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_____________________________________ 

 
ATTO  DIRIGENZIALE 

_____________________________________ 
 
La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è 
pubblicata in data odierna all’Albo telematico 
regionale dove resterà affissa per dieci giorni 
lavorativi consecutivi. 
Bari, 25/06/2020 
 
Il Responsabile   
Andrea Giannini 

 
 
N.  283 del 25/06/2020  
del Registro delle Determinazioni 
 
 

Codice CIFRA: 036/DIR/2020/00283 

 

OGGETTO: Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. e Legge Regionale n. 40/2012 s.m.i. – Attività 
di divulgazione in campo forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. 
Iniziativa “Scuola in bosco”.Approvazione Avviso pubblico. 

Il giorno 25/06/2020, in Bari, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle 
Risorse Forestali e Naturali, ubicata alla via Lungomare Nazario Sauro 45/47, 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 
VISTI: 

- gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la  

separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 
- gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165; 
- il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e 
il Regolamento (UE)n. 2016/679 recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti 
pubblici; 

- l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui 
siti informatici;  

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

Ufficio istruttore Servizio Risorse 
Forestali  

Tipo materia L.R. 40/2012 e s.m.i. 
Privacy  NO 

Pubblicazione integrale  SI 
Obbligo artt. 26 e 27 
del D.Lgs 33/2013  SI 

Obbligo art. 15 del 
D.Lgs 33/2013 NO 

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile di P.O. 
Vincenzo Di Canio 
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- il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 
78, che disciplina il procedimento amministrativo; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di 
adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione 
della macchina Amministrativa regionale – MAIA”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del 
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della 
macchina Amministrativa regionale – MAIA”, Approvazione dell’Atto di Alta 
Organizzazione; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione 
modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 
443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, 
comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali;  

- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale e Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di 
direzione di Servizio con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato confermato 
Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli 
incarichi di direzione di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato 
nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali; 

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturalin. 326, del 15/10/2019 con la quale è stata conferita la titolarità della 
P.O.“Pianificazione e Programmazione Forestale e Ambientale” al Dott. Vincenzo Di 
Canio; 

- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali n. 85, del 24/02/2020 con la quale è stata conferita la titolarità della 
P.O. “Comunicazione, ricerca forestale – ambientale” alla Dott.ssa Melchiorre Giulia; 
 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Dott. Vincenzo Di Canio (Responsabile di P.O. 
“Pianificazione e Programmazione Forestale e Ambientale”) e dalla Dott.ssa Giulia 
Melchiorre (Responsabile di P.O. “Comunicazione, ricerca forestale – ambientale”), riceve la 
seguente relazione: 

VISTI: 
- la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” 
che ha ricondotto la materia forestale alla unicità della competenza del Servizio 
Foreste(ora Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali), in 
particolare le funzioni di divulgazione in campo forestale (art. 4, comma 1, lett. h); 

- la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi Didattici della Puglia”, integrata dalla 
Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 
2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”, cheistituisce il circuito dei “Boschi Didattici 
della Puglia” al fine di promuovere la conoscenza del comparto forestale, sostenere le 
attività di divulgazione forestale e ambientale, diffondere la cultura della tutela e 
conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure agro-forestali operanti sul 
territorio e incentivare forme di reddito complementare alla produzione forestale; 
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- l’articolo 10, commi 2 e 3, della medesima legge, ai sensi del quale la Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali promuove il circuito dei Boschi 
Didattici e ne supporta le attività anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari, in 
relazione alle risorse disponibili dal bilancio regionale; 

- la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali del 27/05/2019, n. 176con la quale sono state istituite le “Giornate in 
Bosco”, iniziativa volta a promuovere i Boschi Didattici della Pugliae ad incentivarne lo 
svolgimento delle attività mediante l’indizione di appositi Avvisi pubblici; 

- la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali del 05/08/2019, n. 244 con cui è stato indetto e approvato l’Avviso 
pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo regionale per la promozione 
della Giornata in bosco del 21 Novembre 2019: “Giornata nazionale dell’albero”; 

PREMESSO che con il lockdown causato dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono 
state sospese tutte le attività dei Boschi Didattici e le relative iniziative di promozione da 
parte della Regione;  

CONSIDERATO che a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 259 del 
12/06/2020 sono nuovamente consentite le attività ludico-ricreative e attività sperimentali 
di educazione all’aperto “outdoor education” nonché i campi estivi per bambini e 
adolescenti; 

RAVVISATA la necessità di sostenere concretamente la ripartenza e il rilancio dei “Boschi 
Didattici della Puglia” e allo stesso tempo di realizzare iniziative rivolte ai bambini che più di 
tutti hanno subìto l’impatto drammatico della chiusura prolungata della scuola e 
dell’impossibilità di vivere momenti all’aria aperta e a contatto con la natura; 

RITENUTO, pertanto, di dare seguito a quanto precedentemente rappresentato;  

Si propone di: 

- istituire per l’anno in corso l’iniziativa “Scuola in Bosco” mediante il coinvolgimento dei 
“Boschi Didattici della Puglia”,quali luoghi ideali in cui realizzare una vera e propria 
proposta educativa basata sul contatto diretto con la natura che consenta ai bambini un 
avvicinamento consapevole al mondo naturale attraverso l’adozione di comportamenti e 
stili di vita eco-sostenibili; 

- indire e approvare l’Avviso pubblico denominato“Avviso pubblico rivolto ai gestori dei 
Boschi Didattici iscritti all’Albo regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa 
“Scuola in bosco””,che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
provvedimento (Allegato 1); 

- stabilire che la concessione dei contributi sarà subordinata alla verifica della disponibilità 
della copertura finanziaria; 

- nominare quale Responsabile del Procedimento il titolare della P.O.“Pianificazione e 
programmazione forestale ed ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio. 

 
VERIFICA AI SENSI DEL REG(UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito  istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.  



 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE 
RISORSE FORESTALI E NATURALI 
 
SERVIZIO RISORSE FORESTALI 
 

 
www.regione.puglia.it                                                                                       Pag. 4 di 17 
 

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. 

ADEMPIMENTI CONTABILI  
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni 

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di 
spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori 
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a 
quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato 
espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il 
presente provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da 
parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie. 

La Responsabile di P.O.                                                                 Il Responsabile di P.O. 
Dott.ssa Giulia Melchiorre                                                          Dott. Vincenzo Di Canio 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista 
la sottoscrizione degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il 
disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di 
esercizio della funzione dirigenziale, 
 

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di: 

- istituire per l’anno in corso l’iniziativa “Scuola in Bosco” mediante il coinvolgimento dei 
“Boschi Didattici della Puglia”, quali luoghi ideali in cui realizzare una vera e propria 
proposta educativa basata sul contatto diretto con la natura che consenta ai bambini un 
avvicinamento consapevole al mondo naturale attraverso l’adozione di comportamenti e 
stili di vita eco-sostenibili; 

- indire e approvare l’Avviso pubblico denominato“Avviso pubblico rivolto ai gestori dei 
Boschi Didattici iscritti all’Albo regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa 
“Scuola in bosco””,che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
provvedimento (Allegato 1); 

- stabilire che la concessione dei contributi sarà subordinata alla verifica della disponibilità 
della copertura finanziaria; 

- nominare quale Responsabile del Procedimento il titolare della P.O.“Pianificazione e 
programmazione forestale ed ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio. 
 

Si dà atto che il presente provvedimento: 

a) è firmato digitalmente; 
b) è adottato in unico originale; 
c) è composto da n. 17 facciate di cui n. 5 della Determina Dirigenziale e n. 12 dell’Allegato 

1;  
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d) sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “provvedimenti dirigenti 
amministrativi”; 

e) sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella 
sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell’Amministrazione 
Trasparente, sottosezione “criteri e modalità”per gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs 
del 14/03/2013, n. 33; 

f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia; 
g) sarà pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it; 
h) sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore 

Regionale all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, 
Caccia e pesca, Foreste; 

i) sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali. 
 
 
 

Il Dirigente  
Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
Dott. Domenico Campanile 
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ALLEGATO 1 alla DDS n.283 del 25/06/2020 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AI GESTORI DEI BOSCHI DIDATTICI  

ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
PERL’INIZIATIVA “SCUOLA IN BOSCO” 

 
Art. 1 – ASPETTI GENERALI 

La Regione Puglia intende promuovere sul territorio una proposta educativa rivolta ai 
bambini (da 8 a 14 anni) consistente nella realizzazione della “Scuola in bosco” ove gli 
stessi, attraverso la partecipazione a laboratori, escursioni ed attività ludico-ricreative, 
possano immergersi completamente nella natura e, allo stesso tempo, sviluppare una forte 
coscienza ambientale. 
A tal fine la Regione Puglia prevede di coinvolgere i Boschi Didattici pugliesi istituiti con la 
Legge Regionale n. 40 del 10/12/2012 e s.m.i., quali luoghi ideali per la realizzazione di 
attività educative volte sia a diffondere nozioni naturalistiche e scientifiche, sia a suscitare 
nelle generazioni più giovani una maggiore consapevolezza sui problemi legati all’ambiente 
favorendo la promozione di un reale cambiamento di pensiero e la conseguente adozione di 
comportamenti e stili di vita sostenibili. 

Art. 2 – FINALITA’ E OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

Scopo del presente Avviso è quindi quello di incentivare lo svolgimento dell’attività didattica 
in bosco, anche per consentire ai bambini, dopo il periodo di lockdown causato dalla 
pandemia da Covid-19, di poter vivere momenti formativi all’aria aperta e in sicurezza. 

Art. 3 – DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente Avviso pubblico è rivolto esclusivamente ai gestori dei Boschi Didattici 
regolarmente iscritti all’Albo regionale pugliese. 

Art.4 – TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA 

“Scuola in bosco” è una iniziativa da realizzare nel rispetto delle seguenti linee guida: 
a) Obiettivi: 

Le attività da svolgere nell’ambito dell’iniziativa dovranno avere come finalità quella di 
proporre una vera e propria scuola all’interno del bosco, in cui i bambini possano 
trascorrere a contatto con la natura il tempo che normalmente passano all’interno di 
una struttura scolastica, aprendosi alla possibilità di sperimentarsi in spazi non ordinari 
e di giocare con materiali inusuali.  
Le attività proposte, quindi, dovranno incoraggiare l’apprendimento con i sensi ed il 
corpo, coinvolgendo tutti i livelli di percezione, promuovere la conoscenza delle piante 
e degli animali presenti nel loro originario spazio vitale, sensibilizzare ai legami 
ecologici e alle connessioni reciproche, stimolare alla curiosità e autonomia, sviluppare 
la creatività e la fantasia. 

b) Tempi: 
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L’iniziativa“Scuola in Bosco”dovrà avere la durata di 1 settimana (6 giorni dal lunedì al 
sabato) nel periodo dal 17 agosto al 12 settembre2020. 
Non dovranno essere ammesse iscrizioni giornaliere ma solo iscrizioni con validità 
settimanale. 

c) Modalità di svolgimento e programma delle attività: 
Ai gestori dei Boschi Didattici spetta l’intera organizzazione dell’iniziativa, con il 
coinvolgimento di formatori ed educatori che dovranno svolgere l’attività didattica. 
L’iniziativa “Scuola in bosco”dovrà assicurare l’iscrizione di un numero massimo di 20 
bambini e prevedere un programma di attività incentrato sul tema della 
“multifunzionalità del bosco”, in grado di garantire l’alternanza di momenti dedicati 
alla didattica a momenti di tipo ludico-ricreativo.  
Più in dettaglio le attività proposte, ripartite nell’arco della settimana, dal lunedì al 
sabato e per una durata giornaliera non superiore a 5 ore, dovranno essere finalizzate 
a far conoscere le seguenti funzioni del bosco: 

- produttiva:laboratori didattici sulla produzione del legno e della carta, sull’uso dei 
frutti e prodotti non legnosi del bosco, laboratori artigianali relativi ai mestieri 
legati al bosco; 

- protettiva:laboratori didattici sull’importanza dei boschi nei processi legati alla 
protezione e tutela del suolo, intesa come azione di difesa dall’erosione, dalle 
frane, dalle valanghe, dal vento ecc.; 

- di salvaguardia dell'ambiente naturale: laboratori didattici sul ruolo strategico dei 
boschi nei processi di conservazione dell’acqua, purificazione dell’aria, mitigazione 
del cambiamento climatico e conservazione della biodiversità animale e vegetale. 

- di ispirazione artistica e poetica: laboratori didattici sul ruolo strategico dei boschi 
nei processi di cultura e sapere dei bambini. 

Le attività dovranno essere svolte da personale qualificato, in possesso di esperienza 
documentata nell’attivazione di progetti educativi analoghi oltre che di titolo di studio 
idoneo e adeguata formazione nell’ambito della didattica ambientale e forestale. 
 

Art.5 – RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE 
AMMISSIBILI 

La Regione Puglia mette a disposizione dei gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo 
regionale € 30.000,00, con risorse a valere sul bilancio regionale autonomo. 
Il contributo sarà concesso entro il limite massimo di € 3.000,00, a parziale o totale 
copertura delle spese sostenute debitamente giustificate, e calcolato in relazione al numero 
dei partecipanti all’iniziativa, fino ad un massimo di 20 bambini (fino a € 150,00 a bambino 
per 6 giorni). 
Il contributo sarà erogato al gestore del Bosco Didattico collocato in posizione utile in 
graduatoria rispetto alla dotazione finanziaria e fino alla concorrenza delle somme stabilite 
dal presente avviso. 
Saranno considerate ammissibili e rendicontabili le spese strettamente connesse 
all’iniziativa che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito: 
- spese per trasporto bambini; 
-  spese per docenti e tutor; 
-  spese pubblicitarie (manifesti, gadgets, ecc.);  
- spese per materiali didattici e di cancelleria; 
-  spese per acquisto attrezzature; 
-  spese per la sicurezza (uomini e mezzi); 
- spese per acquisizione autorizzazioni; 



 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE 
RISORSE FORESTALI E NATURALI 
 
SERVIZIO RISORSE FORESTALI 
 

 
www.regione.puglia.it                                                                                       Pag. 8 di 17 
 

-  spese per servizio di ristoro; 
-  altre spese per quanto necessario alla buona riuscita dell’iniziativa. 
Tutte le spese devono intendersi al netto dell’I.V.A. L’I.V.A. potrà essere considerata come 
spesa ammissibile solo nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo dichiari la non 
detraibilità, parziale totale, della stessa nell’allegata dichiarazione (Allegato C). 
 
Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Le istanze, per essere ritenute ammissibili al contributo devono rispettare i seguenti criteri: 
- presentazione della domanda da parte di soggetti previsti all’art. 3; 
- presentazione della domanda entro i termini di scadenza stabiliti all’art. 9; 
- completezza della documentazione di cui all’art. 10. 

Le istanze che non rispettano i criteri di cui al presente Avviso saranno ritenute non 
ammissibili. 

Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Successivamente alla scadenza del presente Avviso, il Dirigente della Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali nominerà apposita Commissione, 
composta da n. 3 componenti, che procederà alla valutazione delle istanze presentate. 

Art. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanze ritenute formalmente ammissibili saranno valutate dalla Commissione che avrà a 
disposizione un max di 100 punti da attribuire al fine di predisporre una graduatoria di 
candidati da ammettere a contributo regionale, rispetto alla dotazione finanziaria 
disponibile.  
La valutazione si realizzerà sulla base dei seguenti criteri di selezione:  

1. ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE IN BOSCO NEGLI ULTIMI 5 ANNI:                                Max. 20 punti 

- attività didattiche svolte per un periodo di almeno 1 settimana in bosco:     max. 15 punti 
(5 punti per ogni attività settimanale svolta)                                      

- attività didattiche svolte per un periodo di meno di 1 settimana in bosco:     max. 5 punti 
(1 punto per ogni attività settimanale svolta)  

2. PROPOSTA DIDATTICA:                                                                                                 Max. 45 punti 

- presenza durante 1 giornata della settimana didattica di docente con laurea in: 

 Scienze Forestali                                                                                                           15  punti 
 Scienze Agrarie                                                                                                              15 punti 
 Scienze Naturali                                                                                                             15 punti 
 Scienze Biologiche                                                                                                         15 punti 
 Architettura e/o Ingegneria                                                                                         15 punti 

3.PROPOSTA SICUREZZA:                                                                                                  Max. 35 punti 

- presenza durante la settimana didattica di: 

 operatore medico                                                                                                          15 punti 
 operatore socio-sanitario                                                                                             10 punti 
 operatore socio-sanitario con ambulanza                                                                20 punti 
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Art. 9 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di partecipazione al presente Avviso pubblico dovranno essere effettuate 
esclusivamente attraverso la compilazione del Modello istanza di partecipazione di cui 
all’Allegato A. 
Le istanze, complete della documentazione di cui al successivo art. 10, dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la dicitura: 
Avviso pubblico “Scuola in bosco” - Istanza di partecipazione. 
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 1°giorno successivo alla pubblicazione del 
presente Avviso sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e dovranno pervenire 
all’indirizzo PEC della Sezione scrivente entro e non oltre le ore 24.00 del 15° giorno 
successivo a quello della pubblicazione, salvo eventuali proroghe. 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di contributo farà fede 
unicamentela data e l’ora di invio del messaggio generato dal sito internet dell’Autorità 
responsabile, costituendone ricevuta di avvenuto inoltro di domanda. 
I termini di presentazione di istanze e documentazione sono da intendersi perentori.  

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Per la candidatura al contributo regionale, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno presentare, a 
pena di inammissibilità, la domanda di partecipazione al presente Avviso secondo il 
Modello istanza di partecipazione di cui all’Allegato A, sottoscritta dal legale 
rappresentante e corredata di: 
a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte-

retro, in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e 
delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

b) documentazione utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione di 
cui al precedente art. 8 (criteri di valutazione) del presente Avviso: 
 elenco delle attività svolte negli ultimi 5 anni con relativa documentazione probante 

ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 1 dell’art.8; 
 programma delle attività che si prevede di svolgere, dettagliatamente descritte, con 

l’indicazione dei docenti e del loro titolo di studio, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio di cui al punto 2 dell’art.8;  

 programma della sicurezza con indicazione del personale e delle attrezzature 
coinvolte, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 3 dell’art.8. 

c) dichiarazione di iscrizione all’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia; 
d) dichiarazione di presa d’atto e di accettazione delle condizioni poste dall’Avviso e delle 

modalità di formulazione della graduatoria; 
e) dichiarazione di impegno a comunicare e sponsorizzare l’iniziativa “Scuola in 

bosco”attraverso materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine 
internet e social dedicate; 

f) dichiarazione che le attività legate all’iniziativa “Scuola in bosco” saranno realizzate nel 
rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, 
regolamentari e contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute 
autorizzazioni; 

g) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, 
amministrativo, economico ed organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative 
relative a responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o per danni che 
possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività, 
sollevandone la Regione; 
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h) dichiarazione di essere in regola con le normative vigenti in materia di igiene, sanità, 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro e con quanto previsto dalle Ordinanze del 
Presidente della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le 
specifiche attività da svolgere; 

i) dichiarazione di impegno al rispetto di quanto disposto in materia di protezione dei dati 
personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre 
normative vigenti sulle attività rivolte ai minori; 

l) dichiarazione di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso 
pubblico per ilquale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679; 

m) consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del 
D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Art. 11 – GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE  

Sulla base della valutazione di cui al precedente art. 8, sarà predisposta una graduatoria con 
l’individuazione dei soggetti ammessi al contributo regionale rispetto alla dotazione 
finanziaria disponibile. La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e pubblicata sul 
sito istituzionale della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con 
valore di notifica. 
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione delle 
istanze che rispettano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 6 del presente Avviso.  
 
Art. 12 – RENDICONTAZIONE AI FINI DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Successivamente all’ammissione al contributo regionale, ai fini dell’erogazione, i soggetti 
assegnatari dovranno obbligatoriamente produrre la richiesta di erogazione del contributo, 
sottoscritta dal rappresentante legale utilizzando il Modello istanza erogazione contributo 
(Allegato B), corredato della documentazione e delle dichiarazioni di seguito elencate (dalla 
lettera a alla lettera p), e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al regime 
I.V.A. (Allegato C): 
a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte-

retro, in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e 
delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

b) relazione finale con elenco e descrizione dettagliata delle attività svolte nell’ambito 
dell’iniziativa “Scuola in bosco”; 

c) elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute, corredato dei giustificativi di 
spesa ed evidenze di pagamento(fatture, scontrini, ricevute fiscali, liberatorie/quietanze 
e simili conformi alla vigente normativa in materia fiscale), relative al contributo 
regionale richiesto ed all’eventuale quota di iscrizione,intestate al soggetto beneficiario 
con indicazione della modalità di pagamento (contanti, bonifico, assegno) e relativa 
documentazione probante; 

d) documentazione fotografica e/o video relativa alle attività svolte (obbligatoria); 
e) elenco dettagliato dei bambini che hanno partecipato alle attività e copia dei relativi 

moduli di iscrizione (con indicazione del periodo di svolgimento e dell’eventuale quota di 
iscrizione), compilati e firmati dal genitore/tutore e relativa dichiarazione di essere stato 
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informato che l’iniziativa “Scuola in bosco” è stata promossa e sostenuta dalla Regione 
Puglia;  

f) dichiarazione di iscrizione all’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia; 
g) dichiarazione di aver realizzato le attività dell’iniziativa “Scuola in bosco” nel rispetto di 

quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni; 

h) dichiarazione relativa alla spesa complessiva sostenuta per la realizzazione delle attività 
relative dell’iniziativa “Scuola in bosco”; 

i) dichiarazione di aver comunicato e sponsorizzato l’iniziativa “Scuola in bosco” attraverso 
materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate;  

l) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, 
amministrativo, economico ed organizzativo, ivi compresala responsabilità civile verso 
terzi per gli infortuni agli utenti o per eventuali danni arrecati a persone e cose durante 
l’espletamento delle attività, sollevandone la Regione; 

m) dichiarazione di aver rispettato le normative vigenti in materia di igiene, sanità, 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro e quanto previsto dalle Ordinanze del 
Presidente della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le 
specifiche attività svolte; 

n) dichiarazione di aver rispettato quanto disposto in materia di protezione dei dati 
personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre 
normative vigenti sulle attività rivolte ai minori; 

o) dichiarazione di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso 
pubblico per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 
30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679; 

p) consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del 
D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

Le domande di erogazione del contributo, e relativa documentazione allegata, dovranno 
essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la 
dicitura:Avviso pubblico “Scuola in bosco”- Istanza di erogazione contributo. 
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dal 1° giorno successivo allo svolgimento delle 
attività e dovranno pervenire all’indirizzo PEC della Sezione scrivente entro e non oltre il 15 
ottobre 2020. 
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Laddove la domanda di erogazione del contributo non risulti completa della 
documentazione di cui al presente articolo e/o la stessa non giustifichi interamente il 
contributo richiesto e l’eventuale quota di partecipazione, la quota di finanziamento sarà 
rideterminata in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata. 

Art.13 – REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO 

Decadono dal beneficio del contributo assegnato i destinatari che non comunicano alla 
Sezione Gestione Sostenibile l’inizio delle attività previste dall’iniziativa. 
Decadono, altresì, i destinatari che non realizzino le iniziative previste ovvero, senza previa 
autorizzazione della Regione, modifichino sostanzialmente i programmi presentati ed 
ammessi a contributo. 
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Decadono dal beneficio del contributo i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso che, alla 
data di presentazione della rendicontazione, non risultino regolarmente iscritti all’Albo 
regionale dei Boschi Didattici. 
Qualora, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento, dovessero essere rilevate infrazioni 
e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alle dichiarazioni e requisiti posseduti 
dal beneficiario del contributo di cui al presente Avviso, la Regione Puglia provvederà alla 
revoca dello stesso. 
 
Art.14 – INFORMAZIONI GENERALI 

Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, sarà pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia 
(www.regione.puglia.it) e della Sezione scrivente (foreste.regione.puglia.it). 
Eventuali chiarimenti e specificazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai 
seguenti indirizzi e recapiti telefonici: 

PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it; 
Dott. Vincenzo Di Canio - Email:v.dicanio@regione.puglia.it- tel. 080/5405518. 
Dott.ssa Giulia Melchiorre - Email: g.melchiorre@regione.puglia.it - tel. 080/5409823. 
 
Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la P.O.“Pianificazione e Programmazione Forestale ed 
Ambientale”, nella persona del Dott. Vincenzo Di Canio. 
 
Art. 16 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati acquisiti che entreranno in possesso della Sezione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, solo per le finalità del presente Avviso e, comunque, nell’ambito delle 
attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 
196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.  
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 del Regolamento (UE) n. 
2016/679.   
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ALLEGATO A)  

Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile 
 e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari 
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 
 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo Regionale per 
l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco” 

 

Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale)  

 

con sede legale in                                              Via                                          n.           CAP                

provincia                    Codice fiscale                                           Partita IVA                                            

Telefono  n.                                   e-mail                                                   

posta elettronica  certificata 

Indirizzo sito web:                                                                                                     

 

Il/la  sottoscritto/a                                                                             nato a               

il                                  residente a                                  in Via                                                                   

n.          CAP                  provincia                  Codice fiscale                                            Telefono n.      

                                         e-mail                                                   ,in qualità di legale rappresentante   

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo 
Regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”per il 
riconoscimento di un contributo economico dell’importo di €                              per la 
realizzazione dell’iniziativa “Scuola in bosco”, secondo quanto riportato nel programma 
delle attività in allegato alla presente istanza, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000), 

- di essere iscritto all’Albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia al n.         ; 
- di prendere atto e accettare le condizioni poste dall’Avviso e le modalità di formulazione 

della graduatoria; 
- di impegnarsi a comunicare e sponsorizzare l’iniziativa“Scuola in bosco”attraverso 

materiale pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate; 
- che le attività legate all’iniziativa “Scuola in bosco” saranno realizzate nel rispetto di 

quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni; 
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- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed 
organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile 
verso terzi per gli infortuni agli utenti o per danni che possono essere recati a persone e 
cose durante l’espletamento delle attività, sollevandone la Regione; 

- di essere in regola con le normative vigenti in materia di igiene, sanità, prevenzione, 
protezione e sicurezza del lavoro e con quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente 
della Giunta Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le specifiche 
attività da svolgere; 

- di impegnarsi a rispettare quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal 
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre normative vigenti 
sulle attività rivolte ai minori; 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il 
quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 
e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679; 

- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni 
del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 
ALLEGA ai fini della validità della presente: 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in 
corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione 
e delle relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

- Documentazione di cui all’art. 10 dell’Avviso, lettera b) 
 
 
 
 
Luogo e data  

 
 

IL RICHIEDENTE 
(Rappresentante legale) 

(firma leggibile o firma digitale) 
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ALLEGATO B)  

                                                                                                 Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile 
 e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari 
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 
 

MODELLO ISTANZA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo Regionale per 
l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco” 

 

Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale)  

 

con sede legale in                                          Via                                              n.           CAP                

provincia                 Codice fiscale                                               Partita IVA                                            

Telefono  n.                                 e-mail                                                   

posta elettronica  certificata 

Indirizzo sito web:                                                                                                     

 

Il/la  sottoscritto/a                                                                           nato a               

il                                  residente a                                  in Via                                                                   

n.          CAP                  provincia                  Codice fiscale                                            Telefono n.      

                                         e-mail                                                   ,in qualità di legale rappresentante   

 

PREMESSO 

che                                                                                                           (Soggetto richiedente) ha 
partecipato all’Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo 
Regionale per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Scuola in bosco”ed è risultato 
beneficiario, come da DDS n.             del             ,del contributo regionale per un importo pari 
a € 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000), 

- di essere iscritto all’Albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia al n.          ; 
- di aver realizzato le attività dell’iniziativa“Scuola in bosco” nel rispetto di quanto disposto 

dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali previste, 
con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni; 

- di aver sostenuto per la realizzazione delle attività relative dell’iniziativa “Scuola in bosco 
la spesa complessiva di €                            , di cui I.V.A.                                   , per un numero 
totale di             bambini; 
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- di aver comunicato e sponsorizzato l’iniziativa “Scuola in bosco” attraverso materiale 
pubblicitario (locandine) e/o pubblicazione su pagine internet e social dedicate; 

- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed 
organizzativo, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o 
per eventuali danni arrecati a persone e cose durante l’espletamento delle attività, 
sollevandone la Regione; 

- di aver rispettato le normative vigenti in materia di igiene, sanità, prevenzione, protezione 
e sicurezza del lavoro e quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente della Giunta 
Regionale in materia di prevenzione dei rischi da Covid-19 per le specifiche attività svolte; 

- di aver rispettato quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal 
Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/03 oltre che dalle altre normative vigenti 
sulle attività rivolte ai minori; 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il 
quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 
e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679; 

- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni 
del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

CHIEDE 

- l’erogazione del contributo regionale per un importo pari a  €                              , di cui I.V.A.          
€                                ; 

- che il suddetto importo sia liquidato nel modo seguente: 

Accredito su c/c bancario n.                                                         presso 

IBAN                                                                                                                  intestato a  

 
(Comunicazione per i Comuni: nell’istanza di erogazione deve essere riportato il numero del 
Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia) 
 
ALLEGA ai fini dell’erogazione del contributo: 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in 
corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale dell’istanza di erogazione e delle 
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

- Documentazione di cui all’art.12dell’Avviso, lettere b), c), d) ed e). 
 
 
Luogo e data  

 
 

IL RICHIEDENTE 
(Rappresentante legale) 

(firma leggibile o firma digitale) 

 

 
 

 



 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED 
AMBIENTALE 
 
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE 
RISORSE FORESTALI E NATURALI 
 
SERVIZIO RISORSE FORESTALI 
 

 
www.regione.puglia.it                                                                                       Pag. 17 di 17 
 

ALLEGATO C)  

                                                                                                 Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile 
 e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari 
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AL REGIME I.V.A. 

Il/la  sottoscritto/a                                                                         nato a               

il                                  residente a                                  in Via                                                                   

n.          CAP                  provincia                  Codice fiscale                                            ,in qualità di 

legale rappresentante  

con sede in                                                                     Via 
al fine della determinazione della spesa da ammettere a contributo di cui all’Avviso pubblico  
approvato con DDS n.            del               2020, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

DICHIARA 

- che l'imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai 
fini della liquidazione del contributo richiesto con istanza di cui all’Allegato B dell’Avviso 
pubblico è: 

□ detraibile in maniera integrale 

□ non detraibile 
        □ in quanto non viene svolta attività soggetta ad I.V.A.; 
        □ in quanto viene svolta attività esente da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72; 
        □ altro da specificare 
 

□ parzialmente detraibile in quanto viene svolta sia attività imponibile I.V.A. che attività 
esente.  

- che l’importo del contributo richiesto, è pari a €                                                  di cui I.V.A. 

   €       

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine a 
quanto sopra dichiarato. 

ALLEGA ai fini della validità della presente: 
- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale) 
Luogo e data                                                                                                                                 IL RICHIEDENTE 
 

 (Rappresentante legale) 
(firma leggibile o firma digitale) 
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