
Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti atl'o.d.g.; ai

sensi dell'art.3, ultimo comma, del

Regolamento interno.

REGIONE PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N.2221 del 28/11/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: REI/DEL/2019/0001I

OGGETTO: Art. 40 LR 40/2016 "Iniziative mirate alla cooperazione internazionale e al
rafforzamento del ruolo della Puglia come terra di pace e accoglienza, per contribuire
alla realizzazione di strutture di pronto soccorso e di assistenza sanitaria in paesi
attraversati da conflitti etnici e religiosi o interessati alla ricostruzione e alla
stabilizzazione democratica postbellica'\ - Programma 2019.

L*anno 2019 addì 28 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è

riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti: Sono assenti:

Assessore Loredana Capone Presidente Michele Emiliano

Assessore Giovanni Giannini V.Presidente Antonio Nunziante

Assessore Sebastiano Leo Assessore Cosimo Borraccino

Assessore Raffaele Piemontese Assessore Giovanni F. Stea

Assessore Alfonsino Pisicchio

Assessore Salvatore Roggeri

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Aw. Silvia Piemonte



e li Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria

espletata dalla P.O. "Programmazione Cooperazione Internazionale sanitaria e

Cooperazione allo Sviluppo - Gestione progetti complessi", confermata dal Dirigente

della Sezione Relazioni Internazionali e dal Direttore del Coordin^ijne^to delle Politiche
Internazionali, riferisce quanto segue! ^

Con l'art. 40 della l.r. 40/2016 "Azioni a sostegno della cooperazione internazionale", la

Regione Puglia intende contribuire alla realizzazione di strutture di pronto soccorso e di

assistenza sanitaria in paesi attraversati da conflitti etnici e religiosi o interessati alla

ricostruzione e alla stabilizzazione democratica post bellica.

In assenza di uno specifico regolamento di attuazione, la Sezione Relazioni Internazionali

sin dalla prima applicazione dell'art. 40 della l.r. 40/2016, ha applicato, in quanto

compatibili le previsioni del Regolamento Regionale 25 febbraio 2005, n. 4, di

applicazione della l.r. 20/2003 "Partenariato per la Cooperazione".

Per il citato regolamento, l'intervento regionale può esplicarsi a titolarità regionale

("regia regionale"), cioè essere realizzato con il coinvolgimento diretto

dell'amministrazione regionale per il conseguimento di finalità istituzionali, oppure può

trovare realizzazione nella forma del contributo regionale, disposto attraverso la

modalità dell'avviso pubblico, a sostegno di iniziative proposte da soggetti terzi, pubblici

e privati, che operano stabilmente nei territorio pugliese.

Considerate le evidenti difficoltà legate all'attuazione di progetti di cooperazione in

Paesi attraversati da conflitti, o che lo sono stati in tempi recenti, la Sezione Relazioni

Internazionali ritiene che lo strumento più idoneo per la realizzazione di tali progetti sia

la "regia regionale", che, da un lato, consente di affidare con convenzione l'esecuzione

delle attività in loco ad un ente in grado di operare in loco, dall'altro lato, permette alla

Sezione stessa il controllo diretto del progetto con la possibilità di rimodulare le attività

da svolgere, a seconda delle condizioni di sicurezza in loco.

Nel corso del 2019, sono pervenute alla Sezione Relazione Internazionali, due proposte

di intervento, presentate dall'Associazione Salam onlus e dall'Associazione Kenda onlus,

da attuarsi, rispettivamente, in Siria ed in Colombia.

La Sezione Relazioni Internazionali ha giudicato le due proposte estremamente

interessanti e perfettamente aderenti con le finalità dell'art. 40 della L.R. 40/2016, ed ha

avviato con l'Associazione Salam onlus e con l'Associazione Kenda onlus un confronto

per verificare la fattibilità delle proposte, correggere, laddove presenti, alcune criticità,

meglio definire gli obiettivi e i risultati da conseguire, nonché, il partenariato e le

modalità di implementazione del progetto.

Il progetto sviluppato sull'idea proposta dall'Associazione Salam onlus, consiste in un

intervento in Siria, che partendo dall'altissimo numero di mutilati agli arti superiori
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causati dal conflitto - In modo particolare, dalla barbarla delI'ISIS, che ha largamente

utilizzato il taglio della mano quale strumento dì Intimidazione e punizione, spesso

anche nei confronti di bambini - nella creazione e sostegno di un laboratorio per la

stampa 3D di protesi, per gli amputati di arto superiore al di sotto del gomito, da fornire

a chiunque ne faccia richiesta, senza alcuna distinzione di età, sesso, religione, etnia o

razza.

Il progetto, di durata di diciotto mesi, avrà un partenariato composto, oltre che dalla

Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia (in qualità di capofila) e

dall'Associazione Salam (In qualità di ente attuatore), dall'Associazione AMAR di Reggio

Emilia e dalla Facoltà di Ingegneria Meccanica ed Elettrica dell'Università di Damasco.

Il progetto, denominato "SIRIA, con le mani nel futuro", prevede una spesa complessiva

di € 194.600,00, di cui € 167.200,00 a carico della Regione Puglia ed € 27.400,00 a carico

dell'Associazione Salam onlus.

Le attività saranno eseguite dall'Associazione Salam onlus sulla base di convenzione,

redatta secondo lo schema adottato per la L.R. 20/2003, di cui all'allegato A del presente

provvedimento.

Il progetto sviluppato sull'idea proposta dall'Associazione Kenda onlus, consiste in un

intervento in Colombia - dove le aree più interne, lontane dai centri abitati più

importanti e collegate unicamente attraverso i fiumi, sono state per decenni sconvolte

dagli scontri tra esercito e guerriglia - per la costruzione di un ambulatorio, la

formazione di agenti sanitari in diversi villaggi e l'acquisto ed allestimento di un piccolo

battello per il trasporto dei malati all'ambulatorio e, in caso di necessità, all'ospedale più

vicino.

Il progetto, di durata di diciotto mesi, avrà un partenariato composto, oltre che dalla

Sezione Relazioni Internazionali della Regione Puglia (in qualità di capofila) e

dall'Associazione Kenda (in qualità di ente attuatore), dal Cabildo della Comunità

indigena di San Martin de Amacayacu, dal Cabildo della Comunità indigena di Macedonia

e dalla Parrocchia di San Sabino di Bari.

Il progetto, denominato "Salute per la Pace", prevede una spesa complessiva di €

168.000,00, di cui € 132.800, a carico della Regione Puglia, € 14.100,00 a carico

dell'Associazione Kenda onlus e € 21.100,00 a carico dei partner locali.

COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ll.

La spesa scaturente dal presente provvedimento, per l'importo di € 300.000,00, trova

copertura finanziaria negli Spazi Finanziari approvati dalla Giunta Regionale con DGR n.

1877/2019.

E.F. 2019 BILANCIO: AUTONOMO
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capitolo di spesa 1901000

C.R.A.: 44.03

PdCF 1.4.4.1

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad

impegnare la somma indicata entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie e delle

motivazioni innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale:

1. di approvare, per l'annualità 2019, l'intervento a titolarità regionale, di cui

all'art. 40, L.R. n. 40/2016 "Azioni a sostegno della cooperazione Internazionale",

"SIRIA, con le mani nel futuro";

2. di approvare, per l'annualità 2019, l'intervento a titolarità regionale, di cui

all'art. 40, LR. n. 40/2016 "Azioni a sostegno della cooperazione internazionale",

"Salute per la Pace";

3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) da stipularsi con

l'Associazione Salam onlus e con l'Associazione Kenda onlus;

4. di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di procedere

con propri atti, nel corso dell'anno 2019, all'adozione di tutti gli atti

amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente

provvedimento;

5. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi

illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale che

rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4,

lettere a) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;

Udita la relazione e la conseguente proposta df I Prnsidcntn ddin Gitintrt Rrginnnlfi;

Viste la sottoscrizione posta in calce a) presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DEUBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente

riportate:
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-  di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;

- di approvare, per l'annualità 2019, l'intervento a titolarità regionale, di cui

all'art. 40, LR. n. 40/2016 "Azioni a sostegno della cooperazione internazionale",

"SIRIA, con le mani nel futuro";

-  dì approvare, per l'annualità 2019, l'intervento a titolarità regionale, di cui

all'art. 40, L.R. n. 40/2016 "Azioni a sostegno della cooperazione internazionale",

"Salute per la Pace";

- di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) da stipularsi con

l'Associazione Salam onlus e con l'Associazione Kenda onlus;

-  di dare mandato al Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di procedere

con propri atti, nel corso dell'anno 2019, all'adozione di tutti gli atti

amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente

provvedimento;

- di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale

della Regione Puglia, nelle sezioni dedicate del sito www.regione.pugiia.it. e nel

sito www.europuglia.it.

ILSEGR RIO DELLA GIUNTA

tario

nta R^ionale
'ikùa Piei

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dfltt-Mi

L'Assessore^

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel

rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente

schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da

parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario Istruttore

P.O. "Coop Int.le Sviluppo - Gest progetti"

dott. Vito Amoruso
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il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali

Pierluigi Ruggiero

k

II Dipi Lzionaii

Dorn^co Lafprgia

Il Presidente della Giunta Regionale

Michele.ernTnà]

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

SI esprime: PARERE POSITIVO
ulta presente proposta di deliberazione

sottoposta ̂ H'e^me delia Giunta Regionale.
Bari, ^

ita ali e^me di

La dirkDIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

,M d!

Il Presente provvedimento è esecutivo
11 Seg^tario della Giunta

A MS ilviéTPiemon te
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REGIONE
PUGLIA

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

A- a

SI Of

rf\ Cd

ì/lt

DGRn. del

Allegato A

L.R. n. 40/2016, art. 40 "Azioni a sostegno della cooperazione Internazionale"
Interventi 2019

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Regione Puglia (c.f. 80017210727) - Coordinamento Politiche Internazionali ~ Sezione Relazioni

Internazionali - Via Gobetti, 26 - 70125 BARI, rappresentata da

L'Associazione/Ente

con sede In via _

CF

n. CAP località

rappresentata da quale

suo legale rappresentante, di seguito indicato come il " Soggetto attuatore"

PREMESSO CHE

- L'art. 40 della legge regionale 30.12.2016, n. 40 prevede il sostegno alla realizzazione di strutture

di pronto soccorso e dì assistenza sanitaria in paesi attraversati da conflitti etnici e religiosi o

interessati alla ricostruzione e alia stabilizzazione democratica post bellica;

- ai sensi della precitati normativa, la Giunta regionale della Puglia con la DGR n. 2330 del

11/12/2018, ha approvato le linee guida per II 2018, prevedendo che, in quanto compatibili, i

finanziamenti di cui all'art. 40 della L.R. 40/2016 vengano regolati dalla L.R. n. 20 del 25/08/2003

e il relativo regolamento regionale di attuazione n.4 del 25.02.2005 che disciplinano l'attività

regionale di Partenariato per la Cooperazione;

- con DGR n. del 72019 la Giunta regionale della Puglia ha approvato il programma

annuale 2019;

- con D.D. n. del _, la Sezione Relazioni Internazionali ha deciso di finanziare il

" presentato da ,progetto denominato "

per il quale è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;



REGIONE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
PUGLIA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

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 2019 delle "Azioni a sostegno della cooperazione internazionale", per un ammontare di €

(euro ), 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 dì esecuzione)

Per l'espletamento delle attività progettuali previste dalla presente convenzione. Il Soggetto

attuatore si impegna a:

a) comunicare immediatamente alla Sezione Relazioni Internazionali, all'Ambasciata d'Italia ed alla

sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo territorialmente competenti, ogni

situazione di pericolo che possa riguardare il personale impegnato nella realizzazione del

progetto;

b) comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali, qualsiasi situazione che

possa impedire o ritardare la realizzazione del progetto;

e) comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali eventuali e qualsivoglia

modifiche al progetto presentato;

d) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività;

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

una dettagliata relazione sullo stato dell'arte del progetto;

f) 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;



REGIONE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
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g) 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

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

Coordinamento Politiche Internazionali-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 sottoscrizione della presente

Convenzione.

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione

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

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a. coordinamento del progetto di cooperazione;

b. personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;

c. viaggi e trasferte delie persone addette alla realizzazione del progetto (dimensionate sulla

base dei reali fabbisogni di mobilità strettamente necessari);
d. realizzazione o adeguamento di strutture strettamente funzionali ài progetto;

e. informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo;

f. acquisti di servizi necessari alla realizzazione del progetto;

g. spese per acquisto di materiale didattico;

h. spese per acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali
all'esercizio dell'intervento;

i. spese generali, ivi comprese le spese relative alla stipula di polizze fideiussorie necessarie per
l'ottenimento di anticipazioni (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.

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.
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I documenti di spesa redatti in lingue diverse dall'italiano, dall'Inglese, dal francese e dallo spagnolo,
dovranno essere accompagnati da traduzione giurata.

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.

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)

Il contributo regionale è erogato con Determinazioni Dirigenziali, secondo le seguenti modalità e

condizioni:

a) prima tranche, pari al 30% del contributo ammesso, a seguito di rendicontazione delle spese pari

ad almeno il 30% del contributo ammesso e mediante l'utilizzo dì apposita modulistica regionale;

b) seconda tranche, pari al 30% del contributo ammesso, a seguito di rendicontazione delle spese

pari complessivamente ad almeno il 60% del contributo ammesso e mediante l'utilizzo di apposita

modulistica regionale;

c) terza tranche, pari al 30% del contributo ammesso, a seguito di rendicontazione delle spese pari

complessivamente ad almeno il 90% del contributo ammesso e mediante l'utilizzo dì apposita

modulistica regionale;

d) liquidazione del saldo finale, pari al 10% del costo del progetto, alla conclusione del progetto,

previa rendicontazione della somma residua del progetto finanziato, mediante l'utilizzo di

apposita modulistica regionale, previa acquisizione dei report finale di cui all'art. 3 punto f).
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Dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore garantito pari al 40% del contributo

ammesso e di durata pari a quella del progetto il contributo verrà corrisposto con le seguenti

modalità:

a) liquidazione di una prima tranche^ pari al 30% 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 tranche, pari al 30% del costo del progetto, a presentazione di

rendicontazione delle spese pari ad almeno il 20% del costo del progetto, mediante l'utilizzo di

apposita modulistica regionale, previa acquisizione della relazione quadrimestrale di cui all'art. 3

punto e);

c) liquidazione di una terza tranche, pari al 30% del costo del progetto, a presentazione di

rendìcontazioni delle spese complessivamente pari ad almeno il 50% del costo del progetto,

mediante l'utilizzo di apposita modulistica regionale, previa acquisizione della relazione

quadrimestrale di cui all'art. 3 punto e);

d) liquidazione del saldo finale, pari al 10% del costo del progetto, alla conclusione del progetto,

previa rendicontazione della somma residua del progetto finanziato, mediante l'utilizzo di

apposita modulistica regionale, previa acquisizione del report finale di cui all'art. 3 punto f).

La rendicontazione finale e il report finale dì cui all'art. 3 punto f) devono pervenire alla Sezione

Relazioni Internazionali entro sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto.

Gii 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;

- si impegna ad ottemperare, immediatamente e senza indugio, ad ogni disposizione riguardante la

sicurezza delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, proveniente dalla

rappresentanza diplomatica italiana e/o dalla sede dell'AlCS territorialmente competenti,

dandone tempestiva comunicazione alla Sezione Relazioni Internazionali;

- si impegna ad ottemperare, immediatamente e senza indugio, ad ogni disposizione riguardante la

sicurezza delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, proveniente dalle autorità locali

preposte alla sicurezza, dandone immediata comunicazione alla rappresentanza diplomatica

italiana e alla sede dell'AICS territorialmente competenti ed Informando tempestivamente la

Sezione Relazióni Internazionali;
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- si Impegna a dare immediata comunicazione di tutte le situazioni di potenziale pericolo per la

sicurezza delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, alla Sezione Relazioni

Internazionali, alla rappresentanza diplomatica italiana e alla sede dell'AICS territorialmente

competenti;

- si Impegna a fornire tutte le informazioni che la Sezione Relazioni Internazionali, la

rappresentanza diplomatica italiana e la sede dell'AICS territorialmente competenti potranno

richiedere;

- 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;

- 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

sìngoli partner di progetto.

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

dall'attuazione dei 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.
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ART. 10

(Risoluzione della Convenzione)

La Sezione Relazioni Internazionali si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora, a

suo insindacabile giudizio, non possano essere garantire le condizioni di sicurezza per il personale

impegnato nella realizzazione del progetto.

Nel caso in cui il Soggetto attuatore non rispetti ì 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 quàlora^N Soggetto attuatore:

a) utilizzi falsi documenti e/o attestazióni meiidàci;-''c e -i^iv o)i/'

b) destini il contributo concesso a sco^MIversI rispetto a^quelli previstrdalle attività progettuali;
c) rinunci al contributo; !'

d) ometta, a seguito di ripetuti solléciti/'l'ìnvio déi'Ke'port 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

f) ometta di prendere tutte le precauzioni relative alla sicurezza del personale impegnato nella

realizzazione del progetto indicate dalla Sezione Relazioni Internazionali o dalla

rappresentanza diplomatica Italiana o dalla sede dell'AICS territorialmente competenti.

ART. 11

(Trattamento dei dati personali e pubblicità)

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

protezióne e la riservatezza delle informazioni al sensi del d.lgs.196/2003.

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

informazioni:

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

uno 0 più diritti delle parti;

- gli obiettivi del progetto oggetto della presente Convenzione;

-  l'importo ammesso a cofinanziamento e la ripartizione de! costo totale dell'operazione così

come stabilito dal piano finanziario;

-  i 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.
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Le Parti danno atto che la presente convenzione sarà registrata in caso d'uso al sensi dei D.P.R. n. 131

del 26/4/1986. Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D. Lgs. 117/2017.

Bari, lì

Per la Regione Puglia Per il Soggetto attuatore

Alleaato unico olio deliberazione .o

n. del Zi-del

composto

II

) facciate
étario delfa^.R.
Silvia Pimonti
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