
  DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
  SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

ATTO DIRIGENZIALE 

 

N. 39 del 27/09/2021 
del Registro delle Determinazioni 

Codice CIFRA: 179/DIR/2021/00039 
OGGETTO: L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione” - D.G.R. n. 1447 del 

15/09/2021 - Programma annuale 2021 - Indizione Avviso Pubblico 2021 “ 
invito a presentare proposte progettuali” e approvazione modulistica. 

 
L’anno 2021, addì 27 del mese di settembre 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 il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22, avente ad oggetto “Adozione di Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””; 

Vista la D.G.R. n. 674 del 26 aprile 2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;  
Vista la D.G.R. n. 1084 del 30 giugno 2021 di ulteriore proroga degli incarichi 
dirigenziali e differimento del termine di soppressione della Sezione Relazioni 
Internazionali;  

Vista la D.G.R. n. 1424 del 1 settembre 2021 di ulteriore differimento del termine di 
soppressione della Sezione Relazioni Internazionali;  

Vista la L.R. 25 agosto 2003, n. 20 “Partenariato per la Cooperazione”; 

Visto il Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4 “Partenariato per la 
Cooperazione”; 

Vista la D.G.R. n. 1072 del 18/06/2019 “Legge Regionale 20/2003 “Partenariato per la 
Cooperazione” Piano triennale 2019-2021”; 

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; 
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• 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, i Responsabili della P.O. “Pianificazione Controllo 
gestionale Performance e Interventi di Partenariato per la Cooperazione” e della P. O. 
“Programmazione Cooperazione Internazionale sanitaria e Cooperazione allo Sviluppo – 
Gestione progetti complessi” espongono quanto segue. 

Con deliberazione n. 1447 del 15/09/2021 la Giunta regionale ha approvato le linee di 
indirizzo relative all’avviso pubblico da emanare nel 2021 ai sensi della L.R. 20/2003, 
demandando al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali l’adozione dello stesso e 
l’approvazione della relativa modulistica. 

Con la stessa D.G.R. 1447/2021 sono stati destinati all’avviso pubblico per il 2021 € 
264.249,00 da trarsi sui capitoli di spesa 1901002, 1901003, 1901004, 1901005 e 
1901006, prevedendo, inoltre, che il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali 
possa destinare all’avviso pubblico le risorse che, prima della pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, dovessero residuare sui 1901000, 1901001, 881010 e 881011. 

Ciò esposto, tenuti presenti i pareri espressi dagli operatori iscritti all’Albo di cui 
all’art. 9 della L.R. 20/2003 in occasione della redazione delle linee di indirizzo per 
l’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4, 
“Partenariato per la Cooperazione” e della DGR 1447/2021, si intende emanare l’invito 
a presentare proposte progettuali per la concessione di contributi per l’annualità 2021, 
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e 
approvare la relativa modulistica, anch’essa parte integrante del presente 
provvedimento, così composta: 

− Istanza di partecipazione: Allegato 1   
− Proposta progettuale: Allegato 2  
− Cronoprogramma attività: Allegato 3 
− Budget per voci di spesa: Allegato 4  
− Budget per attività: Allegato 5 
− Schema Convenzione: Allegato 6. 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. LGS. n. 196/2003, come modificato dal D. LGS. n. 101/2018 

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA 

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla L. n. 
241/90 e dal D. Lgs. 33/2013 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. n. 196/2003 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.  
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è 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 Regolamento citato; 
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qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati". 

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 

• di indire, ai sensi della L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione” ed in 
attuazione della D.G.R. 1447/2021 l’Avviso pubblico 2021 “ Invito a presentare 
proposte progettuali”. (Allegato A);  

• di approvare il modello “istanza di partecipazione” (Allegato 1); 
• di approvare il modello “proposta progettuale” (Allegato 2); 
• di approvare il modello “cronoprogramma attività” (Allegato 3); 
• di approvare il modello “budget per voci di spesa” (Allegato 4); 
• di approvare il modello “budget per attività” (Allegato 5); 
• di approvare il modello “schema convenzione” (Allegato 6). 

Il presente provvedimento, adottato in un unico originale e composto da n. 4 facciate, 
oltre a n. 7 allegati (pubblicabili) di n. 32 facciate, per un totale di n. 36 facciate: 

• è immediatamente esecutivo; 
• viene redatto in forma integrale e nel rispetto della normativa vigente a 

protezione delle persone fisiche ed in materia di trattamento dei dati 
personali, di cui al REG. (UE) 2016/679 e del D. lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D. lgs. n. 101/2018; 

• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà 
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta 
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_175-1875 del 
28.05.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;  

• sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a 
decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo pretorio telematico delle 
Determinazioni Dirigenziali della Sezione Relazioni Internazionali tramite 
piattaforma CIFRA, ai sensi delle Linee Guida citate al punto precedente;  

• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP); 

• ai fini della L.R. n. 15/2008, sarà reso pubblico sul sito web istituzionale della 
Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, alla sotto-sezione generica “Provvedimenti/Dirigenti 
amministrativi Giunta Regionale”, nonché, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è soggetto a obbligo di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezione di 2° livello "Criteri e 
modalità”; 
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• sarà pubblicato sul portale web tematico della Regione Puglia 
www.europuglia.it, alla sezione “Notizie”, nonché in “Bandi e Avvisi”; 

• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; 
• sarà trasmesso alla Segreteria dell’Assessore allo Sviluppo Economico. 

  

 Il Dirigente della 
 Sezione Relazioni Internazionali 
 Dott. Pierluigi Ruggiero 

Il sottoscritti attestano 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. 
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la 
tutela dei dati personali secondo la normativa vigente. 

 P.O. Pianificazione Controllo gestionale Performance 
 e Interventi di Partenariato per la Cooperazione”  
 Dott.ssa Piera Preite 

 P.O. “Programmazione Cooperazione Internazionale sanitaria 
 e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti complessi” 
 Dott. Vito Amoruso 
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ALLEGATO A alla D.D. n. 39 del 27/09/2021       

REGIONE PUGLIA 

Legge regionale 25 agosto 2003 n. 20 “Partenariato per la 
cooperazione” 

Programma annuale 2021 

AVVISO PUBBLICO 2021 

“INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI” 
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1 - Premessa 
La legge regionale 25.08.2003, n. 20 “Partenariato per la cooperazione” prevede che la Regione possa 
promuovere tre tipologie di azioni:  

• azioni di “Partenariato fra comunità locali” (art.3) finalizzate a sostenere la collaborazione fra 
istituzioni locali e centrali, fra soggetti privati e del terzo settore; 

• interventi di “Cooperazione internazionale” (art.4) finalizzati a promuovere su scala locale lo 
sviluppo umano sostenibile, il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle fasce sociali più 
svantaggiate, mediante l’attuazione di azioni in favore di popolazioni e di territori coinvolti in eventi 
eccezionali causati anche da conflitti, da calamità, da situazioni di denutrizione e da carenze igienico-
sanitarie”; 

• iniziative di “Promozione della cultura dei diritti umani” (art.5) finalizzate alla sensibilizzazione e 
alla educazione alla cultura della pace e dei diritti umani, con particolare riferimento alla componente 
giovanile delle comunità interessate”.  

2 - Tipologia delle iniziative 

art. 3 – “Partenariato fra comunità locali”  
Le proposte progettuali relative alla tipologia di intervento di cui all’art. 3 devono essere 
realizzate in partenariato con almeno un organismo pubblico localizzato nel Paese terzo interessato 
e devono riguardare almeno uno dei seguenti ambiti:  
A. promozione dei rapporti tra le istituzioni locali e le relative comunità;  

B. supporto alle istituzioni locali in ambito amministrativo e manageriale: consulenza e assistenza 
nel campo dell’institutional building, del decentramento amministrativo, della formazione e 
aggiornamento professionale, 

C. promozione e sostegno dello sviluppo economico e sociale del territorio e della sua 
popolazione;  

D. creazione di opportunità di inserimento lavorativo; 

E. miglioramento degli standard dei servizi alla popolazione. 

art. 4 - “Cooperazione internazionale”  
Le proposte progettuali relative alla tipologia di intervento di cui all’art. 4 devono riguardare 
almeno uno dei seguenti ambiti:  
A. soccorso e assistenza a popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali e da gravi emergenze 

umanitarie;  

B. recupero di dignitose condizioni di vita delle popolazioni, con attenzione prioritaria ai minori e 
alle persone svantaggiate, e sostegno alla realizzazione di strutture a carattere socio-culturale 
e di infrastrutture civili;  

                                                                                                                                                         /  2 11



   
Sezione Relazioni Internazionali 

L.R. 20/2003  
“Partenariato per la Cooperazione” 

Programma annuale 2021 - AVVISO PUBBLICO 2021  

C. elaborazione e/o partecipazione a progetti di sviluppo integrato, per la realizzazione di 
impianti, attrezzature e servizi, per lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, sanitario, 
agricolo e turistico; 

D. sostegno a istituzioni locali, aggiornamento professionale, amministrativo e manageriale, 
promozione sociale dei cittadini dei paesi interessati, in coordinamento con altre attività 
regionali in tema di servizi sociali e di formazione e lavoro, anche al fine di favorire il rientro 
nei propri paesi di origine di cittadini immigrati in Puglia;  

E. sostegno al commercio equo e solidale;  

F. promozione di esperienze di microcredito per lo sviluppo locale.  

Le iniziative presentate per l’art. 4 dovranno essere coerenti con l’Agenda 2030 ed indicare, 
nella sezione 2.1 dell’Allegato 2 (proposta progettuale) al presente avviso, quale o quali 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) - e, se possibile, quali sotto-obiettivi - si intende 
perseguire con l’iniziativa proposta a finanziamento. 

art. 5 – “Promozione della cultura dei diritti umani”  
Le proposte progettuali relative alla tipologia di intervento di cui all’art. 5 devono riguardare 
almeno uno dei seguenti ambiti:  
A. la ricerca, la produzione di materiale finalizzato a sensibilizzare la comunità regionale sui temi 

della democrazia, della promozione della cultura dei diritti umani, soprattutto nel rispetto 
delle singole identità culturali e religiose, seminari di studio;  

B. la promozione della interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli 
educatori;  

C. gli interventi atti a tutelare i diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente 
dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante il sostegno ad apposite strutture, 
idonee a sostenere la persona umana in situazioni di particolare disagio; 

D. interventi atti a promuovere e sostenere politiche di genere e di lotta alle discriminazioni. 

3 - Risorse finanziarie e localizzazione degli interventi 
Il Programma annuale 2021 approvato con D.G.R. n. 1447 del 15/09/2021, in attuazione del Piano 
triennale 2019-2021 approvato con D.G.R. n. 1072 del 18/06/2019, stabilisce che le risorse disponibili 
per il finanziamento dei progetti da selezionare siano indirizzate: 

a) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’Europa e dell’area del Mediterraneo per quel che 
riguarda il “Partenariato tra le comunità locali” (art. 3); 

b) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’area del Mediterraneo, dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America Latina e Caraibi per quel che riguarda la “Cooperazione internazionale” (art. 4); 

c) senza limitazione geografica per quel che riguarda la “Promozione della cultura dei diritti 
umani” (art. 5) . 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo relativo alla localizzazione, di cui al punto 6 del 
precedente avviso, sono considerati Paesi prioritari: 

• Africa Mediterranea: Egitto e Tunisia 
• Africa Orientale: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan e Sud Sudan 
• Africa Occidentale: Burkina Faso, Niger e Senegal 
• Africa Australe: Mozambico 
• Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano e Palestina 
• Balcani Occidentali: Albania e Bosnia-Erzegovina 
• America Latina e Caraibi: Cuba e El Salvador 
• Asia: Afghanistan, Myanmar e Pakistan 

La ripartizione percentuale delle risorse stanziate in bilancio in relazione alle iniziative da attuare con 
il presente invito in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1507 del 02/08/2019 è la seguente:  

Art.3 – Partenariato tra Comunità locali   20 %  

Art.4 – Cooperazione Internazionale   60 %  

Art.5 – Promozione Cultura dei Diritti umani  20 %  

Le eventuali somme residue di una delle quote percentuali andranno ad integrare le altre al fine di 
sostenere il maggior numero di iniziative. 

4 - Soggetti proponenti 
Possono presentare proposte progettuali in linea con le finalità previste dal presente avviso Enti Locali, 
Aziende sanitarie, altri enti pubblici, organizzazioni intergovernative, soggetti privati senza finalità di 
lucro. 

Per i soggetti privati, diversi dalle ONG, l’assenza della finalità di lucro deve essere dichiarata 
esplicitamente nello statuto. 

I soggetti privati devono avere sede legale e operativa in Puglia da almeno due anni alla data di 
pubblicazione del avviso.  

5 - Caratteristiche dell’Avviso pubblico 
Ciascun soggetto può partecipare all’avviso pubblico al massimo con due proposte progettuali: 

− in qualità di proponente/capofila può presentare istanza per un solo progetto; 

− in qualità di partner può partecipare ad una sola proposta progettuale. 

La presenza dello stesso soggetto partner in più di un progetto determinerà l’esclusione della proposta 
progettuale in più, selezionata in base all’ordine di arrivo. 
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I progetti ammissibili ai sensi del presente invito riceveranno un contributo pari all’80% delle spese 
progettuali effettivamente rendicontate e, comunque, entro i seguenti limiti: 

➢ € 20.000,00 (ventimila) per gli interventi relativi all’art. 3 “Partenariato tra Comunità locali” 
➢ € 40.000,00 (quarantamila) per gli interventi relativi all’art. 4 “Cooperazione Internazionale” 
➢ € 20.000,00 (ventimila) per gli interventi relativi all’art. 5 “Promozione Cultura dei Diritti 

umani” 

I soggetti proponenti dovranno indicare la fonte degli ulteriori eventuali finanziamenti necessari per la 
realizzazione dei progetti. Non è consentito il cofinanziamento in “valorizzato”. 

Il contributo regionale non potrà superare la differenza tra il costo totale dell’iniziativa ed il totale dei 
contributi erogati da altri soggetti pubblici. 

Non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le priorità sopra definiti. 

Il costo complessivo dell’iniziativa proposta non deve essere inferiore a € 10.000. Qualora lo fosse non 
verrà ammessa al contributo.  

Il progetto non può avere una durata inferiore ai 6 mesi, pena la non ammissibilità, e dovrà concludersi 
entro 18 mesi a far data dall’avvio delle attività. 

L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di 
competenza della Sezione Relazioni Internazionali. Qualora si rendesse necessario, la Sezione Relazioni 
Internazionali, nell’ambito dell’attività istruttoria, potrà richiedere via email 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. 

L’attività di valutazione dei progetti sarà svolta da una apposita Commissione interna, composta da un 
dirigente e due funzionari amministrativi, che sarà istituita dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo 
Economico ai sensi del comma 1 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017. 

La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla formulazione di tre graduatorie 
distinte (art. 3, art. 4 e art. 5). I progetti che otterranno pari punteggio verranno inseriti nella singola 
graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo. Dette graduatorie provvisorie saranno approvate con 
Determinazione Dirigenziale e saranno pubblicata sui siti: www.regione.puglia.it e www.europuglia.it. 

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni 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. L’esito positivo dell’istruttoria verrà 
comunicato mediante PEC ai soggetti ammessi a finanziamento. Tale comunicazione preciserà le 
modalità e i termini per la sottoscrizione della Convenzione di finanziamento.  

I soggetti beneficiari si impegnano ad inserire il logo istituzionale della “Regione Puglia” su qualunque 
materiale, cartaceo o informatico, di presentazione/divulgazione dell’iniziativa, riportando 
esplicitamente che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – 
Sezione Relazioni Internazionali.  

I contributi regionali verranno assegnati per finanziare integralmente le proposte meglio classificatesi 
sulle singole graduatorie.  
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Le somme residuate sulle singole graduatorie (insufficienti a finanziare integralmente la proposta 
successiva all’ultima proposta finanziata) saranno utilizzate per finanziare integralmente l’iniziativa o 
le iniziative escluse che abbiano conseguito il miglior punteggio, anche se su altra graduatoria. 

6 - Modalità di presentazione delle istanze 
I Soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza dal 28/09/2021 al 19/10/2021. 

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: 

a) Istanza di partecipazione (Allegato 1 alla D.D. n. 39 del 28/09/2021) 

b) Proposta progettuale (Allegato 2 alla D.D. n. 39 del 28/09/2021) 

c) Cronoprogramma delle attività (Allegato 3 alla D.D. n. 39 del 28/09/2021) 

d) Budget per voci di spesa (Allegato 4 alla D.D. n. 39 del 28/09/2021) 

e) Budget per attività (Allegato 5 alla D.D. n. 39 del 28/09/2021) 
f) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Ente; 

g) Documentazione attestante eventuali accordi di partenariato e forme di cofinanziamento 
(protocolli di intesa, lettere di intenti, …); 

h) Curriculum del soggetto proponente (limitatamente alle attività attinenti l’avviso); 
e, inoltre: 

a. solo per soggetti privati: copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti il 
rappresentante legale dell’ente proponente ; 

b. solo per soggetti pubblici: copia conforme all’originale dell’atto amministrativo che 
supporta l’iniziativa; 

Le istanze di finanziamento e i relativi allegati dovranno, tassativamente, 
• essere formate utilizzando la modulistica approvata con D.D. n. 39 del 28/09/2021 disponibile sul 

sito www.regione.puglia.it e www.europuglia.it  
• essere inoltrate da PEC,  
• avere per oggetto della mail: “LR 20 2003 AVVISO 2021” 
• essere in formato pdf 
• il nome dei file non dovrà superare i 25 caratteri e non dovrà contenere caratteri speciali o segni di 

punteggiatura 
• pervenire, esclusivamente, all’indirizzo PEC:  

sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it . 

Le istanze presentate prima del 28/09/2021 e dopo il 19/10/2021 o con modalità diverse da 
quanto indicato nel bando non verranno prese in considerazione. 

                                                                                                                                                         /  6 11

http://www.regione.puglia.it
http://www.europuglia.it


   
Sezione Relazioni Internazionali 

L.R. 20/2003  
“Partenariato per la Cooperazione” 

Programma annuale 2021 - AVVISO PUBBLICO 2021  

7 - Criteri di valutazione delle proposte 
Tutte le proposte presentate entro la data di scadenza prevista, e risultate ammissibili a seguito di 
istruttoria da parte della Sezione competente, saranno valutate dalla Commissione preposta sulla base 
dei seguenti criteri: 

Obiettivi del progetto e coerenza con le finalità della legge 
regionale 20/2003 Max punti 15

Chiarezza e concretezza degli obiettivi  
Grado di rispondenza dell’iniziativa alle finalità della legge ed, in 
particolare, dell’articolo di riferimento, nonché, agli obiettivi 
esplicitati nel piano triennale e nel piano annuale 
Rispondenza agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite   
Multisettorialità degli interventi 

Coerenza complessiva della struttura progettuale in termini 
di azioni, contenuti e partnership

Max punti 20

Modalità e tempi di realizzazione  
Articolazione delle attività progettuali  
Grado di integrazione tra le diverse attività progettuali  
Studi, ricerche ed analisi propedeutici alla presentazione del progetto  
Coerenza del partenariato rispetto agli obiettivi progettuali ed 
esperienze maturate nel settore  
Esperienza maturata nel Paese destinatario dell’intervento

Localizzazione punti 5

- Africa: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud 
Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico 

- Asia: Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Afghanistan, Myanmar e 
Pakistan 

- Balcani Occidentali: Albania e Bosnia-Erzegovina 
- America Latina e Caraibi: Cuba e El Salvador

Congruità dei costi in relazione ai risultati attesi Max punti 15

Chiarezza nella definizione del budget  
Coerenza del budget rispetto alle attività progettuali  
Cofinanziamento e sponsorizzazioni 
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8 - Termini e modalità di erogazione del finanziamento 
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione, con la Sezione Relazioni 
Internazionali, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 6 della D.D. n. 39 del 28/09/2021.  
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento regionale n. 4/2005, ai soggetti attuatori il finanziamento potrà 
essere erogato in due rate anticipate ed un’ultima a saldo alle seguenti condizioni: 
− la prima rata, pari al 25% del contributo regionale, sarà erogata a fronte di presentazione di 

fideiussione bancaria o assicurativa avente importo almeno pari all’anticipazione richiesta; 
− la seconda rata, pari al 60% del contributo regionale, sarà erogata, previa rendicontazione pari ad 

almeno il 25% delle spese progettuali previste (comprensive, dunque, del cofinanziamento 
apportato dal soggetto attuatore e dai suoi eventuali partners), a fronte di presentazione di 
fideiussione bancaria o assicurativa avente importo almeno pari all’anticipazione richiesta; 

− la terza e ultima rata, pari al restante 15% del contributo regionale, sarà erogata a saldo, a 
progetto ultimato, dopo la verifica finale e secondo le modalità che saranno indicate nella 
Convenzione. 

I soggetti pubblici sono esentati dalla presentazione di fideiussione. 
Resta ferma la possibilità di richiedere il contributo regionale a seguito di rendicontazione. In tal caso, 
le rendicontazioni non potranno essere inferiori al 25% delle spese progettuali previste (comprensive, 
dunque, del cofinanziamento apportato dal soggetto attuatore e dai suoi eventuali partner). L’ultima 
rata, pari ad almeno il 15% del contributo regionale spettante, sarà erogata esclusivamente a progetto 
ultimato, dopo la verifica finale e secondo le modalità che saranno indicate nella Convenzione. 
Al Soggetto attuatore è consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci 
di spesa all’interno del budget di progetto, nella misura del 20% massimo, salvo che questa non alteri 
la natura dell’operazione oggetto del contributo, previa comunicazione alla Sezione Relazioni 
Internazionali. 
Eventuali modifiche tra voci di spesa approvate di entità superiore al 20% devono essere debitamente 
motivate e sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione scritta da parte della Sezione 
Relazioni Internazionali. 
Le modifiche di attività vanno motivate e autorizzate preventivamente dalla Sezione Relazioni 
Internazionali. 

Sostenibilità e Impatto sul piano economico, sociale, 
istituzionale: sviluppo locale, occupazione, coinvolgimento 
dei giovani, pari opportunità, politiche di genere, lotta alle 
discriminazioni, 

max punti 10

Strategia progettuale in relazione all’impatto sul piano dei temi 
affrontati (economico, sociale, istituzionale….) 
Creazione/consolidamento forme di cooperazione durature con 
elevato impatto sul territorio del paese terzo  
Livello di garanzia di continuità degli interventi 

Risultati qualitativi e quantitativi attesi Max punti 5

Chiarezza e credibilità dei risultati attesi
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9 - Procedure di rendicontazione  
Entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, il beneficiario deve presentare un’autocertificazione 
a firma del legale rappresentante, comprendente i seguenti documenti:  
• Relazione finale che descriva il progetto realizzato, evidenziando le attività svolte, le modalità e le 
forme di realizzazione, nonché una valutazione dei risultati finali e dell’impatto che l’intervento ha 
avuto in termini di reale contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio 
interessato, nel rispetto di quanto previsto nel progetto approvato.  
• Rendicontazione finanziaria con prospetto riepilogativo di tutte le spese sostenute per l’attività 
ammessa a contributo. La rendicontazione dovrà contenere tutti i documenti contabili validi per il 
controllo presso la sede dell’organismo (atti giustificativi di spesa, fatture, ricevute di pagamento ed 
altri documenti idonei a dimostrare la realizzazione delle attività e delle relative spese sostenute).  

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al 
momento della presentazione dell’istanza. 

Il contributo concesso sarà liquidato interamente solo se il soggetto beneficiario potrà presentare 
giustificativi di spesa pari all’intero importo del progetto ammesso al finanziamento debitamente 
quietanzati. In caso contrario, ferma la necessità di un cofinanziamento pari ad almeno il 20% del 
costo complessivo del progetto, il contributo sarà ridotto in percentuale. 

I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte per la stessa 
iniziativa da altri soggetti pubblici purché il totale dei contributi ottenuti non superi il 100% delle 
spese ammissibili rendicontate. In tal caso il contributo regionale sarà ridotto della parte eccedente. 

La modulistica relativa alla fase di liquidazione dei contributi sarà approvata con successivo Atto 
Dirigenziale e la liquidazione avverrà sulla base di quanto sottoscritto nella Convenzione, nel rispetto 
degli equilibri complessivi finanziari del bilancio regionale e tenuto conto dei vincoli prescritti 
dall’ordinamento contabile di riferimento a carico degli enti territoriali,. 

10 - Spese ammissibili  
Le spese ammissibili sono:  

a. coordinamento del progetto;  

b. personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;  

c. viaggi e trasferte delle persone addette alla realizzazione del progetto (normalmente non oltre 
il 10% e, comunque, dimensionate sulla base dei reali fabbisogni di mobilità strettamente 
necessari);  

d. realizzazione o adeguamento di strutture strettamente funzionali al progetto;  

e. acquisti di servizi strettamente funzionali al progetto;  

f. acquisti di beni strettamente funzionali al progetto;  

g. acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all’esercizio 
dell’intervento;  

h. informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo (max 5 %);  
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i. spese generali (max 5% della spesa ammissibile);  

j. IVA (ove risulti essere costo finale).  

Per essere ammissibili, le spese devono essere: 

aa) previste nel piano finanziario del progetto e coerenti con la realizzazione dell’iniziativa; 

bb) necessarie per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione; 

cc) state effettivamente sostenute ed essere identificabili e verificabili attraverso documenti 
contabilmente e fiscalmente idonei e validi. 

11 - Spese non ammissibili 
Non sono 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. 

Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto 
beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 
rendicontazione. 

Non saranno ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati, non siano o non 
risultino inerenti all’iniziativa ammessa a contributo.  

12 - Revoca del finanziamento 
Il finanziamento concesso può essere revocato con atto dirigenziale nei seguenti casi: 

- rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 
- mancata realizzazione dell’iniziativa ovvero iniziativa realizzata completamente da soggetto 

diverso da quello che ha presentato la domanda; 
- realizzazione di un’iniziativa totalmente difforme da quella dichiarata nella domanda. 

13 - 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, ed utilizzati esclusivamente per 
scopi istituzionali e per le finalità dell’Avviso pubblico.  

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.  
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Il Titolare del trattamento è Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70121 Bari.  

Il Designato al trattamento dei dati personali,   come disposto con DGR n. 145/2019, è il Dirigente   ad 
interim della Sezione Relazioni Internazionali, dott. Pierluigi Ruggiero, con sede in Bari,  Lungomare 
N a z a r i o S a u r o , 3 1 - e m a i l :  p . r u g g i e r o @ r e g i o n e . p u g l i a . i t ; 
PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it 

La Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott.ssa Rossella Taccavo, è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Regione Puglia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Lungomare N. Sauro, 31, 
70121, Bari, email: rpd@regione.puglia.it. 

14 - Informazioni sul procedimento L. 241/1990 
L’avvio del procedimento avviene il giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle 
domande. L’unità organizzativa a cui è attribuita la responsabilità del procedimento e presso cui è 
possibile prendere visione degli atti relativi è: 

Regione Puglia 
Dipartimento Sviluppo Economico 
Sezione Relazioni Internazionali  
Dott. Vito Amoruso 
Lungomare Nazario Sauro, 31 
70121 Bari 
Tel. 0805406533 
email: v.amoruso@regione.puglia.it 

                                                                                                                                                         /  11 11

mailto:p.ruggiero@regione.puglia.it
mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
mailto:rpd@regione.puglia.it
mailto:v.amoruso@regione.puglia.it


  
Sezione Relazioni Internazionali 

L.R. 20/2003  

“Partenariato per la Cooperazione” 

Programma annuale 2021 - AVVISO PUBBLICO 2021  

 

                                                                                                                                                        1/5 

 

ALLEGATO 1 alla D.D. n. 39 del 27/09/2021       
(su carta intestata Richiedente) 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Regione Puglia 
Dipartimento Sviluppo Economico 

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Lung.re Nazario Sauro, 31 70121   B A R I 

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 della L.R. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione”, alla procedura indetta con Avviso pubblico 2021 
“Invito a presentare proposte progettuali” finalizzato alla concessione di contributi di cui all’Allegato “A” della Determinazione 
Dirigenziale n. 39 del 27/09/2021, per l’ammissione della proposta progettuale: 

Titolo/acronimo del progetto:  

Paese di realizzazione:  

Soggetto proponente:                      [nome per esteso e sigla] 

 
nella sezione: (barrare esclusivamente una scelta) 

☐ “Partenariato fra comunità locali” (art. 3) 
☐ “Cooperazione Internazionale” (art. 4) 
☐ “Promozione della cultura dei diritti umani” (art. 5) 

 
 

mailto:sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it
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A tal fine, come previsto al punto 6) dell’Avviso pubblico 2021 (Allegato “A” – D.D. n. 39/2021), allega (esclusivamente in 
formato pdf): 

 

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. 39 del 27/09/2021), ivi incluse le modalità di partecipazione e selezione 

delle proposte progettuali; 

� di aver presentato un’unica proposta come capofila; 
� di aver partecipato a non più di una proposta come partner;  

� 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 una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato; 

� di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione; 

� che l’Ente che rappresenta non è stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”; 

� 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. 

 

Per i SOGGETTI PUBBLICI Per i SOGGETTI PRIVATI 

� Proposta progettuale (ALL.2) 
� Cronoprogramma delle attività (ALL. 3) 
� Budget (ALL. 4 e ALL. 5) 
� Copia conforme all’originale dell’atto 

amministrativo che supporta l’iniziativa 
� Documentazione attestante eventuali accordi di 

partenariato e forme di cofinanziamento 
� Copia del documento di riconoscimento del legale 

rappresentante 

� Proposta progettuale (ALL.2) 
� Cronoprogramma delle attività (ALL. 3) 
� Budget (ALL. 4 e ALL. 5) 
� Copia dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risulti il 

rappresentante legale  
� Documentazione attestante eventuali accordi di 

partenariato e forme di cofinanziamento 
� Copia del documento di riconoscimento del legale 

rappresentante 
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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 (L.R. n. 20/2003 “Partenariato per la Cooperazione”)  
“Invito a presentare proposte progettuali” – Annualità 2021  

 

1. Titolare del trattamento, Designato al trattamento e RUP  

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 e come disposto con DGR n. 145/2019, è 
il Dirigente ad interim della Sezione Relazioni Internazionali (di seguito, “Designato”), dott. Pierluigi Ruggiero, con sede in Bari, Lungomare 
Nazario Sauro, 31 - email: p.ruggiero@regione.puglia.it - PEC: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it, che 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 (L.R. n. 20/2003 “Partenariato 
per la Cooperazione”) “Invito a presentare proposte progettuali” – Annualità 2021” saranno trattati con le modalità e per le finalità 
indicate di seguito.  
Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Vito Amoruso, Responsabile PO “Programmazione Cooperazione internazionale sanitaria e 
Cooperazione allo Sviluppo - Gestione progetti complessi” - email: v.amoruso@regione.puglia.it. 

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.  
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale 
provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le 
procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.). 

mailto:p.ruggiero@regione.puglia.it
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3. Oggetto e modalità del trattamento  

I dati personali raccolti saranno trattati con modalità elettroniche e/o cartacee, anche in forma automatizzata, 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  

La finalità del trattamento, cui sono destinati i dati personali, è la concessione di contributi regionali previsti dalla Legge regionale n. 
20/2003 "partenariato per la Cooperazione” con procedura di Avviso pubblico per l’annualità 2021, emanato nell’ambito delle linee 
d’indirizzo approvate con DGR n. 1447 del 15/09/2021, e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 
2016/679/UE) è la predetta legge regionale. 

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.  

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  

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Dirigente della Sezione 
Relazioni Internazionali l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 
limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). 
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 
personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

12. Modalità di esercizio dei diritti  



  
Sezione Relazioni Internazionali 

L.R. 20/2003  

“Partenariato per la Cooperazione” 

Programma annuale 2021 - AVVISO PUBBLICO 2021  

 

                                                                                                                                                        5/5 

 

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, 31, 70121 Bari;   
- 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@pec.rupar.puglia.it
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ALLEGATO 2 alla D.D. n. 39 del 27/09/2021       
(su carta intestata Richiedente) 
 

1. PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Soggetto proponente/Capofila  

Elenco dei partner di progetto (se presenti)  

Titolo dell’iniziativa    

Oggetto dell’iniziativa  

Costo totale del progetto €  

Contributo richiesto alla Regione €  

Apporto monetario del proponente/capofila  € 

Contributo totale del/dei partner di progetto (se 
ricorre) 

€ 
 

Durata prevista (min 6 mesi - max 18 mesi) (mesi) 

Localizzazione:  

-Paese/i di realizzazione 

-Regione/i di realizzazione 

 

 

1.1 Anagrafica Soggetto Proponente 
 

Denominazione del Soggetto proponente  

Tipo di soggetto proponente  

CF o P.IVA  

Indirizzo della Sede 

Via e numero civico  
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Città - CAP   

Rappresentante Legale 

Cognome  

Nome  

Referente per la Proposta 
Cognome   

Nome   

Telefono    

Fax   

E-mail   

Sito web del Soggetto proponente e/o della sezione del sito 
dove reperire informazioni in ambito di cooperazione    

PEC del Soggetto proponente   

 
1.2 Anagrafica Partner 

Denominazione del Partner  (compilare per ogni partner) 

Tipologia o Natura giuridica del Partner  

Codice fiscale   

Partita IVA (eventuale)   

Indirizzo della Sede 

Via e numero civico  

Città  

CAP  

Stato  
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2 CONTENUTI DEL PROGETTO 

 

2.1 Corrispondenza tra fabbisogni del Paese terzo coinvolto e proposta 
progettuale 

 
Evidenziare come le attività progettuali proposte rispondono direttamente ai fabbisogni del Paese terzo 
coinvolto: si tratta di identificare i problemi e i bisogni cui l’iniziativa intende rispondere, inserendoli nello 
specifico contesto locale in cui si realizzerà l’intervento. Indicare la metodologia e gli strumenti con cui i 
bisogni sono stati rilevati e fornire dati che descrivano la situazione di partenza su cui si vuole intervenire 
e i cambiamenti che si intende produrre. Per i progetti presentati per l’art. 4 descrivere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibili (SDGs) che si intendono perseguire e, se possibile, i sotto-obiettivi.  

 
Massimo 2 pagine 

2.2 Descrizione degli obiettivi di progetto 
Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale.  
 
Massimo 2 pagine. 
 
Si richiede, inoltre, di riassumere gli obiettivi mediante indicatori quantitativi e/o qualitativi identificati, 
come di seguito riportato. 

 
Obiettivi Indicatori 

Tipologia  Indicatore attuale (pre progetto) Indicatore finale (fine progetto) 

Obiettivo generale 
 
 

  

Obiettivo specifico  1 
 
 

  

Obiettivo specifico  2 
 

  

L’obiettivo specifico sarà conseguito attraverso il raggiungimento dei seguenti risultati sulla base delle 
seguenti attività 
Tipologia Descrizione Attività  
Risultato atteso 1 (R1) 
 

  

Risultato atteso 2 (R2) 
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2.3 Descrizione delle attività progettuali 

Descrivere la proposta progettuale specificando le attività previste e la metodologia prevista per la 
realizzazione dell’iniziativa. Le informazioni minime possono essere riassunte in una tabella come di 
seguito proposta:  

ATTIVITA’ DESCRIZIONE OUTPUT BENEFICIARI 
(quantificati) 

RUOLO E 
COINVOLGIMENTO di 
organismi e istituzioni 
locali (Si/NO e di che tipo) 

R1.1     
R1.n     
R2.1     
R2.n     

 

 
Massimo 2 pagine. 

3. DESCRIZIONE DELLA COMPLEMENTARIETÀ 

Precisare le sinergie con processi già in corso (o appena conclusi) e/o con attività del soggetto proponente 
o di altri soggetti istituzionali e non. 

 
Massimo 1 pagina. 

4. INDICAZIONE DEI DESTINATARI 

Indicare numero e tipologia dei beneficiari finali, diretti e indiretti, della proposta progettuale, 
specificando, ove possibile:  

x genere 
x nazionalità 
x classi di età 
x condizioni socio-economiche e sanitarie 
x numero di nuovi occupati 
x numero di autorità locali coinvolte e/o rafforzate 

ovvero soggetto (ente pubblico, organizzazione della società civile, associazione, ecc.) destinatario delle 
attività proposte.  
 
Massimo 2 pagine. 
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5. DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO E DELLE ESPERIENZE DI 
CIASCUN SOGGETTO COINVOLTO 

(incluso il soggetto proponente) 
 
Esperienza del soggetto proponente  
Indicare le esperienze (massimo 3) più rilevanti del soggetto proponente nel settore e/o nell’area 
geografica di intervento 
 

 
 
Esperienza N 

Titolo 

dell’intervento 
 

Dimensione 

finanziaria  

(X 1000 Euro) 

Area territoriale  Durata  Data di inizio: 

Data di conclusione: 

Fonti di 

finanziamento 

 

Descrizione. 

Evidenziare i 

risultati raggiunti  

(max 500 battute) 

Partner: identificazione, ruolo ed esperienza 
Compilare le sezioni seguenti per ciascun partner, inclusi i partner del paese terzo  
 
 
Partner N  

Nome e acronimo  

Tipo di organizzazione  

Sede  

Breve descrizione delle 

relazioni con il soggetto 

proponente e del ruolo che 

assumerà, evidenziando 

gli aspetti per cui il suo 

coinvolgimento è pertinente 

e apporta valore 

all’iniziativa 

(max 500 battute per partner) 

 

Esperienza nel 

settore/area geografica. 
Evidenziare i risultati 

raggiunti 

(max 500 battute per partner) 
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6. SOSTENIBILITÀ FUTURA 

 Specificare: 

x le modalità di prosecuzione delle attività, tramite protocolli, convenzioni, etc. ; 
x le eventuali risorse umane o finanziarie che il soggetto proponente è in condizione di assicurare per 

dare continuità alle azioni; 
x la disponibilità di strutture logistiche destinate alle attività future, etc.  

 
 
Massimo 1 pagina. 

7. BUDGET PER VOCI DI SPESA E PER ATTIVITA’ 
 
Descrivere discorsivamente le spese previste per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso, 
precisando i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole voci di spesa e seguendo le indicazioni 
contenute nell’Elenco delle Spese ammissibili (vd. punto 10 dell’Avviso). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA ANNUALE 2021/AVVISO PUBBLICO L.R. 20/2003 
    

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

ALLEGATO 3 
D.D. n. 39 del 27/09/2021

Titolo/acronimo dell’iniziativa:

Soggetto proponente:

Attività 1.1. 

Attività 1.2 
Attività 1.3 
Attività 1.n 

Attività 2.1. 
Attività 2.2.
Attività 2.3 
Attività 2.n

Attività n.1. 
Attività n.2. 
Attività n.3 

Per esempio, "Analisi d'impatto"
Per esempio, "Elaborazione dei rapporti di SAL "
Per esempio, "Passaggio di consegne alla controparte locale"
Inserire eventuali note al Cronoprogramma:  

CRONOPROGRAMMA 

Attività Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese n Attori coinvolti

Specificare attività e risultati attesi  e colorare i quadranti per i mesi in cui attività e risultati saranno svolte/perseguiti. 

Attività ricorrenti e conclusive (da declinare nelle righe successive) 

Risultato atteso "n": 

Risultato atteso 1: 

Risultato 2: 

Attività "N" (per esempio "preparatorie e iniziali"; da declinare nelle righe successive)

ALLEGATO3_CronoprogrammaAttività 1/1



PROGRAMMA ANNUALE 2021
AVVISO PUBBLICO L.R. 20/2003

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)

ALLEGATO 4 
D.D. n. 39 del 27/09/2021

Spese Importo

1. Risorse Umane -€                   
2. Viaggi -€                   
3. Attrezzature e Forniture -€                   
4. Costi operativi -€                   
5. Altri costi -€                   
6. Costi e servizi trasversali -€                   
7. Spese generali (max 5% della spesa complessiva) -€                   
Totale progetto (1+2+3+4+5+6) € 0,00

Titolo dell’iniziativa:

 Budget per voci di spesa 

N.B. Fare riferimento alla percentuali massime previste al punto 10 dell'avviso pubblico.

Soggetto proponente:                     

ALLEGATO4_BudgetVociSpesa



PROGRAMMA ANNUALE 2021
AVVISO PUBBLICO L.R. 20/2003

(SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE)
ALLEGATO 5 

D.D. n. 39 del 27/09/2021

SPESE PER OGNI ATTIVITÀ DEL PROGETTO Importo

1.1 Risorse umane
1.1.1 Stipendi personale
1.1.2 Esperti/tecnici (contratti stipulati per il progetto)
1.1.3  Personale amministrativo/di supporto (contratti stipulati per il progetto)
1.2 Viaggi
1.2.1  Viaggi internazionali
1.2.2 Trasporti locali
1.2.3 Vitto e alloggio
1.3 Apparecchiatura e forniture 
1.3.1 Apparecchiature ufficio/aule (pc, stampante, telefoni, fax, ausili didattici…)
1.3.2 Parti di ricambio/apparecchiature, strumenti
1.3.3 Affitto auto
1.3.4 Altro (specificare)
1.4 Costi operativi
1.4.1 Affitto di uffici/aule/strutture
1.4.2 Forniture materiale di consumo d’ufficio (carta, cancelleria…)
1.5 Altri costi
1.5.1 
1.5.n
TOTALE ATTIVITÀ 1

2.1 Risorse umane 
2.2 Viaggi
2.3 Apparecchiatura e forniture
2.4 Costi operativi
2.5 Altri costi
TOTALE ATTIVITÀ 2

………………………
………………………
TOTALE ATTIVITÀ (….)

X.1 Eventuali servizi esternalizzati 
X.2 Pubblicazioni, studi, ricerche
X.3 Traduzioni/interpreti
X.4 Costi per attività di comunicazione e informazione
X.5 Altri costi (specificare)

TOTALE ALTRI COSTI E SERVIZI NON ATTRIBUIBILI AD UNA SINGOLA ATTIVITÀ

Subtotale costi diretti del progetto (1+2+n+n+….) 

Spese generali di coordinamento e amministrative (5% del totale)

TOTALE GENERALE

N.B. Fare riferimento alle % max delle spese ammissibili, previste al punto 10 dell'avviso pubblico.

Titolo dell’iniziativa:

ATTIVITÀ 2 - Inserire nome attività ed esplodere le singole voci di costo

ATTIVITÀ (…..) Da ripetere per ogni attività prevista dalla proposta di progetto

Costi e servizi trasversali e ricorrenti non attribuibili a una singola attività

ATTIVITÀ 1 - Inserire nome attività come da Sezione 2.3 della proposta di progetto

Soggetto proponente:                     
 Budget per attività

ALLEGATO5_BudgetAttività
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ALLEGATO 6 alla D.D. n. 39 del 27/09/2021       

 

 

 

 

 
        DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

  

        SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI  
 

 

L.R. n. 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” 

Programma annuale 2021 – AVVISO PUBBLICO 2021 

 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA  

 

Regione Puglia (c.f. 80017210727) – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Relazioni 

Internazionali - Lungomare Nazario Sauro. 31 - 70121 BARI, rappresentata dal Dirigente 

_________________   

E 

L’Associazione/Ente  ______________________________________________________________ 

con sede in via __________________ n. ___ CAP _______ località ____________________ 

CF___________________ rappresentata da ________________________________________ quale 

suo legale rappresentante,  di seguito indicato come il “ Soggetto attuatore” 

 

 

PREMESSO CHE 

� La legge regionale 25/08/2003, n. 20 e il relativo regolamento regionale di attuazione n.4 del 

25/02/2005 disciplinano l’attività regionale di Partenariato per la Cooperazione; 

� ai sensi della precitata normativa, la Giunta regionale della Puglia con la DGR n. 1072 del 

18/06/2019 , ha approvato il Piano triennale 2019-2021 delle attività regionali in materia di 

Partenariato per la Cooperazione; 

� con la DD. n. _____ del ____________ della Sezione Relazioni Internazionali è stata 

approvata la graduatoria definitiva delle istanze di finanziamento pervenute a seguito 

dell’avviso pubblico indetto con D.D. n. 39 del 27/09/2021, e al progetto denominato 

“__________________________________” presentato da _________________________, è 
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stato assegnato un contributo per l’erogazione del quale è necessario procedere alla stipula 

di apposita convenzione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

(Valore delle premesse e parte introduttiva) 

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 
ART. 2 

(Oggetto) 

1. In attuazione di quanto premesso, è riconosciuto al Soggetto attuatore un contributo a valere sulle 

risorse del Programma annuale 2021 delle attività regionali in materia di partenariato per la 

cooperazione, per un ammontare di € __________ (____________), finalizzato alla realizzazione del 

progetto denominato _________________ 

2. Le attività previste dal progetto, la tempistica di realizzazione e il piano finanziario sono quelli 

riportati nel documento di progetto acquisito agli atti della Sezione Relazioni Internazionali, parte 

integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le parti contraenti dichiarano 

di accettare. 

 

ART.3  

(Modalità di esecuzione) 

Per l’espletamento delle attività progettuali previste dalla presente convenzione, il Soggetto 
attuatore si impegna a: 

a) comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali eventuali e qualsivoglia 

modifiche al progetto presentato; 

b) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività; 

c) presentare alla Regione Puglia, Sezione Relazioni Internazionali, con cadenza quadrimestrale, 

una dettagliata relazione sullo stato dell’arte del progetto; 

d) presentare alla Regione Puglia, Sezione Relazioni Internazionali, entro 60 giorni dalla 

conclusione del progetto, un report finale nel quale dovranno essere illustrate le attività 

svolte ed i risultati conseguiti; 

e) inserire su tutto il materiale di divulgazione, su carta o via web, inerente il Progetto della 

presente convenzione, ivi comprese le eventuali strutture realizzate, il logo istituzionale della 



  
Sezione Relazioni Internazionali 

L.R. 20/2003  

“Partenariato per la Cooperazione” 

Programma annuale 2021 - AVVISO PUBBLICO 2021  

 

3 

“Regione Puglia”, riportando esplicitamente che il progetto è finanziato dalla Regione Puglia - 

Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Relazioni Internazionali. 

 

ART. 4 

 (Durata del progetto, ammissibilità e non ammissibilità delle spese ) 

Il progetto ha la durata di mesi ________ a partire dalla data di comunicazione inizio attività. 

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di comunicazione inizio attività e termina 

alla data di chiusura del progetto come indicato al punto precedente. 

Sono considerate ammissibili le tipologie di spese indicate al punto 10 dell’Avviso Pubblico. 

Non sono considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese indicate al punto 

11 dell’Avviso Pubblico. 

 

ART.5 

(Modifiche al budget di progetto) 

Al Soggetto attuatore è consentito procedere ad una diversa distribuzione delle risorse fra le varie 

voci di spesa all’interno del budget di progetto, nella misura del 20% massimo, salvo che questa non 

alteri la natura dell’operazione oggetto del contributo, previa comunicazione alla Sezione Relazioni 

Internazionali. 

Eventuali modifiche tra voci di spesa approvate di entità superiore al 20% devono essere 

debitamente motivate e sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione scritta da parte della 

Sezione Relazioni Internazionali. 

Le modifiche di attività, debitamente motivate, devono essere sottoposte alla preventiva valutazione 

e autorizzazione scritta da parte della Sezione Relazioni Internazionali. 

 

ART. 6 

(Modifiche alla tempistica del progetto) 

Eventuali richieste di modifica della tempistica di progetto, debitamente motivate, devono essere 

sottoposte alla preventiva valutazione e autorizzazione scritta da parte della Sezione Relazioni 

Internazionali. 

 

ART. 7 

(Risorse finanziarie e modalità di erogazione del finanziamento) 
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l contributo regionale è erogato con Determinazioni Dirigenziali, previa stipula di idonea fideiussione 

bancaria o assicurativa, secondo le seguenti modalità e condizioni: :  

a) liquidazione di una prima rata, pari al 25% del contributo ammesso, a seguito della stipula 

della presente convenzione e mediante l’utilizzo di apposita modulistica regionale, a titolo di 

anticipazione del finanziamento regionale; 

b) liquidazione di una seconda rata, pari al 60% del contributo ammesso, a presentazione della 

rendicontazione delle spese pari all’intero importo di cui alla precedente lett. a) del presente 
articolo, mediante l’utilizzo di apposita modulistica regionale, previa acquisizione della 

relazione quadrimestrale di cui all’art. 3 punto c; 

c) liquidazione del saldo finale, pari al 15% del contributo ammesso, alla conclusione del 

progetto, previa rendicontazione della somma residua del progetto finanziato, mediante 

l’utilizzo di apposita modulistica regionale; 

Resta ferma la possibilità di richiedere il contributo regionale a seguito di rendicontazione. In tal 

caso, le rendicontazioni non potranno essere inferiori al 25% delle spese progettuali previste 

(comprensive, dunque, del cofinanziamento apportato dal soggetto attuatore e dai suoi eventuali 

partner). L’ultima rata, pari ad almeno il 15% del contributo regionale spettante, sarà erogata 
esclusivamente a progetto ultimato, dopo la verifica finale e secondo le modalità che saranno 

indicate nella Convenzione. 

La rendicontazione finale deve pervenire alla Sezione Relazioni Internazionali entro sessanta giorni 

dalla data di conclusione del progetto insieme al report finale di cui all’art. 3 punto d).  

Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa.  

La Regione Puglia disporrà la liquidazione degli importi nei confronti del Soggetto attuatore 

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e a condizione che l’attività progettuale sia stata 
realizzata secondo le modalità attuative previste dal progetto stesso. 

 

ART. 8 

(Responsabilità ed obblighi del soggetto attuatore) 

 

Il Soggetto attuatore: 

� è unico responsabile di fronte alla Regione Puglia della corretta gestione del progetto e 

dell’ammontare totale del contributo; 

� è responsabile nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dalla attuazione dei singoli 

interventi e delle attività previste dalla presente Convenzione; 
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� si impegna a comunicare immediatamente alla Regione Puglia ed alle competenti sedi 

diplomatiche e consolari della Repubblica Italiana qualsiasi situazione di pericolo o potenziale 

pericolo per il personale impegnato nelle attività progettuali ed a attenersi senza indugio alle 

istruzioni di quest’ultime; 

� si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto o situazione che possano ritardare 

o impedire la realizzazione del progetto; 

� dichiara con la sottoscrizione della presente convenzione di essere autorizzato a 

rappresentare i partner che partecipano al progetto; 

� si impegna a sottoscrivere un accordo di cooperazione con i partner, che definisca la 

suddivisione delle attività progettuali nonché le reciproche responsabilità, nel rispetto di 

quanto indicato nel documento di progetto; 

� dichiara di soddisfare unitamente ai partner di progetto, tutti i requisiti legali richiesti; 

� si impegna ad accettare unitamente ai partner di progetto il contributo garantendo la 

corretta realizzazione delle attività previste dal progetto; 

� si impegna, inoltre, unitamente ai partner di progetto a tenere una contabilità specifica per 

l’esecuzione delle parti progettuali di competenza. Il Soggetto attuatore si impegna a 
garantire il rispetto delle corrette procedure di gestione contabile e rendicontazione anche 

da parte dei singoli partner di progetto. 

La Regione Puglia è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti 

dall’attuazione del progetto. 

 
ART. 9 

(Controlli e verifiche) 

 

Il Soggetto attuatore si impegna a corrispondere, quale referente unico e in accordo con gli altri 

partner, alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero pervenire 

dalla Sezione Relazioni Internazionali. 

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà 

più opportune, verifiche tecnico-amministrative e controlli sul corretto utilizzo delle risorse 

finanziarie assegnate e liquidate per la realizzazione delle attività e sugli adempimenti a carico del 

soggetto attuatore, rivenienti dalla presente convenzione. 

 

ART. 10 

(Risoluzione della Convenzione) 
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Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti i termini, le condizioni e gli obblighi assunti con la 

presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto 

previsto dall’art. 1453 del Codice Civile. 

La presente Convenzione si intende comunque risolta qualora il Soggetto attuatore: 

a) utilizzi falsi documenti e/o attestazioni mendaci; 

b) destini il contributo concesso a scopi diversi rispetto a quelli previsti dalle attività progettuali; 

c) rinunci al contributo; 

d) ometta, a seguito di ripetuti solleciti, l’invio dei report di avanzamento tecnico-finanziario 

ovvero ostacoli o non consenta l’espletamento delle opportune attività di controllo da parte 
dei soggetti preposti; 

e) ometta di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che ritardano 

ostacolano o rendano impossibile la realizzazione del progetto. 

 
ART. 11 

(Trattamento dei dati personali e pubblicità) 

1. La Regione Puglia - Sezione Relazioni Internazionali tratterà i dati personali ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, per le finalità 

connesse all’avvio del progetto ammesso a contributo e alle fasi di rendicontazione parziale/finale 
delle attività progettuali, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Spetterà 

pertanto al Soggetto Proponente, per ogni trattamento connesso all’attuazione degli interventi, 
regolamentare i propri rapporti in materia di privacy con i Soggetti Partner al fine di porre in essere 

tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento succitato ed in particolare fornire agli interessati 

un’informativa privacy specifica, acquisire l’eventuale consenso degli interessati, compilare il 
Registro dei trattamenti, nominare ed istruire i soggetti autorizzati, gestire i rapporti con altri 

organismi nei termini di individuazione dei ruoli e distribuzione delle relative responsabilità, 

rispondere in caso di esercizio dei diritti da parte degli interessati.  

2. Si precisa che, in ottemperanza al D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento della 

normativa nazionale al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), 

tutta la documentazione da consegnare alla Regione Puglia - Sezione Relazioni Internazionali non 

deve contenere dati personali degli utenti finali destinatari degli interventi e/o informazioni tali da 

identificare gli stessi, né "categorie particolari di dati" ex art.9 Reg. UE 2016/679. 

3. Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la 

protezione e la riservatezza delle informazioni. 

La Regione Puglia ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le seguenti 

informazioni: 
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� il nome del Soggetto attuatore e dei partner di progetto, salvo i casi in cui la pubblicità leda 

uno o più diritti delle parti; 

� gli obiettivi del progetto, oggetto della presente Convenzione; 

� l’importo ammesso a cofinanziamento e la ripartizione del costo totale dell’operazione così 
come stabilito dal piano finanziario; 

� report sullo stato dell’arte del progetto. 

 

ART. 12 

(Oneri - Spese contrattuali) 

Tutte le spese relative alla presente Convenzione (bolli e spese di registrazione) sono a carico del 

Soggetto attuatore senza diritto a rivalsa. 

Le Parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131 
del 26/4/1986.  

 

Bari, lì __________ 

 

Per la Regione Puglia      Per il Soggetto attuatore 
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