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ATTO DIRIGENZIALE 

 

 
 

N. 50 del 01/12/2020 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 179/DIR/2020/00050 
OGGETTO: L.R. 12/2005, art.8, “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli 

del Mediterraneo” – D.G.R. n. 1820 del 30/11/2020 – “linee di indirizzo per avviso 
pubblico 2020” – Approvazione modulistica - Indizione avviso pubblico. 

 
L’anno 2020, addì 1 del mese di dicembre in Bari, 

 
Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali 

 
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.; 

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998; 

Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di 
Dipartimento e delle relative funzioni”; 

Vista la D.G.R. n. 1279 del 18 luglio 2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim della 
Sezione Relazioni Internazionali; 

Visto l’art. 8 della L.R. 12 agosto 2005, n. 12 recante “Norma di sostegno alle iniziative per la pace 
e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”; 

 

Visti altresì: 

• 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; 

• l’art. 18 del D.L.gs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

• il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.Lgs. n. 
101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016” e s.m.i.; 

• gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, 
come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217. 

 
Sulla base dell’istruttoria espletata, il Responsabile della P. O. “Programmazione Cooperazione 
Internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti complessi” espone 
quanto segue. 
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Con deliberazione n. 1820 del 30/11/2020 la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo 
relative all’avviso pubblico da emanare nel 2019 ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005, demandando 
al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e l’approvazione della 
relativa modulistica. 

Ciò esposto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/2005 e della DGR 1820/2020, si intende emanare 
l’avviso pubblico per la concessione di contributi per l’annualità 2020, di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e approvare la relativa modulistica così 
composta: 

• per la fase di presentazione delle domande: 

− istanza di partecipazione: Allegato 1   

− scheda progetto: Allegato 2  

− piano finanziario: Allegato 3 

− impegno a completare le attività entro il 31/12/2020: Allegato 4  

• per la fase di liquidazione delle domande ammesse e finanziate: 

− istanza di liquidazione: Allegato 5 

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: Allegato 6. 

Considerato, che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 09/12/2020 dall’avviso 
pubblico che si approva con il presente atto e che il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. non permette 
l’effettuazione di variazioni compensative tra differenti capitoli di spesa nel mese di dicembre, per 
l’attribuzione dei contributi regionali verranno formate due distinte graduatorie, una per i soggetti 
pubblici, l’altra per i soggetti privati.  

 
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione del presente atto, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali, nonché dal dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 
n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 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. 

 
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II. 

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e 
quantitativo di entrata e di spesa, né 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 già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto in Bilancio Regionale. 

 
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 
DETERMINA 
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• di emanare l’ “Avviso pubblico art.8, l.r.12/2005 - “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle 
relazioni tra i popoli del Mediterraneo” – anno 2020 - Invito a presentare proposte” (Allegato 
A); 

• di approvare il modello “istanza di partecipazione” (Allegato 1); 

• di approvare il modello “scheda progetto” (Allegato 2); 

• di approvare il modello “piano finanziario” (Allegato 3); 

• di approvare il modello “impegno a completare le attività entro il 31/12/2020” (Allegato 4); 

• di approvare il modello “istanza di liquidazione” (Allegato 5); 

• di approvare il modello “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Allegato 6); 

• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 

Il presente provvedimento, adottato digitalmente: 

− sarà pubblicato integralmente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia e sul sito www.europuglia.it ; 

− sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; 

− sarà trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale. 
 
Il presente provvedimento, composto da n. 3 facciate e da 7 allegati per n. 21 facciate per un 
totale di n. 24 facciate, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo. 
  
                                                                                                           Il Dirigente della Sezione 
 Dott. Pierluigi Ruggiero 

 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
personali secondo la normativa vigente. 
 
 P.O. “Coop Int.le Sviluppo - Gest progetti” 
 Dott. Vito Amoruso 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.puglia/
http://europuglia.it/
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                                                                                           ALLEGATO “A”   

                                                                                                        alla D.D. n. 50 del 01/12/2020               

                                                                                                                                              
 
 
 
 

Art.8 L.R.12/2005  

 

AVVISO PUBBLICO 2020  

per la concessione di contributi a sostegno di  

 

“INIZIATIVE PER LA PACE E PER LO SVILUPPO  

DELLE RELAZIONI TRA I POPOLI DEL MEDITERRANEO” 

 

Invito a presentare proposte progettuali   
 

 
 
 
 

 
Il presente Allegato “A” si compone di n° 9 facciate. 

Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali 
Dott. Pierluigi Ruggiero 
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Premessa 

Con Deliberazione 30/11/2020 n. 1820, la Giunta Regionale ha approvato le Linee d’indirizzo per l’indizione 

del presente Avviso pubblico 2020. 

 
1 - Finalità ed oggetto dell’Avviso pubblico 

Con l’Art. 8 della L.R. 12/2005 recante “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle 

relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, la Regione Puglia intende promuovere “iniziative di carattere 

promozionale finalizzate alla diffusione della cultura della pace, allo sviluppo delle relazioni, degli scambi 

culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al 

sostegno di attività di tipo interculturale organizzate sul territorio regionale”. 

Attraverso l’emanazione del presente Avviso, possono essere finanziate iniziative: 

- che favoriscano o abbiano favorito lo scambio ed il confronto con le popolazioni del bacino del 

Mediterraneo,  

- siano esse svolte in partenariato con un ente pubblico o privato di uno o più Paesi del Bacino del 

Mediterraneo ovvero  

- siano realizzate solo sul territorio regionale per favorire la costruzione di un sistema integrato di 

relazioni fra i cittadini. 

Nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose, i temi riguardano la promozione: 

❖ del dialogo interculturale,  

❖ della pace e della convivenza pacifica,  

❖ della non discriminazione, delle pari opportunità e delle politiche di genere,  

❖ del riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza, del rispetto dei diritti umani e della 

difesa dei diritti delle minoranze,  

❖ degli scambi culturali e degli strumenti di comunicazione e di informazione. 

 
2 – Soggetti proponenti e requisiti per la presentazione delle proposte progettuali 

Sono ammissibili a contributo le richieste in linea con le finalità previste dall’avviso pubblico.  

Destinatari della concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla normativa sono i soggetti che, alla 

data di presentazione della istanza di partecipazione, soddisfano i seguenti requisiti:  

− Soggetti pubblici e soggetti privati costituiti in forma associativa che operano con continuità nel 

territorio pugliese, quali istituzioni scolastiche, culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni, 

fondazioni, organizzazioni non governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali 

− con sede operativa in Puglia da almeno un anno.  
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3 - Criteri dell’Avviso pubblico 

a) Ciascun soggetto può presentare una sola istanza. 

b) Non saranno finanziate iniziative non coerenti con gli obiettivi regionali e con le finalità indicate al 
punto 1 del presente Avviso. 

c) Le Iniziative devono essere state realizzate successivamente al 31/10/2019 e, comunque, dovranno 

essere realizzate entro il 31/12/2020. Il termine del 31/12/2020 non sarà in nessun caso derogato. 

d) Per le iniziative ancora da tenersi, unitamente all’istanza ed agli altri documenti previsti al punto 5 

del presente Avviso, il soggetto proponente deve presentare un impegno a completare le attività 

entro il 31/12/2020, pena decadenza dal contributo, e a rispettare tempi e budget dichiarati 

nell’istanza di partecipazione. 

e) Il costo complessivo dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo non deve essere 

inferiore a € 3.000. Qualora lo fosse, l’iniziativa verrà ritenuta inammissibile.  

f) Il contributo massimo erogabile è pari a € 10.000.  

g) Le risorse disponibili per l’erogazione dei contributi di cui al presente avviso sono: 

• € 80.000,00 destinati ai soggetti pubblici; 

• € 88.722,00 destinati ai soggetti privati. 

h) I contributi regionali verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

i) Le istanze di finanziamento devono essere inoltrate a mezzo PEC, utilizzando la modulistica allegata 

al presente avviso, all’indirizzo PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it.  

j) L’ammissione a finanziamento sarà comunicata dalla Sezione Relazioni Internazionali con nota 

inviata a mezzo P.E.C.. 

L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di 

competenza della Sezione Relazioni Internazionali. Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, 

nell’ambito dell’attività istruttoria, potranno richiedere via email o PEC chiarimenti o integrazioni della 

documentazione. Il soggetto interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine che sarà 

indicato. Il mancato riscontro, nel termine stabilito, verrà considerato come rinuncia all’intera domanda di 

partecipazione. 

L’attività di valutazione delle iniziative è di competenza della Sezione Relazioni Internazionali che, sulla base 

dei punteggi attribuiti, procede alla formulazione di due graduatorie provvisorie distinte, una per i soggetti 

pubblici, l’altra per i soggetti privati. Le iniziative che otterranno pari punteggio verranno inseriti nelle 

rispettive graduatorie sulla base dell’ordine di arrivo. Dette graduatorie provvisorie saranno approvate con 

Determinazione Dirigenziale e saranno pubblicate sui siti: www.regione.puglia.it e www.europuglia.it. 

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni alle graduatorie 

provvisorie nei tempi e con le modalità che verranno indicate nel medesimo atto dirigenziale.  

A seguito della valutazione delle istanze di riesame pervenute, si procederà con Determinazione 

Dirigenziale all’approvazione delle graduatorie definitive.  

 
 
 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/
http://www.europuglia.it/
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4 - Tipologia delle iniziative  

I Soggetti interessati devono presentare apposita istanza per iniziative rientranti in almeno una delle 

seguenti tipologie: 

a) mostre e rassegne; 

b) convegni, seminari, workshop; 

c) eventi, manifestazioni culturali, iniziative solidali, spettacoli teatrali e musicali; 

d) pubblicazioni e progetti editoriali anche multimediali (per tali iniziative, è necessario rendere e 

fornire gratuitamente alla Regione Puglia un numero di copie per un valore non inferiore al 15% del 

contributo regionale assegnato). 

Le iniziative devono avere una stretta ed immediata attinenza alle tematiche delineate nelle finalità 

dell’Avviso pubblico e nel rispetto della normativa di riferimento. 

Saranno considerate non ammissibili, indipendentemente dal loro valore culturale, le iniziative consistenti 

in: 

− appuntamenti gastronomici o degustazioni di piatti tipici 

− mera esibizione di artisti esteri ed italiani  

− mera esibizione di opere di artisti esteri ed italiani. 

 

5 – Modalità di presentazione 

Le istanze, redatte utilizzando la modulistica allegata al presente avviso pubblico, dovranno essere inviate a 

partire dal 2/12/2020 e non oltre le ore 23:59 del  9/12/2020, esclusivamente da un indirizzo P.E.C 

all’indirizzo PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto. “Art. 8 

L.R.12/2005 - Avviso pubblico 2020”. 

Le istanze presentate prima del 2/12/2020 e dopo il 9/12/2020 non verranno prese in considerazione. 

Per essere ammessa a contributo, l’istanza di finanziamento dovrà, a pena di esclusione, essere 

debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ed essere accompagnata dalla seguente 

documentazione: 

per i soggetti pubblici: 

a) Istanza di partecipazione (Allegato 1) 

b) Scheda progetto (Allegato 2) 

c) Piano finanziario (Allegato 3) 

d) Copia conforme all’originale dell’atto amministrativo che supporta l’iniziativa; 

e) Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e forme di cofinanziamento (protocolli 

di intesa, lettere di intenti, …) 

f) Impegno (solo per le iniziative che non si siano già concluse) a concludere le attività entro il   

31/12/2020 (Allegato 4).  

 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
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per i soggetti privati: 

a) Istanza di contributo (Allegato 1) 

b) Proposta progettuale (Allegato 2) 

c) Piano finanziario (Allegato 3)  

d) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti il rappresentante legale dell’ente proponente; 

e) Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’Ente; 

f) Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e forme di cofinanziamento (protocolli 

di intesa, lettere di intenti, …) 

g) Impegno (solo per le iniziative che non si siano già concluse) a concludere le attività entro il   

31/12/2020 (Allegato 4).  

La modulistica per la richiesta di concessione contributo, di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, unitamente agli 

Allegati 5 e 6 per la fase successiva di liquidazione delle domande ammesse e finanziate, potrà essere 

scaricata in formato word dai siti www.regione.puglia.it  e www.europuglia.it  e dovrà essere compilata in 

ogni sua parte, anche per favorire l’attività di valutazione di merito. 

 

6 - Criteri di valutazione 

Tutte le istanze presentate entro la data di scadenza prevista, e risultate ammissibili a seguito di istruttoria 
formale da parte della Sezione competente, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
 

Qualità complessiva dell’iniziativa proposta Punti 22 

Grado di rispondenza dell’iniziativa alle finalità dell’avviso 

Chiarezza e concretezza degli obiettivi  

Modalità e tempi di realizzazione 

max p. 12 

max p. 8 

max p. 2 

Esperienza dei soggetti proponenti/partener del progetto Punti 8 

Valutazione delle esperienze maturate nel settore 

Caratteristiche del partenariato 

max p.  6 

max p.  2 

Dimensione economico-finanziaria Punti 10 

Coerenza e chiarezza del budget rispetto alle attività progettuali  
Cofinanziamento  

max p. 7 
max p. 3 

 

Risulteranno ammissibili a contributo, fino alla concorrenza dell’importo complessivo messo a bando, le 

richieste che avranno riportato il punteggio di almeno 15 punti secondo il seguente schema. 

 

 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.europuglia.it/
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1. Alle iniziative che raggiungeranno o supereranno il punteggio di 30 sarà assegnato, in ordine di 

graduatoria e, in caso di parità, in ordine cronologico di presentazione della domanda, un 

contributo pari all’80% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, fino alla concorrenza 

dell’importo complessivo messo a bando. 

2. Qualora residuino risorse, alle iniziative che otterranno un punteggio compreso tra 24 e 29 sarà 

assegnato, in ordine di graduatoria e, in caso di parità, in ordine cronologico di presentazione della 

domanda, un contributo pari al 50% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, fino alla 

concorrenza dell’importo complessivo messo a bando. 

3. Qualora residuino ulteriori risorse, alle iniziative che otterranno un punteggio compreso tra 15 e 23, 

sarà assegnato, in ordine di graduatoria e, in caso di parità, in ordine cronologico di presentazione 

della domanda, un contributo pari al 25% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, fino alla 

concorrenza dell’importo complessivo messo a bando. 

4. All’ultima proposta ammessa a contributo, anche a seguito di scorrimento della graduatoria, verrà 

erogato un contributo pari alle risorse residue anche se inferiori all’importo spettante. 

 

7 - Termini e modalità di liquidazione dei contributi 

L’ammissione a contributo verrà comunicata ai diretti interessati dalla Sezione Relazioni Internazionali a 
mezzo PEC.  

La documentazione probatoria dovrà essere prodotta entro il termine tassativo di 15 giorni dalla 

conclusione dell’iniziativa o, per le iniziative già svoltesi, dal ricevimento della comunicazione di 

ammissione al contributo. 

Il contributo regionale non potrà essere superiore all’80% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili.  

Non verrà erogato alcun contributo se le spese ritenute ammissibili risulteranno inferiori a € 3.000. 

I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa iniziativa da 

altri soggetti pubblici e privati purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle spese 

ammissibili rendicontate. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto in modo che il totale delle 

provvidenze pubbliche non superino le spese accertate. 

Il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni 

Internazionali previa presentazione, esclusivamente da P.E.C. all’indirizzo PEC: 

sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, della seguente documentazione: 

 

 

 

 

per i soggetti pubblici: 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
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1. Istanza di liquidazione (Allegato 5); 

2. Breve relazione sull’iniziativa realizzata; 

3. Copia conforme all’originale degli atti amministrativi di liquidazione e dei relativi mandati di 

pagamento ovvero, qualora l’atto amministrativo di liquidazione fosse ancora in corso, copia 

scannerizzata dei giustificativi di spesa e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli 

originali dei giustificativi di spesa fiscalmente validi presentati (Allegato 6). Comunque, la liquidazione 

sarà effettuata previa acquisizione degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento. 

per i soggetti privati: 

1. Istanza di liquidazione (Allegato 5), 

2. Breve relazione sull’iniziativa realizzata; 

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa 

fiscalmente validi presentati (Allegato 6); 

4. Copia scannerizzata dei giustificativi di spesa, debitamente quietanzati, corrispondenti all’elenco 

predisposto (di cui al precedente punto 3), nonché copia scannerizzata della documentazione relativa 

alla tracciabilità dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc); 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf. 

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al 

momento della presentazione dell’istanza. 

 

8 - Revoca del finanziamento 

Il contributo concesso può essere revocato con atto dirigenziale nei seguenti casi: 

- rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 

- mancata produzione nei termini della documentazione richiesta dall’ufficio; 

- spese accertate dall’ufficio e ritenute ammissibili inferiori a € 3.000; 

- mancata realizzazione dell’iniziativa ovvero iniziativa realizzata da soggetto diverso da quello che ha 

presentato la domanda; 

- realizzazione di un’iniziativa difforme da quella dichiarata nella domanda. 

- effettuazione dell'iniziativa dopo il 31/12/2020. 

 

9 - Spese non ammissibili 

Non saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese a carico del 
proponente, come ad esempio: contrazione di mutui, spese ed oneri notarili, tasse, interessi bancari, 
registrazione contratti. 
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Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non 
risultino inerenti all’iniziativa ammessa a contributo.  

Non saranno ammesse spese non supportate da regolare documenti di spesa (es. “valorizzato” o “rimborso 
forfettario”). 

Per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio si farà riferimento alle regole ed ai massimali vigenti 
per il rimborso delle spese di missione per i dipendenti pubblici inquadrati come funzionari. 

Non saranno, inoltre, considerate ammissibili le spese sostenute per:  

• coordinamento, consulenze e personale amministrativo, 

• acquisti non attribuibili esclusivamente all’iniziativa per la quale si richiede il contributo (es. toner 

per stampanti, cancelleria, spese telefoniche), 

• viaggio, vitto e alloggio per persone non indispensabili per l’iniziativa, 

• spese relative all’acquisto di cibo e bevande. 

 

10 - Informazioni sul procedimento L. 241/1990 

L'avvio del procedimento avviene dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle 

domande.  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Vito Amoruso, Responsabile PO “Programmazione Cooperazione 

internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo - Gestione progetti complessi”, Lungomare N. Sauro, 

33, 70121 Bari. 

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle proposte progettuali, i 

soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: 

sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it  formulando le proprie richieste di chiarimento. 

 

11 – Informativa Privacy e trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (UE) n. 

2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione 

regionale verrà in possesso nel corso dell’espletamento del procedimento, verranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico, ed utilizzati 

esclusivamente per scopi istituzionali e per le finalità dell’Avviso pubblico.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici 

previsti dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza 

del diritto al beneficio.  

 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it
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Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 

dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

si informa che:  

a)Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70121 Bari; Designato al 

Trattamento Dati nell’ambito del presente avviso è il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, 

Lungomare N. Sauro, 33, 70121, Bari (sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it) su delega del 

Titolare disposta con D.G.R. n. 145/2019; il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Dott.ssa 

Rossella Caccavo, Dirigente della Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici della Regione Puglia, 

Lungomare N. Sauro, 33 70121 Bari (rpd@regione.puglia.it). 

b) I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente Avviso.  

c) Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.  

d) L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 

e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003.  

e) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano in ogni momento; chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 7 

del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto. 

f) I dati personali forniti, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alle finalità del 

trattamento; potranno essere conservati più a lungo qualora si rendesse necessario adempiere ad obblighi 

amministrativi, legali o giudiziari nel rispetto dei termini di adempimento previsti dalla normativa.  

 
12 - Informazione e pubblicità 

L' Avviso pubblico, unitamente a tutti i suoi allegati, verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul BURP, 

sul sito web istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul portale web tematico 

Europuglia (www.europuglia.it).  

Sui medesimi siti verranno pubblicizzati eventuali comunicazioni e/o informazioni relative alla presente 

procedura e, al termine della stessa, verranno pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento. 

Tutte le comunicazioni della procedura in parola pubblicate sui due siti internet istituzionali hanno valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 
 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it
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ALLEGATO 1 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020       

(su carta intestata Richiedente) 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
         Alla Regione Puglia  
         Sezione Relazioni Internazionali  
         Lungomare Nazario Sauro, 31/33, 70121 Bari 
         sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___/__/_____ residente in________________________ (  ) CAP _____  Via________________________________ 

________________________________________ n. ___, codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante  

 dell’Ente pubblico____________________________________________ 

 dell’Ente privato_____________________________________________ 

con sede legale in ________________________(  ) CAP_______  Via ________________________________ n. ___  

con sede operativa in __________________________(  ) CAP_______  Via ___________________________ n. ___  

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel  ________________  Cell ________________ 

E–mail ___________________________________ PEC ___________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare ai sensi dell’Art. 8 L.R. 12/2005 alla procedura indetta con Avviso pubblico (Allegato “A” - D.D. n.___ del 

_______) finalizzato alla concessione di un contributo per la realizzazione della proposta progettuale denominata: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

svolta/da svolgersi a____________________ nel periodo dal _____________ al ____________ . 

 

Allega: 
 
a) Scheda progetto (Allegato 2); 
b) Piano finanziario (Allegato 3); 
c) Impegno (solo per le iniziative ancora da concludersi) (Allegato 4); 
d) Documentazione (protocolli di intesa, lettere d’intenti, ecc.) attestante eventuali accordi di partenariato e forme di 

cofinanziamento: 
e) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il rappresentante legale dell’ente proponente (solo per enti 

privati); 
f) Fotocopia Documento di identità del Legale rappresentante (solo per enti privati). 
 

 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
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Il/La sottoscritto/a  __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante del 

____________________________________________________________________________, consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’articolo 75 del citato Dpr n. 445/2000, 

DICHIARA 

- di aver preso visione e, conseguentemente, accettare senza condizioni e riserva alcuna, le disposizioni contenute 

nell’Avviso pubblico (Allegato “A” -  D.D. n. 50  del 1/12/2020); 

- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda e nei relativi allegati 

richiesti per la partecipazione all’Avviso; 

- di non aver riportato condanne penali; 

- di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali ai fini del rilascio del D.U.R.C; 

- di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL. 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di aver preso visione nel presente allegato dell’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR UE 

2016/679 e dei suoi contenuti,  

- l’assenso, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali) UE 

2016/679 e al D. Lgs. 101/2018, alla Regione Puglia/Sezione Relazioni Internazionali al trattamento dei dati 

personali che lo/la riguardano esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sia la presente 

dichiarazione (Allegato 1) sia le altre dichiarazioni (Allegati 2, 3, 4, 5, 6) vengono rese. 

 
Luogo e data ___________________________ 

Timbro e Firma del Legale rappresentante 
 
___________________________________ 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

“Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di promozione della pace e  per 

lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. L.R. n. 12/2005, art. 8. Annualità 2020”. 

1. Titolare del trattamento  

Ai sensi del GDPR il Titolare del trattamento è, con riferimento ai dati trattati dall’Amministrazione regionale, la 

Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 legalmente rappresentata dal Presidente della 

Giunta Regionale. 

Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni relative all’attuazione dei principi dettati in materia di 

trattamento dei dati personali ai Direttori/Dirigenti in qualità di Designati al trattamento dei dati personali.  

Il Designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente della 

Sezione Relazioni Internazionali, come disposto con DGR n. 145/2019. 
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Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali (di seguito, “Designato”), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 

33 - e-mail: sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it; PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, 

informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura denominata “Avviso pubblico per 

la concessione di contributi a sostegno di iniziative per la promozione della pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i 

popoli del Mediterraneo. L.R. n. 12/2005, art. 8. Annualità 2020” saranno trattati con le modalità e per le finalità 

indicate di seguito.  

2. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati della Regione Puglia (RPD), i cui compiti sono fissati ai sensi dell'art. 39 

RGDP, è la dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici della Regione Puglia, 

nominata con DGR n. 2297/2019 e raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Puglia – Responsabile della Protezione 

dei dati personali, Lungomare N. Sauro, 33 70121 Bari; Email: rpd@regione.puglia.it.  

3. Oggetto del trattamento  

I dati personali raccolti (cognome e nome, immagine, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica 

certificata e indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati inerenti cariche sociali, ruolo e appartenenza ad 

associazioni/imprese/enti, dati bancari) saranno trattati nei limiti strettamente necessari all’espletamento degli 

adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente relativi all’attività di raccolta, istruttoria e 

pubblicazione degli atti inerenti la concessione dei contributi a sostegno di iniziative  per la promozione della pace e 

per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo.  

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità e 

relative basi giuridiche: L’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR)/l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare/Designato (art. 6, par. 1, lett. e) 

del GDPR), rispondenti nello specifico a: a) Adempimenti connessi alla procedura denominata “Avviso pubblico per la 

concessione di contributi a sostegno di iniziative per la promozione della pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i 

popoli del Mediterraneo”. Le base giuridica che disciplina la suddetta procedura è costituita da: - L.R. n. 12/2005, art. 

8; - D.G.R. n. 1820 del 30/11/2020. b) l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare/Designato in sede giudiziaria, la 

gestione degli eventuali contenziosi e la prevenzione e repressione di atti illeciti (Codice di procedura civile, Codice di 

procedura penale; Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) ed ogni ulteriore 

normativa vigente in materia; I dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di gestione documentale 

ed archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini 

statistici.  

5. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato, con modalità elettroniche 

e/o cartacee, in forma automatizzata e nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità sopra indicate.  

6. Conservazione dei Dati  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del GDPR, i 

dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e per il tempo 

in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o regolamento e secondo i 

criteri indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto delle Giunte Regionali, dalla Deliberazione della Giunta 

regionale del 22 marzo 2011 n. 498, dai pareri della Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID.  

mailto:sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it
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7. Conferimento dei Dati  

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di 

riscontrare la richiesta e di accedere ai contributi.  

8. Soggetti preposti al trattamento dei Dati  

I dati potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra: - dal Responsabile del procedimento e dai 

dipendenti e/o collaboratori che prestano servizio/attività lavorativa presso la competente Sezione Relazioni 

Internazionali, autorizzati al trattamento nell’ambito dei procedimenti connessi alla presente procedura, nella misura 

strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive competenze gestionali e trasversali (segreteria, addetti al 

protocollo, staff informatico/amministratori di sistema, archivio). 

9. Comunicazioni dei Dati  

I dati forniti possono essere comunicati a terzi solo se necessario ai fini dell’adempimento di obblighi di legge o 

contrattuali o per l’espletamento delle finalità istituzionali che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del 

trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. I dati forniti possono inoltre 

essere oggetto di pubblicazione per gli adempimenti in materia di pubblicità legale, di trasparenza amministrativa ex 

d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nelle forme di pubblicazione previste dal sistema dei portali regionali, anche 

comprendenti notizie e avvisi.  

10. Trasferimento dei Dati  

I dati non sono diffusi né trasferiti in paesi extra UE.  

11. Diritti dell’interessato  

Il Designato informa il soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) che gli competono i diritti 

di cui agli articoli da 15 a 21 e all’art. 77 del GDPR e che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, può chiedere:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del GDPR;  

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 

18 del GDPR;  

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del GDPR;  

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del GDPR; 

- la proposta di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR 

12. Modalità di esercizio dei diritti  

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR, rivolgendo la 

relativa richiesta al Designato dal Titolare nei modi di seguito indicati:  

- inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Sezione Relazioni Internazionali, Lungomare Nazario Sauro, 33, 70121 

Bari;   

- inviando una email a: sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it 

- inviando una PEC a: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it 

- telefonando ai numeri di tel.: 080 540 6220 - 6533 - 6544.  

E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali 

(https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso “come agire per tutelare i tuoi dati 

personali”_“modulo”.  

mailto:sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it
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ALLEGATO 2 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020 

(su carta intestata Richiedente) 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Titolo dell’iniziativa 

 

Data di svolgimento                                                           Durata 

 

Luogo di svolgimento 

 

 
Costo progetto  

Quota a carico del proponente e/o partner € 

Contributi da privati  € 

Contributi pubblici (escluso il cofinanziamento regionale)  € 

Cofinanziamento regionale € 

Costo totale  € 

 
Eventuali partner (brevi informazioni per ciascuno dei partner)  

Nome completo dell'organizzazione, indirizzo, status giuridico, esperienze maturate nel settore 

 1  

 2  

 
Cofinanziamento del proponente e/o dei partner 

Soggetto proponente: ………………………………………  €  

Partner: …………………………………………………………… 
 

€ 

Partner: …………………………………………………………… 
 

€ 

 
  Descrizione del progetto (breve descrizione dell’iniziativa e delle sue finalità) 
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Tipologia di attività (barrare solo una attività; in caso di iniziativa articolata, barrare la casella dell’attività 

ritenuta prevalente) 

 MOSTRE, RASSEGNE, PREMI 
 CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP 
 EVENTI, MANIFESTAZIONI CULTURALI, INIZIATIVE SOLIDALI 
 SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI 
 PUBBLICAZIONI E PROGETTI EDITORIALI ANCHE MULTIMEDIALI  

 

Piano delle attività (modalità e tempi di svolgimento) 

  
 
 
 
  

 

Precedenti esperienze (in ambito tematico inerente all’art. 8 della L.r. 12/2005) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Luogo e data  

       Timbro e Firma del Legale rappresentante 
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ALLEGATO 3 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020 

(su carta intestata Richiedente) 

 

 

PIANO FINANZIARIO 
 

Progetto: ______________________________________________________ 
Soggetto proponente: ____________________________________________ 

 
USCITE 

DESCRIZIONE  IMPORTO  

 € 

 € 

 € 

 € 

TOTALE € 

ENTRATE 
DESCRIZIONE  IMPORTO 

Quota a carico del proponente e/o partner € 

Contributi da privati  € 

Contributi pubblici (escluso il cofinanziamento regionale)  € 

Cofinanziamento regionale € 

TOTALE € 

 

 
Luogo e data  

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 
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ALLEGATO 4 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020 

(su carta intestata Richiedente) 

 

 

 
IMPEGNO A COMPLETARE LE ATTIVITA’ ENTRO IL 31/12/2020 
(da compilare esclusivamente per le iniziative ancora da concludersi) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___/__/_____ residente in______________________( ) CAP _____  

Via________________________________ n. ___, codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante  

 dell’Ente pubblico____________________________________________ 

 dell’Ente privato_____________________________________________ 

con sede legale in ___________________(  ) CAP_______  Via ________________________________ n. ___  

con sede operativa in ___________ _________(  ) CAP_______  Via ___________________________ n. ___  

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel  ________________  Cell ________________ 

E–mail ___________________________________ PEC ___________________________________________  

 

DICHIARA 

 

che l’iniziativa _________________________________________________________________________, 
terminerà entro e non oltre il 31/12/2020. 

Il sottoscritto è cosciente che il mancato rispetto di tale termine delle attività dichiarato nell’istanza di 

partecipazione (Allegato 1) comporterà la decadenza dal contributo. 
 

Luogo e data         

Timbro e Firma del Legale rappresentante 
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ALLEGATO 5 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020 

(su carta intestata Richiedente) 

 

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE 
(sottoscritta ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del DPR n.445 del 2000) 

         Alla Regione Puglia  
         Sezione Relazioni Internazionali  
         Lungomare Nazario Sauro, 31/33, 70121 Bari 
         sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___/__/_____ residente in________________________ (  ) CAP _____  Via________________________________ 

________________________________________ n. ___, codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante  

 dell’Ente pubblico____________________________________________ 

 dell’Ente privato_____________________________________________ 

con sede legale in ________________________(  ) CAP_______  Via ________________________________ n. ___  

con sede operativa in __________________________(  ) CAP_______  Via ___________________________ n. ___  

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel  ________________  Cell ________________ 

E–mail ___________________________________ PEC ___________________________________________  

BANCA: _______________________________ IBAN: _________________________________ 

 
in relazione all’Avviso pubblico 2020 “Art.8, l.r.12/2005 - Iniziative per la promozione della pace e per lo sviluppo delle 
relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, indetto con D.D. n. 50 del 01/12/2020 della Sezione Relazioni Internazionali,  

CHIEDE 

la liquidazione del contributo regionale per l’iniziativa progettuale: 
_______________________________________________________________________________________ 

tenutasi a ________________________________________ dal ____________ al _____________. 

 
Allega copia conforme all’originale di: 
(per i soggetti pubblici) 

 Copia dei giustificativi di spesa; 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa e dei 

documenti di pagamento presentati (Allegato 6) 
 Copia conforme all’originale dell’atto amministrativo sul quale si basa l’iniziativa. 
 Copia conforme all’originale degli atti amministrativi di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento  
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Allega copia conforme all’originale di: 
(per i soggetti privati) 

 Copia dei giustificativi di spesa debitamente quietanzati; 
 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità agli originali dei giustificativi di spesa e dei 

documenti di pagamento presentati (Allegato 6); 
 Copia, per i pagamenti aventi importo superiore a € 3.000,00, della documentazione relativa alla tracciabilità 

dei pagamenti effettuati (assegno, bonifico bancario, ecc.). 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato Dpr n. 445/2000 

DICHIARA 

- che le informazioni ed i dati forniti sono veritieri e che acconsente alla Regione Puglia/Sezione Relazioni 

Internazionali, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali) 

UE 2016/679 e al D. Lgs. 101/2018, il trattamento dei dati personali che lo/la riguardano esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed acché i propri dati possano 

essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge; 

- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa): 

 è soggetto IVA; 

 non è soggetto IVA; 

- che, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC (art.16 bis - c.2, l. 28.01.2009, n.2), lo stesso organismo (barrare la 

casella che interessa): 

 è soggetto all’obbligo di verifica DURC; 

 non è soggetto all’obbligo di verifica DURC; 

- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa): 

 svolge attività produttiva di reddito d’impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28; 

 non svolge attività produttiva di reddito d’impresa ai sensi del DPR 600/1973, art. 28; 

- che lo stesso organismo (barrare la casella che interessa): 

 è soggetto alla ritenuta d’acconto IRPEF/IRES di cui al D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.; 

 non è soggetto alla ritenuta d’acconto IRPEF/IRES di cui al D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.. 

 

Luogo e data  
Timbro e Firma del Legale rappresentante 



   
Sezione Relazioni Internazionali 

Art. 8, L.R. 12/2005  

“Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo” 

AVVISO PUBBLICO 2020  

 

Pag. 1/2 

 

ALLEGATO 6 alla D.D. n. 50 del 01/12/2020 

(su carta intestata Richiedente) 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

di conformità agli originali dei giustificativi di spesa e dei documenti di pagamento presentati 
(D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, agg.to alla L. 183/2011) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________ 

il ___/__/_____ residente in______________________( ) CAP _____  

Via________________________________ n. ___, codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante  

 dell’Ente pubblico____________________________________________ 

 dell’Ente privato_____________________________________________ 

con sede legale in ___________________(  ) CAP_______  Via ________________________________ n. ___  

con sede operativa in ___________ _________(  ) CAP_______  Via ___________________________ n. ___  

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Tel  ________________  Cell ________________ 

E–mail ___________________________________ PEC ___________________________________________  

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato Dpr n. 445/2000 

ai fini della erogazione del contributo regionale, ai sensi della L.R. 12/2005, art. 8 “Avviso pubblico 2020” 

(D.D. n. 50 del 01/12/2020), per il progetto presentato da questo ente  

DICHIARA 

 
che le copie dei giustificativi di spesa e degli strumenti di pagamento di seguito elencati, relativi al progetto 

“____________________________________________________________”, sono conformi agli originali. 
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TIPOLOGIA  

(indicare se fattura/ricevuta, assegno o altro) 
NUMERO E DATA 

IMPORTO 

(IVA compresa) 

   

   

   

   

   

   

   

 
TOTALE 

 

 

Alla presente allega n. ______ copie dei giustificativi di spesa e degli strumenti di pagamento. 

 
 

Luogo e data         

Timbro e Firma del Legale rappresentante 




