofila la Camera di Commercio di Barcellona (Spagna); 
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che il 01/02/2019 il progetto MEDUSA è stato ammesso a finanziamento, dall’Autorità di Gestione 
del Programma, per un importo complessivo di € 638.779,47 di competenza della Regione Puglia – 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio; 
che il 20/09/2019 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio – PP4) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead 
Beneficiary (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna) e tutti i 
Partner di progetto; 
che la partnership del progetto MEDUSA è composta dalla Cambra Oficial de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna), che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione 
Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Associació de Cambres de 
Comerç de la Mediterrània (Spagna), -     - Jordan Inbound Tour Operators 
Associatio (Giordania), Rene Moawad Foundation (Libano),  The Royal Society for the 
Conservation of Nature (Giordania) e WWF Mediterranean North Africa (Tunisia) in qualità di 
partner di progetto; 
che il progetto affronta le sfide comuni attraverso lo sviluppo di capacità mirate e correlate e 
interventi transfrontalieri per sviluppare e promuovere il turismo d'avventura (AT) nella regione. I 
principali risultati del progetto saranno percorsi e itinerari transfrontalieri, sotto forma di nuovi 
prodotti turistici, che proporranno la scoperta di destinazioni meno conosciute durante tutto 
l’anno. È prevista una strategia a lungo termine per la promozione e la gestione di queste 
destinazioni in modo sostenibile con la partecipazione di una vasta gamma di stakeholders 
interessati. I principali beneficiari sono le PMI (fornitori di servizi turistici, tour operator (TO), 
agenzie di viaggio, ecc.), autorità pubbliche, comunità locali;  
che il progetto MEDUSA è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.317.314,46, mentre la quota 
spettante al partner Regione Puglia è pari ad € 638.779,47. Dette risorse finanziarie sono coperte 
per il 90% dai fondi Comunitari e per il 10% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della 
Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987; 
che la Giunta regionale con Delibera n. 2365/2019 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del 
progetto Medusa ed ha proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2019 e 
pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  
che con la surriferita Deliberazione n. 2365/2019, il direttore di questo Dipartimento è stato 
autorizzato ad effettuare gli impegni e le liquidazioni nei limiti delle risorse iscritte nei capitoli 
dedicati; 
che con A.D. 004_DIR/2019/00109 si è proceduto alla nomina del RUP, Marielena Campanale, 
incardinata presso questo Dipartimento. 
che all’esito della decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee del Progetto Medusa 
svoltosi il 4 giugno 2020,  riportata nel verbale ufficiale dell'incontro, si è concordato di trasferire              
€ 5.992,00  (€ 5.600,00 + 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia al capofila Camera di Commercio 
di Barcellona  per evitare ritardi nella realizzazione delle attività e garantire la copertura dei costi 
dell'Analisi di mercato direttamente realizzata dal Capofila per conto di tutti i partner; 
che a seguito della decisione surriferita, le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto 
MEDUSA, prevedono la riduzione del budget di € 5.992,00. Pertanto, il progetto MEDUSA, prevede 
un budget complessivo di € 632.787,47 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il 90% 
dell’importo finanziato pari ad € 569.508,73 per il restante 10%, pari ad  € 63.278,74 dallo Stato, 
secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – 
Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia -  
Dipartimento  Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, il progetto MEDUSA 
è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente; 
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che con DGR n. 1490 del 10/09/2020, si è proceduto all’approvazione delle surriferite decisioni e 
alla variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 
n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

che con DGR n. 590 del 12/04/2021, si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2021 e 
pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO 
che tra le attività del progetto MEDUSA di competenza della Regione Puglia - Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è previsto un budget pari ad                    
€ 150.000,00 per la concessione di minimo tre sovvenzioni (subgrants) a micro, piccole o medie 
imprese (MPMI) per iniziative volte a promuovere il turismo d’avventura in cinque aree pilota 
pugliesi: Parco Nazionale del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parco Regionale Terra 
delle Gravine, Parco Regionale Otranto-Santa Maria di Leuca, Riserva Naturale Statale di Torre 
Guaceto; 

che, pertanto, nell'ambito del progetto MEDUSA, l'11 novembre 2021 è stato pubblicato il “Bando 
per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” in 5 paesi: Spagna (Catalogna), 
Libano, Italia (Puglia), Giordania e Tunisia. L’obiettivo del Bando è duplice: in primo luogo, 
incentivare la creazione di prodotti ed esperienze turistiche innovative e di qualità nonché 
migliorare i prodotti già esistenti al fine di rendere il Mediterraneo una destinazione attrattiva e 
sostenibile per il Turismo d’Avventura. Secondo, quello di aumentare la visibilità e l'attrattività 
delle destinazioni meno conosciute, destagionalizzando i flussi turistici e bilanciando la 
distribuzione del reddito nei territori coinvolti. Il Bando offre due diversi tipi di supporto: uno 
economico per finanziare i costi per lo sviluppo di prodotti di Turismo d’Avventura e la loro 
promozione ed uno tecnico attraverso il coinvolgimento di esperti nello sviluppo di prodotti 
turistici, che guideranno i beneficiari nel processo di attuazione del programma di sovvenzioni. La 
partecipazione al Bando consta di due fasi: la prima “Concept Note”, la seconda “Istanza di 
finanziamento”. I candidati interessati devono presentare la loro “Concept Note” entro il 01 
dicembre 2021.  A seguito di questa prima fase, i candidati selezionati saranno invitati a 
partecipare alla seconda fase del Bando, che prevede attività di formazione tecnica su 
pianificazione aziendale, marketing, vendite internazionali e accesso al mercato. Questa 
formazione consentirà loro di presentare un’istanza di finanziamento a tutti gli effetti a partire dal 
15 dicembre 2021 con scadenza il 31 gennaio 2021. Più di 20 sovvenzioni saranno approvate nei 
diversi paesi, con un minimo di 3 sovvenzioni per paese. Il Bando per le Sovvenzioni sul Turismo 
d’Avventura nel Mediterraneo offre la possibilità ai partecipanti di ricevere un contributo massimo 
di 50.000,00 € sulla base delle attività approvate e dei prodotti previsti, come lo sviluppo di nuove 
attività per il Turismo d’Avventura, il miglioramento dei prodotti di Turismo d’Avventura già 
esistenti, il potenziamento dei relativi servizi di supporto ed infine lo sviluppo e la creazione di 
itinerari d’avventura in destinazioni meno conosciute. Per poter ricevere la sovvenzione, il 
richiedente deve essere una micro, piccola o media impresa (MPMI) legalmente costituita, 
un'organizzazione non governativa (ONG) o un'impresa sociale. Se il richiedente capofila non è una 
MPMI, la domanda deve comunque dimostrare in che modo le MPMI saranno beneficiarie della 
proposta. Il Bando accetta solo candidati provenienti da Italia, Giordania, Libano, Spagna e Tunisia 
per attività localizzate nelle aree pilota individuate; 

che il “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” è stato pubblicato 
sulla piattaforma F6s.com all’indirizzo https://www.f6s.com/ e sul sito www. europuglia.it; 

che, le concept note con relativi allegati, nella prima fase, e l’application con relativi allegati, nella 
seconda, sono state trasmesse dagli interessati tramite la piattaforma F6s.com all’indirizzo 
https://www.f6s.com/; 

che la sezione F del Bando dispone di dare mandato a ciascun partner e, quindi, alla Regione 
Puglia-Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio di provvedere 
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all’espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla  gestione della procedura dopo la 
pubblicazione del Bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo Bando, nonché 
all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti 
beneficiari del contributo finanziario; 

che con A.D. AOO_004/362 del 16/11/2021 si è preso atto della pubblicazione del “Bando per le 
Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” con i relativi allegati, finalizzato a 
migliorare i prodotti e le esperienze del Turismo d’Avventura nel Mediterraneo e pubblicato dall’11 
novembre 2021 all’1 dicembre 2021 e dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 sulla piattaforma 
F6s.com all’indirizzo https://www.f6s.com/ e sul sito www. europuglia.it e si è proceduto 
all’accertamento in entrata e alla prenotazione di spesa; 

che la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti partecipanti nei termini fissati 
nel Bando (dal 11 Novembre 2021 al 01 Dicembre 2021) si è conclusa; 

che le valutazioni delle istanze pervenute sono state effettuate in maniera distinta per ciascun 
paese dando luogo a 5 distinte graduatorie Spagna (Catalogna), Libano, Italia (Puglia), Giordania e 
Tunisia. 

che nel termine previsto dal Bando per la presentazione delle istanze sono pervenute n. 13 (tredici) 
istanze tramite la procedura sulla piattaforma F6s.com; 

VISTE 

• la determinazione 004/DIR/2021/00398 del 06/12/2021 con la quale il Direttore del 
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio ha nominato 
la Commissione esaminatrice del Bando di che trattasi; 

• la determinazione 004/DIR/2021/00421 del 13/12/2021 con la quale si è proceduto ad 
approvare gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice nominata con 
determinazione n. 398 del 06/12/2021 (verbali n.1 del 07/12/2021, verbale n.2 del 
09/12/2021 e verbale n.3 del 10/12/2021) con la graduatoria delle istanze AMMESSE alla 
Fase 2 del “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo”- 
progetto MEDUSA - Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020: 

1. CANOE CLUB BADISCO 

2. COOPERATIVA SERAPIA 

4. FILIPPO TITO- 4CYCLING’N TREK 

6. GARGANO SLOW 

7. GIUSEPPE FLORE 

8. IL VAGABONDO 

9. ISTES SRL 

10. LABORATORIO DEL MA.RE 

13. YETY INNOVATION 

CONSIDERATO, altresì, 
che i candidati selezionati e summenzionati sono stati invitati a partecipare alla Fase 2 del Bando, 
che ha previsto attività di formazione tecnica su pianificazione aziendale, marketing, vendite 
internazionali e accesso al mercato; 
che i surriferiti candidati hanno presentato “Istanze di finanziamento” nei termini fissati nel Bando 
(dal 15 Dicembre 2021 al 31 Gennaio 2021); 
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che con nota protocollo AOO_004/0001100 del 22/02/2022, il Presidente della Commissione 
istituita con A.D. 004/DIR/2021/00421 del 13/12/2021, ha trasmesso gli atti relativi alla FASE 2 del 
Bando, così come indicato nelle Guidelines al punto F (“Following the list of applications ranked 
according to their decreasing score, it will select the first proposal for the each pilot area to 
guarantee at least one proposal for each pilot area. If there are enough funds the proposals will 
select according to the decreasing score”), dai quali si ricavano gli esiti nonché  le valutazioni di 
merito dei Soggetti partecipanti per la Fase 2 del “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo 
d’Avventura nel Mediterraneo” nell’ambito del progetto MEDUSA- Programma INTERREG  ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020, come riportato nei verbali n.4 del 
07/02/2022, verbale n.5 del 14/02/2022, verbale n.6 del 17/02/2022, verbale n.7 del 18/02/2022 e 
verbale n.8 del 21/02/2022; 

che con A.D. 004/DIR/2022/00055 del 28/02/2022 si è preso atto degli esiti nonché delle 
valutazioni di merito della Commissione relative ai Soggetti partecipanti alla Fase 2 del “Bando per 
le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” nell’ambito del progetto MEDUSA- 
Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020, dando atto 
che con successiva determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura 
e Valorizzazione del Territorio si sarebbe proceduto a disporre la graduatoria e ad effettuare il 
relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa; 

che nel corso del meeting di progetto del 03/03/2022, questo Dipartimento ha condiviso con il 
partenariato ed il capofila del progetto “Medusa” di incrementare il budget previsto per la 
concessione di minimo tre sovvenzioni (subgrants) a micro, piccole o medie imprese (MPMI) per 
iniziative volte a promuovere il turismo d’avventura in cinque aree pilota pugliesi: Parco Nazionale 
del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Parco Regionale Terra delle Gravine, Parco 
Regionale Otranto-Santa Maria di Leuca, Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto, di € 14.620,00, 
prevedendo un nuovo budget complessivo pari ad € 164.620,00; 

che con D.G.R. del 28/03/2022 n.401 si è proceduto all’approvazione della surriferita decisione e 
alla variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 
n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Pertanto, tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende:  
procedere all’approvazione della Graduatoria relativa ai Soggetti partecipanti alla Fase 2 del 
“Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” nell’ambito del progetto 
MEDUSA- Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-
2020, così come di seguito riportato: 

ISTANTE PUNTEGGI
O TOTALE 

AREA 
PILOTA 

IMPORTO 
DA 

FINANZIARE 

NOTE

1 GARGANO 
SLOW 

57 Gargano 50.000,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

2 4CYCLING 'N TRECK 56 Murgia 24.749,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

3 GIUSEPPE 
FLORE 
(THALASSIA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA) 

54 Guaceto 49.995,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

4 COOPERATIVA 
SERAPIA 

53 Gravine 39.876,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

5 LABORATORIO 
DAL MARE

52 Gargano 49.969,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO
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6 CANOE CLUB 
BADISCO 

48 Salento 37.000,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

7 YETY 
INNOVATION 

46 Salento 50.000,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

7 IL VAGABONDO 46 Murgia 23.060,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

8 ISTES  45 Salento 47.600,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

prendere atto che la citata graduatoria riporta l’indicazione dei Soggetti vincitori partecipanti 
alla Fase 2 del “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” 
nell’ambito del progetto MEDUSA- Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020 con il relativo importo finanziabile e i Soggetti non finanziabili per 
incapienza delle risorse;  
prendere atto che per ciascuno dei Soggetti ammessi e finanziati, sono state acquisite le 
necessarie dichiarazioni e ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della legge 28/1/2009 n. 2, è stato 
acquisito il documento unico di regolarità contributiva, D.U.R.C., in corso di validità:  
1.GARGANO SLOW: esente da DURC, giusta dichiarazione agli atti di questo Dipartimento 
trasmessa via pec in data 25/04/2022 e acquisita con prot. 
r_puglia/AOO_004/PROT/27/04/2022/0002446; 
2. 4CYCLING 'N TRECK_ esente da DURC, giusta dichiarazione agli atti di questo Dipartimento 
trasmessa via pec in data 22/04/2022 e acquisita con prot. 
r_puglia/AOO_004/PROT/27/04/2022/0002443; 
3. GIUSEPPE FLORE (THALASSIA)_ DURC: N. Prot. INAIL_32672501 - Scadenza validità 
19/08/2022; 
4. COOPERATIVA SERAPIA_ DURC: N. Prot. INPS_29619580- Scadenza validità 28/05/2022; 
procedere ad accertare e impegnare la somma complessiva di € 164.620,00, così come 
disposto nella Sezione “Adempimenti contabili”;   
procedere ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato B parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere da parte dei Soggetti finanziati, che 
regola le modalità di attuazione dell’azione, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione 
della sovvenzione. 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. 

Bilancio: vincolato 
Esercizio finanziario: 2022 -  L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022." – L.R. n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di 
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 - D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 
"Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.” 

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 

C.R.A. 13 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Verifica ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs n.101/2018 –                     
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 
241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini 
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 
196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in 
quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato 
Regolamento UE. 
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PARTE ENTRATA 
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari 

La somma complessiva di € 164.620,00: 
- per € 147.361,58 risulta avanzo di amministrazione vincolato autorizzato con Deliberazione di 

variazione di bilancio n.401 del 28/03/2022; 
- per € 17.258,42 risulta da accertare con il presente provvedimento. 

Si dispone, pertanto, di registrare l’accertamento della somma complessiva di € 17.258,42 sui capitoli E2052216 
- E2101016 stanziata con DGR nn. 590/2021 – 401/2022 ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011 e 
ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”: 
Capitolo 

di entrata 
Declaratoria Codifica piano dei conti 

finanziario e gestionale 
SIOPE 

Competenza e 
Cassa 

e.f. 2022 

Debitore 

E2052216 

Programma INTERREG  ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020- 

quota programme funding 90% da Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació de Barcelona 
 per il progetto MEDUSA 

 
2.1.5.2.1 

 Altri trasferimenti correnti 
dal resto del mondo

 
€ 796,42 

 

Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, 

Serveis i Navegació de 
Barcelona 

Cod. Deb. 339506 

 
E2101016 

Programma INTERREG  ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - 

quota FdR 10% da Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - IGRUE per il progetto MEDUSA 

 
E.2.1.1.1.1  Trasferimenti 

correnti da Ministeri 

 
€ 16.462,00 

Ministero 
dell’Economia e delle 

Finanze - IGRUE 
Cod. Deb. 293107 

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con debitori certi: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Av. Diagonal, 452-454 
08006 Barcelona, VAT Number: ESQ0873001B, Spagna - è esigibile secondo le regole dei “contributi a 
rendicontazione”. 
Titolo giuridico: Partnership agreement stipulato il 20/09/2018. 

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, 
con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE Cod. Deb. 293107. 
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti 
nell’accordo di partenariato 2014-2020”.   
 

Causale dell’accertamento: trasferimento per Programma di Cooperazione Europea INTERREG  ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 - quota programme funding 90% da Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per il progetto MEDUSA – 10% quota UE-Stato. 

PARTE SPESA 
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d.lgs. 118/2011: 3-4 

Con il presente atto si dispone l’impegno di spesa, come di seguito riportato, giusta DGR nn. 590/2021-401/2022, 
della somma complessiva di € 164.620,00 per la copertura delle spese relative al “Bando per le Sovvenzioni sul 
Turismo d’Avventura nel Mediterraneo”  nell’ambito delle attività del progetto MEDUSA finanziato dal 
programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020:  
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal 
Responsabile Unico del Progetto MEDUSA, titolare della P.O. “Coordinamento amministrativo e 
contabile dei Progetti CTE 2014/2020” incardinata presso questo Dipartimento; 

Capitolo 
di spesa 

Declaratoria capitolo Codifica piano dei conti 
finanziario e gestionale 

SIOPE/Missione,Programma, 
Titolo 

Importo impegno 
e.f. 2022 

U1160386 Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA 
BASIN 2014/2020 - Contributi agli investimenti ad 
altre Imprese- quota UE 90% per il progetto MEDUSA 

 
U.19.2.2.3.3.3.   

€ 148.158,00 
 

U1160886 Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA 
BASIN 2014/2020 - Contributi agli investimenti ad 
altre Imprese- quota FdR 10% per il progetto 
MEDUSA 

 
U.19.2.2.3.3.3.   

€ 16.462,00 

Causale dell’impegno di spesa: graduatoria “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel 
Mediterraneo” nell’ambito delle attività del progetto MEDUSA finanziato dal programma INTERREG ENI CBC 
MEDITERRANEAN SEA BASIN 2014/2020 

Creditori: Beneficiari di cui all’“Elenco creditori” (Allegato A) allegato al presente provvedimento  
CUP_ B39E19002010007 

Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2022 

Dichiarazioni e/o Attestazioni: 
- Le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 590/2021-

401/2022, sui capitoli di entrata E2052216-E2101016 e sui capitoli di spesa U1160386-U1160886. 
- La spesa complessiva relativa al presente provvedimento di € 164.620,00 è esigibile nel corso 

dell’esercizio finanziario 2022. 
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di 

Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011.  
- Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono le 

condizioni di esclusione previste dall’art. 83, comma 3, lett. b), del D.lgs. n. 159/2011. 
- Tracciabilità: ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. è stato generato il 

Codice Unico di Progetto: B39E19002010007. 
-  Trasparenza: sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione 

Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Bandi di 
gara e contratti”/Sottosezione di II livello “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”; si procederà ad assolvere agli obblighi di cui all’art. 37, 
co. 1, D.lgs. n. 33/2013, all'art. 1, co. 32, L. 190/2012. 

                                                            Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

                                       P.O. Monitoraggio e controllo                                                           il direttore 
                                                 Giuseppe Tucci                                                                          Aldo Patruno 
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DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

2. di procedere all’approvazione della Graduatoria relativa ai Soggetti partecipanti alla Fase 2 del 
“Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” nell’ambito del progetto 
MEDUSA- Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-
2020, così come di seguito riportato: 

 ISTANTE PUNTEGGI
O TOTALE 

AREA 
PILOTA 

IMPORTO 
DA 

FINANZIARE 

NOTE 

1 GARGANO 
SLOW 

57 Gargano 50.000,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

2 4CYCLING 'N TRECK 56 Murgia 24.749,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

3 GIUSEPPE 
FLORE 
(THALASSIA 
(THALASSIA 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA) 

54 Guaceto 49.995,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

4 COOPERATIVA 
SERAPIA 

53 Gravine 39.876,00 € AMMESSO E 
FINANZIATO 

5 LABORATORIO 
DAL MARE 

52 Gargano 49.969,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

6 CANOE CLUB 
BADISCO 

48 Salento 37.000,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

7 YETY 
INNOVATION 

46 Salento 50.000,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

7 IL VAGABONDO 46 Murgia 23.060,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

8 ISTES  45 Salento 47.600,00 € AMMESSO E NON 
FINANZIATO 

3. di prendere atto che la citata graduatoria riporta l’indicazione dei Soggetti vincitori partecipanti 
alla Fase 2 del “Bando per le Sovvenzioni sul Turismo d’Avventura nel Mediterraneo” 
nell’ambito del progetto MEDUSA- Programma INTERREG  ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020 con il relativo importo finanziabile e i Soggetti non finanziabili per 
incapienza delle risorse;  

4. di prendere atto che per ciascuno dei Soggetti ammessi e finanziati, sono state acquisite le 
necessarie dichiarazioni e ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della legge 28/1/2009 n. 2, è stato 
acquisito il documento unico di regolarità contributiva, D.U.R.C., in corso di validità:  

1.GARGANO SLOW: esente da DURC, giusta dichiarazione agli atti di questo Dipartimento 
trasmessa via pec in data 25/04/2022 e acquisita con prot. 
r_puglia/AOO_004/PROT/27/04/2022/0002446; 
2. 4CYCLING 'N TRECK_ esente da DURC, giusta dichiarazione agli atti di questo Dipartimento 
trasmessa via pec in data 22/04/2022 e acquisita con prot. 
r_puglia/AOO_004/PROT/27/04/2022/0002443; 
3. GIUSEPPE FLORE (THALASSIA)_ DURC: N. Prot. INAIL_32672501 - Scadenza validità 
19/08/2022; 
4. COOPERATIVA SERAPIA_ DURC: N. Prot. INPS_29619580- Scadenza validità 28/05/2022; 

5. di procedere ad accertare e impegnare la somma complessiva di € 164.620,00, così come 
dettagliatamente indicato negli adempimenti contabili e nell’Allegato “Elenco Creditori” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   
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6. di procedere ad approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato B parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere da parte dei Soggetti finanziati, che 
regola le modalità di attuazione dell’azione, la sua rendicontazione e le modalità di erogazione 
della sovvenzione; 

7. di dare atto che il presente provvedimento e la graduatoria saranno trasmessi agli interessati e 
sulla piattaforma F6s.com all’indirizzo https://www.f6s.com/; 

8. di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, della L. 190/2012 e successivi 
provvedimenti attuativi, nonché dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016, della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse anche potenziale, in relazione all’adozione del presente atto. 

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale e redatto in un unico 
originale, composto di n.12 facciate, oltre 2 allegati  pari a 13 facciate, per un totale complessivo di 
25 facciate,  dichiarato immediatamente esecutivo: 

viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, 
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali; 
viene trasmesso, attraverso il sistema CIFRA, alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli 
adempimenti di propria competenza; 
diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura 
finanziaria;  
sarà pubblicato integralmente all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio del SistemaPuglia, 
per n. 10 giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 16 D.P.G.R. n. 161/2008; 
ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013, sul sito 
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione 
trasparente” - “Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”, avendo cura di oscurare gli 
eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, 
nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 
2016/676; 
sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio 
di Consultazione del Segretariato Generale della Giunta Regionale, attraverso il Sistema CIFRA; 
sarà trasmesso all’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e 
Impresa turistica; 
sarà trasmesso sulla piattaforma F6s.com all’indirizzo https://www.f6s.com/; 
sarà notificato a: 

1. GARGANO SLOW_garganoslow@pec.it; 
2. 4CYCLING 'N TRECK_filippotito@pec.it; 
3. GIUSEPPE FLORE (THALASSIA SOCIETÀ COOPERATIVA)_thalassiacooperativa@pcert.it; 
4. COOPERATIVA SERAPIA_cooperativaserapia@pec.it. 
 

ALDO PATRUNO 
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato loro, di cui al presente atto, è stato 
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme 
alle risultanze istruttorie. 
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale. 
P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei Progetti CTE 2014/2020” e Responsabile 
Unico del Progetto MEDUSA 
Marielena Campanale 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli 
Biblio-Museali” 
Luigi De Luca 

 

 

 

 

 

 

Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della cultura e 
Valorizzazione del territorio

 
Il presente atto originale, composto da n. 25 facciate, redatto e firmato in forma 
digitale, è conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta 
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 
31/03/2020, nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia. 
 

BARI, 03/05/2022 
 
                      Il Responsabile 
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
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Il dott. Aldo Patruno nato il ……………………. a ………………………………. - C.F. ……………………………………..    il quale agisce 
in questo atto non in proprio ma in nome, nell’interesse e per conto dell dell'Amministrazione Regione Puglia 
(CF: 80017210727)  in qualità di Dirigente del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio; d’ora in avanti “Regione” o “Amministrazione” o “Committente”; 

 

E 

<nome ufficiale completo come menzionato nell’Allegato E> (d’ora in avanti “ente beneficiario” o 
“beneficiario”) 

[<Status giuridico (organizzazione)>] [<titolo (individuo)>] 

[<Numero di registrazione ufficiale dell'organizzazione >] [<Numero di passaporto o Carta d’identità>] 

<Indirizzo ufficiale completo > 

[Partita IVA, per i beneficiari con partita IVA registrati], 

 

in caso di multi-beneficiario sovvenzionato: [d’ora in avanti il ‘coordinatore’] 

E 

<Nome ufficiale complete come menzionato nell’Allegato E di qualsiasi co-beneficiario/i> 

[<Status giuridico (organizzazione)>] [<titolo (individuo)>] 

[<Numero di registrazione ufficiale dell'organizzazione >] [<Numero di passaporto o Carta d’identità>] 

< Indirizzo ufficiale completo > 

[Partita IVA, per i beneficiari con partita IVA registrati] 

che hanno affidato la firma dell’accordo al coordinatore1, collettivamente indicati come ‘ente beneficiario’ ] 

 

Premesso   
_che il 18/07/2017 è stata lanciata la "First Call for proposal for standard projects" con scadenza il 09/11/2017, 
prorogata fino al 24/01/2018; 
_che la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al primo 
bando, candidando, in qualità di partner, il progetto “MEDUSA”, nell’ambito dell’asse prioritario A.1.3, avente 
come capofila la Camera di Commercio di Barcellona (Spagna); 
_che il 01/02/2019 il progetto MEDUSA è stato ammesso a finanziamento, dall’Autorità di Gestione del 
Programma, per un importo complessivo di € 638.779,47 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Territorio; 
_che il 20/09/2019 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione del Territorio – PP4) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna) e tutti i Partner di progetto; 
_che la partnership del progetto MEDUSA è composta dalla Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona (Spagna), che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento 
Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (Spagna), -

    - Jordan Inbound Tour Operators Associatio (Giordania), Rene Moawad Foundation 

1 Modello di mandato previsto nell’Allegato B – modulo di domanda per la sovvenzione. 
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(Libano),  The Royal Society for the Conservation of Nature (Giordania) e WWF Mediterranean North Africa 
(Tunisia) in qualità di partner di progetto; 
_che il progetto affronta le sfide comuni attraverso lo sviluppo di capacità mirate e correlate e interventi 
transfrontalieri per sviluppare e promuovere il turismo d'avventura (AT) nella regione. I principali risultati del 
progetto saranno percorsi e itinerari transfrontalieri, sotto forma di nuovi prodotti turistici, che proporranno la 
scoperta di destinazioni meno conosciute durante tutto l’anno. È prevista una strategia a lungo termine per la 
promozione e la gestione di queste destinazioni in modo sostenibile con la partecipazione di una vasta gamma 
di stakeholders interessati. I principali beneficiari sono le PMI (fornitori di servizi turistici, tour operator (TO), 
agenzie di viaggio, ecc.), autorità pubbliche, comunità locali;  
_che il progetto MEDUSA è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.317.314,46, mentre la quota spettante al 
partner Regione Puglia è pari ad € 638.779,47. Dette risorse finanziarie sono coperte per il 90% dai fondi 
Comunitari e per il 10% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner 
italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987; 
_che la Giunta regionale con Delibera n. 2365/2019 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto 
Medusa ed ha proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai 
sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

Hanno convenuto quanto segue: 

Articolo 1 — Obiettivo 
1.1 Lo scopo del presente atto è regolare i rapporti relativi all'assegnazione di una sovvenzione parziale 

da parte della Regione per finanziare l'attuazione dell'azione dal titolo: <titolo dell'azione> . 

1.2 Il/i beneficiario/i si aggiudicheranno la sovvenzione sulla base dei termini e delle condizioni stabilite 
nel presente atto, che il/i beneficiario/i dichiarano di aver preso atto e di accettare. 

1.3 Il/i beneficiario/i accettano la sovvenzione e si impegnano ad essere responsabili dell'esecuzione 
dell'azione. 

Articolo 2 — Periodo di attuazione dell’azione 
2.1 Il presente atto entra in vigore alla data di sottoscrizione da parte della seconda delle due parti. 

2.2 L'attuazione dell'azione inizia: il giorno sucessivo a quello in cui la seconda delle due parti firma. 

2.3 Il periodo di attuazione dell'azione è di massimo 6 mesi, un’eventuale estensione della durata deve 
essere motivata ed è subordinata all'approvazione del progetto MEDUSA, e comunque non può 
superare i 2 mesi. 

2.4 Il termine di esecuzione scade con il pagamento del saldo da parte della Regione e, comunque, al più 
tardi 2 mesi dopo la fine del periodo di attuazione, come stabilito all'articolo 2.3. 

Articolo 3 — Risorse finanziarie della sovvenzione 
3.1 I costi totali ammissibili sono stimati in EUR <importo>, come indicato nell’Allegato C– Modulo di 

bilancio (con eventuale arrotondamento all’euro inferiore, se applicato). 

3.2 La Regione si impegna a finanziare un importo massimo di EUR  <importo>.  

3.3 Massimo il 7% dell’importo finale dei costi diretti ammissibili spesi nell’azione può essere imputato 
come costi indiretti in quanto parte dell’ultimo pagamento eseguito dalla Regione. 
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Articolo 4 — Reporting e modalità di pagamento 

4.1 Il [Soggetto beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario [coordinatore] deve riferire 
continuamente alla Regione sullo stato di avanzamento del progetto secondo i seguenti tempi e 
condizioni: 

 

* Il Report finale potrebbe essere ritardato al massimo un mese dopo la fine del periodo di attuazione 
modificato, in caso di proroga della sovvenzione.   

4.2 Piano di pagamento: il beneficiario riceverà i pagamenti secondo la seguente tabella: 

 

Pagamento Percentuale (%) Data del pagamento Requisiti di rendicontazione 

Primo versamento  50% dell’importo totale 
della sovvenzione 

Entro 30 giorni dalla verifica 
positiva della 
documentazione sottoposta 
dal beneficiario nel rispetto 
del piano approvato e dei 
milestones   

Richiesta del primo 
versamento 

Relazione tecnica* 

Relazione finanziaria con 
documenti giustificativi che 
riportano il pagamento di 
almeno il 50% dei costi 
ammissibili. 

Secondo 
versamento a saldo 

 

50% a saldo 
dell’importo totale della 
sovvenzione 

Entro 30 giorni 
dall’accettazione della 
relazione tecnica finale e 
finanziaria** 

Richiesta del saldo 

Relazione tecnica finale* 

Relazione finanziaria finale 

Eventuale  
versamento di 
prefinanziamento 

50% dell’importo totale 
della sovvenzione 

Entro 30 giorni dalla 
richiesta 

Richiesta prefinanziamento; 

Garanzia fideiussioria 
bancaria o assicurativa, pari 
all’importo richiesto 

* Le relazioni tecniche devono essere sviluppate in coordinamento con l'esperto locale per l'attuazione 
della sovvenzione assegnato dalla Regione.  

 

Report Periodo di 
riferimento 

Data di sottomissione 

Report intermedio 

(Come da modello fonito nella linea guida per 
l’attuazione della sovvenzione) 

Mese 1 – Mese 3 

 

Fine della prima settimana 
del mese 4 

 

Report finale * 

(Come da modello fonito nella linea guida per 
l’attuazione della sovvenzione) 

Mese 3 – Mese 6 

 

Fine della prima settimana 
del mese 7 
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Articolo 5 -  Obblighi e responsabilità generali 
5.1 L’[ente beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore]  attua 

l'azione con la necessaria concretezza, efficienza, trasparenza e diligenza, in linea con i principi di una 
sana gestione finanziaria.  

5.2 In caso di multi-beneficiario sovvenzionato [Il coordinatore agisce in collaborazione con altri 
organismi individuati nella descrizione dell'azione. Questi partner partecipano all'attuazione 
dell'azione] e i loro costi sono ammissibili allo stesso modo di quelli sostenuti dal beneficiario]. 

5.3     L’[ente beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore] rende 
conto alla Regione dell'attuazione dell'azione. 

5.4 Né la Regione né l'Autorità di Gestione del Programma né il Partner capofila del progetto MEDUSA 
(Camera di commercio di Barcellona) possono in alcun caso essere ritenuti responsabili per eventuali 
danni o lesioni derivanti dall'azione. L'unica responsabilità nei confronti di terzi è assunta dall’[ente 
beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore]. 

5.5 L’ente beneficiario deve adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che il 
Programma ENI CBC MED ha finanziato o cofinanziato l'azione. Le azioni finanziate totalmente o in 
parte dall'Unione europea devono incorporare attività di informazione e comunicazione volte a 
sensibilizzare il pubblico specifico o generale sulle motivazioni dell'azione e al sostegno dell'UE 
all'azione nel paese o nella regione interessati, nonché i risultati e l'impatto di tale sostegno. Inoltre, 
l’ente beneficiario dovrà utilizzare i loghi della Regione, del Progetto MEDUSA e del Programma ENI 
CBC MED, con l’indicazione del finanziamento ricevuto sul materiale pubblicitario e promozionale 
nonché dovrà concordare con la Regione ogni forma di divulgazione e presentazione delle attività 
programmate; 

Articolo 6 – Ruoli e responsabilità 
Il beneficiario della sovvenzione: 

a. Monitora che l’azione sia attuata in conformità con il piano di attuazione e l’Atto Unilaterlale 
d’Obbligo concordati;  

b. In caso di multi-beneficiario sovvenzionato [assicura il coordinamento con tutti i partner e funge 
da intermediario per tutte le comunicazioni con la Regione]; 

c. È responsabile della fornitura di tutti i documenti e le informazioni richieste dalla Regione o 
dall'Autorità di Gestione; 

d. Informa la Regione di qualsiasi evento che possa pregiudicare o ritardare l'attuazione 
dell'azione; 

e. Informa la Regione di qualsiasi cambiamento rilevante di natura legale, finanziaria, tecnica, 
organizzativa o di proprietà; 

f. È responsabile della fornitura di tutta la documentazione necessaria in caso di audits, controlli, 
visite di monitoraggio o valutazioni da parte degli organi competenti, come previsto dall'articolo 
10; 

g. È l'unico destinatario dei pagamenti da parte della Regione in caso di multi-beneficiario 
sovvenzionato [e garantisce che gli adeguati pagamenti vengano effettuati ai partner senza 
ingiustificato ritardo]; 

h. Agevola ed offre piena collaborazione alla Regione, in ogni stato dell’attuazione, 
nell’acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell’attività, permettendo l’applicazione 
di ogni forma di controllo; 

i. Presenta alla Regione la documentazione come richiesta nel precedente art. 4;  
j. Produce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale specifica che sono state 

adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia 
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fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di 
trasparenza dell’azione amministrativa; 

k. Restituisce eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno 
che dovesse prodursi alla Regione; 

l. Il beneficiario deve rispettare tutte le leggi ed i regolamenti ed i codici applicabili in materia di 
corruzione e anticorruzione. Inoltre, il Beneficiario deve assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. 
 

 
La Regione: 

- Si impegna a trasferire le risorse al “Beneficiario” secondo le modalità stabilite dal precedente art. 
4; 

- Rimane espressamente estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza dalla 
progettazione e realizzazione dell’intervento. 

Articolo 7 – Modifica dell’Atto Unilaterale d’obbligo 
7.1 Il presente atto  può  subire modifiche durante il periodo di attuazione. Eventuali modifiche saranno 

riportate per iscritto in un allegato. 

7.2 La modifica non può avere lo scopo o l'effetto di apportare modifiche tali da mettere in discussione la 
decisione di aggiudicazione della sovvenzione o essere contraria alla parità di trattamento. 

7.3 Il cambio di nome, indirizzo, conto corrente bancario, forma giuridica o legale rappresentante può 
essere comunicato tramite PEC e non costituisce modifica  e non necessita di allegato. 

7.4 La richiesta delle modifiche sarà presentata almeno 30 giorni prima della data in cui la modifica 
dovrebbe entrare in vigore, salvo circostanze particolari debitamente motivate ed accettate dalla 
Regione. 

 

Articolo 8 – Revoca 
8.1 Alla Regione è riservato il potere di revocare la sovvenzione nei seguenti casi: 

a. l’[ente beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore] 
non adempie, senza giustificazione, ad un obbligo sostanziale previsto dal presente  atto e, dopo 
essere stato avvisato di adempiere a tali obblighi, continua a non adempiere o a fornire 
spiegazione soddisfacente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

b. l’[ente beneficario] sovvenzionato, in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore] e, 
nel caso di persone giuridiche, persone che hanno poteri di rappresentanza, decisionale o di 
controllo rientrano in una qualsiasi delle situazioni di esclusione, ai sensi dell'articolo 52.2.VI del 
Regolamento Attuativo ENI CBC 2; 

c. un cambiamento nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o nella titolarità 
della sovvenzione [ente beneficiario] in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o 
i suoi partners] incide sostanzialmente sull'attuazione dell'azione o mette in discussione la 
decisione di aggiudicazione della sovvenzione; 

d. l’[ente beneficiario] in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] 
non ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento del contributo previdenziale e al 
pagamento delle tasse, o ad ogni altro obbligo sostanziale previsto dalle disposizioni di legge del 
paese in cui è stabilito; 

2 Regolamento della CE 897/2014 - http://www.enicbcmed.eu/about-us/reference-documents 
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e. l’Regione o l'Autorità di Gestione hanno la prova che l’[ente beneficario] sovvenzionato, in caso 
di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partner o  qualsiasi entità o persona 
correlata, ha commesso errori sostanziali, frode o corruzione nell'attuazione del azione, 
compreso il conflitto di interessi. 

8.2 In caso di multi-beneficiario sovvenzionato [In casi debitamente giustificati, la partecipazione di 
un partner può essere revocata anche dal coordinatore che agisce per conto del partenariato. A tal fine, 
il coordinatore comunica alla Regione i motivi della cessazione e la data in cui essa avrà effetto, nonché 
la riassegnazione degli incarichi o la sua eventuale sostituzione. Se la Regione è d'accordo, il presente 
atto  è modificato di conseguenza]. 

8.3 Gli obblighi di pagamento da parte della Regione scadono 3 mesi dopo il periodo di attuazione. 

8.4 Alla Regione è comunque riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui 
il “soggetto beneficiario“ incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e agli obblighi 
previsti della presente convenzione, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.   

 

Articolo 9 – Costi ammissibili 
9.1 I costi ammissibili sono i costi effettivi sostenuti e pagati dall’[ente beneficiario] sovvenzionato,  in 

caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners], che sono conformi alle 
regole del programma e soddisfano i seguenti criteri: 
a.  sono sostenuti durante l'attuazione dell'azione e pagati prima della presentazione della 

relazione finale; 
b.  sono indicati nel budget dell'azione; 
c. sono necessari per l'attuazione dell'azione; 
d. sono identificabili e verificabili, in particolare essendo registrati nella registrazione contabile 

dell’[ente beneficiario] sovvenzionato e in caso di multi-beneficiario sovvenzionato 
[coordinatore o i suoi partners]; 

e. sono conformi ai requisiti della normativa fiscale e sociale applicabile; 
f. sono ragionevoli, giustificati e soddisfano il requisito di una sana gestione finanziaria, in 

particolare per quanto riguarda l'economicità e l'efficienza; 
g. sono supportati da adeguata documentazione probatoria; 

9.2 Sono ammissibili solo i costi relativi alle categorie di costo individuate nelle Linee guida per il 
richiedente sovvenzionato. L'IVA è ammissibile negli Stati membri dell'UE quando non è 
recuperabile. 

9.3 Se l'attuazione dell'azione richiede l'appalto di servizi, beni o lavori, essi dovranno attenersi alle 
istruzioni sugli appalti stabilite dal Programma. 

Articolo 10 – Sistema di contabilità e controlli 
10.1 L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 

partners] tiene una contabilità accurata e regolare dell'attuazione dell'azione utilizzando un 
adeguato sistema di contabilità e a partita doppia. 

10.2 La sovvenzione consente una facile tracciabilità, identificazione e verifica delle entrate e delle spese 
relative al progetto. 

10.3 L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i 
suoi partners] garantisce che la relazione finanziaria sia compatibile con la contabilità sottostante. 

10.4  La Regione e qualsiasi altro organismo competente, si riserva il diritto di verificare la conformità 
dei fondi dell'azione con le regole del programma e le disposizioni del presente atto. A tal fine, l’[ente 
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beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] 
adotta tutte le misure per facilitarne il lavoro e dare accesso a tutti i locali, documenti e informazioni 
richiesti; 

10.5  L’intera documentazione di spesa rendicontata deve indicare sull’originale il titolo del progetto 
finanziato e deve essere annullata con la seguente dicitura non cancellabile: “Documento contabile 
finanziario a valere sul Progetto MEDUSA finanziato dal Programma ENI CBC MED – Puglia, ammesso 
per l’importo di €_____________”. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal 
presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e  non potrà 
essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili e del disavanzo consuntivo; 

10.6  Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dal soggetto beneficiario, nella persona 
del Legale rappresentante,  una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000 
n. 445) a firma del Legale Rappresentante (allegare fotocopia del documento di identità) ove risulti:  
a) che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme nazionali, regionali e comunitarie vigenti tra 

cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di 
informazione e pubblicità, di tutela dell’ambiente e di pari opportunità; 

b) che sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in 
materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di 
trasparenza dell’azione amministrativa; 

c) che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua; 
d) che non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, 

pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari [ovvero sono stati ottenuti o 
richiesti i seguenti rimborsi …………(specificare quali e in quale misura)]; 

e) il regime fiscale del “soggetto beneficiario “ e i numeri di posizione INPS,  INAIL o altro, ai fini della 
richiesta del DURC; 

f) l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 
ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.

10.7 Il soggetto beneficiario dovrà inviare alla Regione la richiesta di liquidazione contenente l’importo 
esatto richiesto, specificando le coordinate per l’accreditamento del contributo finanziario regionale 
(banca di appoggio, IBAN, intestatario del conto corrente). 

 

Articolo 11 – Archiviazione e conservazione dei documenti 
11.1 L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 

partners] deve conservare tutti i documenti giustificativi per il periodo indicato nell'articolo 70 delle 
Norme di attuazione ENI CBC, ossia 5 anni dalla fine del pagamento del saldo del programma (non del 
progetto)3 (fino alla fine del 2029). Tale obbligo include le scritture contabili per le sovvenzioni. 

11.2 Tutti gli atti e i documenti dovranno essere facilmente accessibili e archiviati, in modo da facilitarne 
l'esame da parte dell'organismo competente. L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-
beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] dovrà indicare la loro esatta ubicazione. 

11.3 Oltre alle relazioni di cui all’articolo 4, i documenti di cui al presente articolo comprendono, tra 
l’altro:  

a. Registrazioni contabili (informatiche o manuali) dal sistema contabile come contabilità 
generale, libri contabili and conti del libro paga, registri delle immobilizzazioni e altre 
informazioni contabili pertinenti;  

3 Il pagamento del saldo del programma è previsto per il 2024. I documenti giustificativi originali saranno conservati almeno fino al 
2029.  
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b. Prova delle procedure di appalto come documenti di gara, offerte dei soggetti interessati e 
relazioni di valutazione;  

c. Prova di impegni come contratti e moduli d'ordine;  
d. Prova dell'erogazione di servizi quali rapporti approvati, fogli presenze, biglietti di trasporto, 

prova della partecipazione a seminari, conferenze e corsi di formazione (compresa la relativa 
documentazione e materiale ottenuto, certificati) ecc.;  

e. Prova di ricezione della merce come bolle di consegna dai fornitori;  
f. Prova di conclusione dei lavori, come certificati di accettazione, affiancati da immagini;  
g. Prova d'acquisto come fatture e ricevute;  
h. Prova di pagamento come estratti conto bancari, avvisi di addebito, prova di liquidazione da 

parte dell'appaltatore;  
i. Prova che le tasse e/o l'IVA che sono state pagate non possono essere effettivamente 

recuperate;  
j. Per le spese di carburante e olio, un elenco riepilogativo della distanza percorsa, del consumo 

medio dei veicoli utilizzati, dei costi del carburante e delle spese di manutenzione;  
k. Registri del personale e delle buste paga come contratti, buste paga e fogli presenze, 

comprobanti il lavoro effettivo, valutati sulla base dei prezzi unitari per fascia di tempo 
lavorata verificabile e suddivisi in stipendio lordo, oneri sociali, assicurazione e stipendio 
netto. 

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce un caso di violazione di un obbligo 
sostanziale ai sensi del presente atto. 

Articolo 12 – Irregolarità e recuperi 

12.1. Le irregolarità possono essere segnalate durante l'attuazione del progetto e dopo la sua chiusura da 
parte di qualsiasi autorità, entità o persona coinvolta nella gestione e/o attuazione del Programma, 
informatori o altri organismi e persone, anche anonime. Per irregolarità si intende qualsiasi importo 
indebitamente pagato all’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario 
sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] secondo le disposizioni del presente atto  e del 
regolamento del Programma, a causa di errori o frodi ad essi imputabili. 

12.2. In caso di accertamento di irregolarità, la Regione procede al recupero delle somme indebitamente 
versate secondo quanto previsto dagli articoli da 74 a 76 del Reg. (UE) 897/2014. L’[ente beneficiario] 
sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] in 
questione rimborsa alla Regione gli importi indebitamente versati. 

 12.3  I pagamenti già effettuati all’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario 
sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] non precludono la possibilità per la Regione di 
emettere una procedura di recupero a seguito di una relazione di verifica delle spese, un controllo, 
un audit o ulteriore verifica della richiesta di pagamento della Regione. 

12.4  Se un recupero è giustificato ai sensi del presente atto, l’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di 
multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] si impegna a rimborsare tali 
importi, entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, essendo quest'ultima la lettera con cui 
la Regione richiede l'importo dovuto. 

Articolo 15 – Visibilità 
15.1 L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 

partners] deve adottare tutte le misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l'Unione europea ha 
finanziato o co-finanziato l'azione. Tali misure devono essere conformi alle regole del programma in 
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materia di visibilità, nonché a eventuali regolamenti/requisiti nazionali in materia di visibilità, a 
seconda dei casi. 

15.2 In particolare, l’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato 
[coordinatore o i suoi partners] è tenuto a menzionare l'azione, il nome del progetto, la Regione ed il 
contributo finanziario dell'Unione Europea nelle informazioni fornite ai destinatari finali dell'azione, 
nelle sue relazioni, sull’equipment e nei rapporti con i media ed all’utilizzo del logo della Regione, del 
progetto e del programma; 

15.3  Su qualsiasi avviso o pubblicazione da parte dell’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-
beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] riguardo l’azione, compresi quelli forniti 
in occasione di una conferenza o seminario, deve essere specificato che è stato ricevuto un 
finanziamentio dall'UE. Qualsiasi pubblicazione, in qualsiasi forma e qualsiasi sia il mezzo, compreso 
Internet, deve includere la seguente dichiarazione: “Il presente documento è stato prodotto con 
l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea nell'ambito del Programma di cooperazione 
transfrontaliera ENI CBC Med. La responsabilità dei contenuti di questa pubblicazione ricade 
esclusivamente su <nome del beneficiario della sovvenzione o nome del partner> e in nessun caso può 
essere considerata riconducibile alla posizione dell’Unione Europea e alle Autorità di gestione del 
Programma o <nome dell’Regione>.” 

15.4. L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 
partners] autorizza la Regione, l'Autorità di Gestione e la Commissione europea a pubblicare il 
proprio nome e indirizzo, nazionalità, scopo della sovvenzione, durata e ubicazione come così come il 
valore della sovvenzione].  

 

Articolo 16 – Titolarità e utilizzo dei risultati e dei beni 
16.1. La proprietà, i riconoscimenti e i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ai risultati delle 

azioni, alle relazioni e ad altri documenti ad essa relativi saranno attribuiti all’[ente beneficiario] 
sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners]. 

16.2. Fatto salvo l'articolo 16.1, l’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario 
sovvenzionato [coordinatore o i suoi partners] attribuisce alla Regione, all'Autorità di Gestione e alla 
Commissione europea il diritto di utilizzare liberamente e come meglio crede, ed in particolare, di 
archiviare, modificare, tradurre, esporre, riprodurre con qualsiasi procedimento tecnico, pubblicare o 
comunicare con qualsiasi mezzo tutti i documenti derivanti dal progetto, qualunque sia la loro forma, 
purché non violi i diritti di proprietà industriale e intellettuale esistenti.  

16.3. L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 
partners] garantisce di avere tutti i diritti per utilizzare tutti i diritti di proprietà intellettuale 
preesistenti necessari per attuare il presente atto .  

16.4. Nel caso in cui persone fisiche e riconoscibili siano raffigurate in una fotografia o in un film, l’[ente 
beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 
partners], nella relazione alla Regione, è tenuto a presentare una dichiarazione di tali persone 
fornendo i loro permessi per l'uso descritto delle loro immagini. Quanto sopra non si riferisce a 
fotografie scattate o filmati girati in luoghi pubblici in cui membri casuali del pubblico sono 
identificabili solo in via ipotetica e a personaggi pubbliche che agiscono nelle loro pubbliche attività.  

16.5. In nessun caso l'uso finale delle attrezzature pagate dal budget per l'azione può pregiudicarne la 
sostenibilità.  

16.6  L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 
partners con sede negli stati membri dell'UE può realizzare attività nei paesi partner del 
Mediterraneo che prevedono l’utilizzo di attrezzature, veicoli e forniture. Le attrezzature, i veicoli e le 
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forniture pagati dal budget per l'azione devono essere trasferiti alle parti interessate nei paesi in cui 
le attività sono state svolte o ai destinatari finali dell'azione, al più tardi al momento della 
presentazione della relazione. Alla relazione finale devono essere allegate le copie delle prove dei 
trasferimenti di attrezzature, il cui costo di acquisto è stato superiore a EUR 5.000 per pezzo. Tali 
prove devono essere conservate a fini di controllo in tutti gli altri casi. 

Articolo 17 – Normativa applicabile e risoluzione delle controversie 
17.1. Il presente atto  è disciplinato dalla legge del paese della Regione, ovvero <nome del paese>.  

17.2. Le parti del presente atto  faranno tutto il possibile per risolvere amichevolmente qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere tra loro durante l'esecuzione. A tal fine, comunicano per iscritto 
le loro posizioni e ogni soluzione che ritengono possibile e si incontrano su richiesta dell'uno o 
dell'altro. L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato 
[coordinatore] e la Regione rispondono a una richiesta inviata per una conciliazione amichevole entro 
20 giorni. Decorso tale termine, o se il tentativo di conciliazione amichevole non ha prodotto un 
accordo entro 60 giorni dalla prima richiesta, l’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-
beneficiario sovvenzionato [coordinatore] o la Regione può notificare all'altra parte di ritenere che la 
procedura sia fallita.  

17.3. In caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, la controversia può, di comune 
accordo con l’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato 
[coordinatore] e la Regione, essere sottoposta alla conciliazione da parte dell'Autorità di Gestione. In 
caso di mancato accordo entro 60 giorni dall'apertura della procedura di conciliazione, ciascuna parte 
può notificare all'altra di ritenere che la procedura sia fallita.  

17.4. In caso di insuccesso delle procedure di cui sopra, ciascuna parte può sottomettere la controversia ai 
tribunali del paese della Regione, ovvero <nome de paese>. 

Articolo 18 – Protezione dei dati 
18.1. Tutti i dati personali menzionati nel presente atto  e in ogni altro documento previsto per 

l’aggiudicazione del finanziamento  saranno raccolti e trattati dalla Regione nel rispetto dei termini e 
delle indicazioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 (RGPD – Regolamento generale sulla protezione dei dati), come specificato nell’“Informativa sul 
trattamento dei dati personali secondo il RGPD” del Programma. 

 Tutti i dati personali detenuti dalla. Regione e/o raccolti nell'ambito della procedura saranno utilizzati 
esclusivamente per finalità connesse alla firma e all'attuazione del presente atto, nonché per le 
attività di informazione e di comunicazione svolte dalla Regione e dall'Autorità di Gestione 
nell'ambito del Programma ENI CBC MED. 

 I dati personali raccolti dalla Regione possono essere trasmessi ad enti o soggetti esterni che 
svolgono attività o funzioni strettamente connesse all'esecuzione e alle attività di informazione e 
comunicazione del Programma. Nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione del 
Programma, alcuni di questi dati possono essere diffusi anche attraverso il sito web del Programma o 
altri strumenti informativi, nel rispetto delle disposizioni in materia applicabili al Programma ENI CBC 
MED. 

18.2. L’[ente beneficiario] sovvenzionato in caso di multi-beneficiario sovvenzionato [coordinatore o i suoi 
partners] limiterà l'accesso e l'uso dei dati personali a quanto strettamente necessario per 
l'esecuzione, la gestione e il monitoraggio delle attività previste dal presente Disciplianre e adotterà 
tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative appropriate necessarie per preservare la più 
stretta riservatezza e limitare l'accesso a tali dati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD 
– Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
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Articolo 19 – Contatti di riferimento 
Ogni comunicazione relativa al presente atto  dovrà avvenire in forma scritta, riportare il titolo dell’azione 
ed essere inviata ai seguenti indirizzi:  

<nome completo e indiritto del beneficiario del progetto>  

Le copie dei documenti di cui sopra, e la corrispondenza di qualsiasi altra natura, verrà inviata a:  

Per il beneficiario della sovvenzione 

<nome complete e indirizzo del beneficiario della sovvenzione> 

 

 

Il presente documento è redatto in duplice copia, una per l’Regione e l’altra per il beneficiario della 
sovvenzione.  

 

Per l’ente/I beneficiario/i sovvenzionato/i Per la Regione 

Nome  Nome  

Titolo   Titolo  

Firma  

 

Firma  

Data  Data  
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