
 

R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1281 del  28/07/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00004

OGGETTO: Art.8, L.R. 12/2005 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni 

tra i popoli del Mediterraneo”- Linee di indirizzo per avviso pubblico 2021.

L'anno 2021 addì 28 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Nessuno assente.

 Assiste alla seduta il Segretario redigente:  Il Segretario Verbalizzante
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00004 

OGGETTO: Art.8, L.R. 12/2005 “Iniziative per la pace 
e per lo sviluppo delle relazioni tra i 
popoli del Mediterraneo”- Linee di 
indirizzo per avviso pubblico 2021. 
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L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott.  Alessandro Delli Noci, sulla base 

dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione Controllo gestionale 

Performance  e  Interventi  di  Partenariato  per  la  Cooperazione”  e  dalla  P.O. 

“Programmazione Cooperazione Internazionale sanitaria e Cooperazione allo 

Sviluppo  -  Gestione  progetti  complessi”,  confermata  dal  Dirigente  della  Sezione 
Relazioni  Internazionali  e  dalla  Direttora  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico, 

riferisce quanto segue. 

• VISTA la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge 

di stabilità regionale 2021)”. 

• VISTA  la  Legge  Regionale  n.  36  del  30/12/2020  “Bilancio  di  previsione  per 

l’esercizio  finanziario  2021  e  bilancio  pluriennale  2021-2023  della  Regione 

Puglia”. 

• VERIFICATO che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011. 

Con l’Art.8 della L.r. 12/2005 “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per 

lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, la Regione Puglia intende 

sostenere  iniziative  di  carattere  promozionale  finalizzate  alla  diffusione  della 

cultura  della  pace  e  allo  sviluppo  delle  relazioni,  degli  scambi  culturali  e  degli 

strumenti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché 
al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale. 

L’intervento regionale può esplicarsi a titolarità 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 nel territorio pugliese e che organizzano iniziative sui temi indicati al 

fine di accrescere la consapevolezza delle popolazioni, in particolare delle giovani 

generazioni, contrastando ogni forma di intolleranza e di discriminazione. 

L’approvazione di eventuali interventi a regia regionale sarà specifico oggetto di 
altro separato provvedimento. 

Per quanto attiene l’Avviso pubblico per l’annualità 2021, si propongono le Linee 

di indirizzo, di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, che 

saranno  riprese  nell’Avviso  pubblico  da  emanarsi  con  specifico  atto  dirigenziale 

della Sezione Relazioni Internazionali. 

Le Linee di indirizzo in parola, si muovono nell’ottica di garantire una maggiore 

efficacia  ed  efficienza  del  processo  di  gestione  dei  procedimenti  amministrativi 

con  l’obiettivo  di  focalizzare  maggiormente  il  sostegno  pubblico  regionale  su 

iniziative  tese  al  rafforzamento  della  cultura  del  partenariato  fra  comunità  e 

istituzioni, alla valorizzazione di ogni possibile apporto proveniente dalla società 
civile e dalla comunità locale per costruire un sistema integrato di relazioni fra i 

cittadini,  di  cooperazione  ed  integrazione  culturale,  nel  rispetto  delle  identità 

culturali  e  religiose  delle  diverse  comunità  che  compongono  la  cittadinanza, 

attraverso  il  sostegno  ad  azioni  di  sensibilizzazione  sui  temi  della  pace,  della 

tolleranza e del rispetto dei diritti umani. 

L’avviso  pubblico  avrà  una  dotazione  di  €  120.000,00  -  da  trarsi  sui  capitoli  di 

spesa  881010  e  881011  a  seconda  della  natura  giuridica  dei  beneficiari  -  e 
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prevederà,  dopo  la  valutazione  delle  istanze  da  parte  della  Sezione  Relazioni 

Internazionali, la formazione di un’unica graduatoria di merito e l’assegnazione di 

un contributo, variabile a seconda del punteggio conseguito, sino all’esaurimento 

delle risorse disponibili.  

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 
salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in tema di 

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 

ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. 

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo 

da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il 

riferimento  alle  particolari  categorie  di  dati  previste  dagli  articoli  9  e  10  del 

succitato Regolamento UE. 

 

L’Assessore  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, lettera a) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;  
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi 

Le spese scaturenti dalla presente delibera, per l’importo complessivo di € 
120.000,00, trovano copertura sui capitoli di spesa 881010 e 881011.  

E.F. 2021 

BILANCIO: AUTONOMO  

C.R.A.: 44.03 

Missione: 19 

Programma: 1 

Capitolo di spesa 881010 

PdCF 1.4.1.2 

Importo  €  60.000,00  (salvo  variazione  compensativa  da  effettuarsi,  dopo 
l’individuazione dei beneficiari, con il capitolo 881011) 

Capitolo di spesa 881011 

PdCF 1.4.4.1 

Importo  €  60.000,00  (salvo  variazione  compensativa  da  effettuarsi,  dopo 
l’individuazione dei beneficiari, con il capitolo 881010) 
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA 

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

2. di approvare le “Linee di indirizzo” allegate al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

3. di approvare che all’avviso pubblico siano destinati complessivi € 
120.000,00 da trarsi sui capitoli di spesa 881010 e 881011 a seconda della 
natura giuridica dei beneficiari; 

4. di dare atto che il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali 
procederà con propri atti, nel corso dell’anno 2021, sulla base delle risorse 
disponibili,  alla  indizione  dell’Avviso  pubblico,  alla  predisposizione  della 
relativa modulistica, nonché, all’adozione di tutti gli atti amministrativo-
contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento; 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato A 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Puglia,  sul  sito  web  istituzionale 
www.regione.puglia.it e sul portale web tematico www.europuglia.it. 

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. “Pianificazione Controllo gestionale Performance  

e Interventi di Partenariato per la Cooperazione”    
dott.ssa Piera Preite 

____________________________________________________________________ 

Il Funzionario Istruttore 

P.O. “Programmazione Cooperazione internazionale sanitaria e  

Cooperazione allo Sviluppo - Gestione progetti complessi”    

dott. Vito Amoruso 

____________________________________________________________________ 

Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali      

dott. Pierluigi Ruggiero 

____________________________________________________________________ 
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Allegato A 
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Puglia,  sul  sito  web  istituzionale 
www.regione.puglia.it e sul portale web tematico www.europuglia.it. 

    
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA                         IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
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ALLEGATO “A” 

alla DGR n.         del                                    

   

“Art.8 L.R.12/2005 - Iniziative per la pace e per lo  

sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”  

LINEE DI INDIRIZZO 

per Avviso pubblico anno 2021 
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1 - Normativa di riferimento e finalità dell’Avviso pubblico 

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

pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”, la Regione 

Puglia intende promuovere: “iniziative di carattere promozionale finalizzate alla 

diffusione  della  cultura  della  pace  e  allo  sviluppo  delle  relazioni,  degli  scambi 

culturali  e  degli  strumenti  di  comunicazione  e  di  informazione  tra  i  Paesi  del 
Mediterraneo nonché al sostegno di attività di tipo interculturale organizzate sul 

territorio regionale”. 

Attraverso l’emanazione di un Avviso Pubblico potranno essere finanziate 

iniziative: 

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

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

Paesi del bacino del Mediterraneo ovvero  

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

sistema integrato di relazioni fra i cittadini. 

Nel rispetto delle diverse identità etniche, culturali e religiose, i temi dovranno 

riguardare la promozione: 

− del dialogo interculturale,  

− della pace e della convivenza pacifica,  

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

− del  riconoscimento  dei  diritti  fondamentali  di  cittadinanza,  del  rispetto  dei 

diritti umani e della difesa dei diritti delle minoranze,  

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

2 - Requisiti per la presentazione delle proposte progettuali 

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

Destinatari della concessione ed erogazione dei contributi previsti dalla normativa 

saranno i soggetti che, alla data della presentazione della richiesta, soddisferanno 

i seguenti requisiti:  

− soggetti  pubblici  e  privati,  costituiti  in  forma  associativa,  che  operano  con 
continuità nel territorio pugliese, quali istituzioni scolastiche, culturali, 

scientifiche ed universitarie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non 

governative, cooperative, organismi pubblici ed enti locali 

− con sede operativa in Puglia da almeno un anno.  

3 - Criteri dell’Avviso pubblico 

a) Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza. 

b) Le Iniziative dovranno essere state realizzate successivamente al 

31/12/2020 o, comunque, dovranno essere realizzate entro e non oltre il 

31/12/2021. 
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c) Il costo complessivo dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo 

non  deve  essere  inferiore  a  €  3.000.  Qualora  lo  fosse,  l’iniziativa  verrà 

ritenuta inammissibile.  

d) Il contributo massimo erogabile sarà di € 10.000.  

e) Non saranno finanziate iniziative non coerenti con gli obiettivi regionali e 
con le finalità indicate nell’Avviso pubblico. 

f) Le istanze di finanziamento dovranno essere inoltrate a mezzo PEC 

utilizzando la modulistica allegata all’Avviso pubblico che sarà emanato dal 

Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali nel corrente esercizio 

finanziario. 

L’istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della 

documentazione presentata sarà di competenza della Sezione Relazioni 

Internazionali.  Qualora  si  rendesse  necessario,  gli  uffici  regionali,  nell’ambito 

dell’attività istruttoria, potranno richiedere via email o PEC chiarimenti o 

integrazioni  della  documentazione.  Il  soggetto  interessato  dovrà  far  pervenire 
quanto  richiesto  entro  il  termine  che  sarà  indicato.  Il  mancato  riscontro,  nel 

termine stabilito, verrà considerato come rinuncia all’intera domanda. 

L’attività di valutazione delle iniziative sarà di competenza della Sezione Relazioni 

Internazionali che, sulla base dei punteggi attribuiti, procederà alla formulazione 

della graduatoria provvisoria. Le iniziative che otterranno pari punteggio verranno 
inseriti in graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo. Detta graduatoria 

provvisoria sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata sui 

siti: www.regione.puglia.it e www.europuglia.it. 

I soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e motivate 

opposizioni alla graduatoria provvisoria 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  della  graduatoria  definitiva  delle 

istanze ammissibili a finanziamento.  

I  contributi  regionali  verranno  assegnati  ed  erogati  fino  ad  esaurimento  delle 
risorse finanziarie stanziate a valere sui capitoli 881010 e 881011 per complessivi 

€ 120.000,00.  

4 - Tipologia delle iniziative  

I Soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza per iniziative rientranti 

in almeno una delle seguenti tipologie: 

a) mostre e rassegne; 

b) convegni, seminari, workshop; 

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

musicali; 

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

necessario rendere e fornire gratuitamente alla Regione Puglia un numero 
di  copie  per  un  valore  non  inferiore  al  15%  del  contributo  regionale 

assegnato). 
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Le  iniziative  dovranno  avere  una  stretta  ed  immediata  attinenza  alle  tematiche 

delineate  nelle  finalità  dell’Avviso  pubblico  e  nel  rispetto  della  normativa  di 

riferimento. 

Le iniziative dovranno essersi svolte tra il 1° gennaio 2021 ed entro, e non oltre, il 

31 dicembre 2021.  

Saranno considerate non ammissibili, indipendentemente dal loro valore culturale, 

le iniziative consistenti in: 

− appuntamenti gastronomici o degustazioni di piatti tipici 

− mera esibizione di artisti esteri ed italiani 

− mera esibizione di opere di artisti esteri ed italiani. 

5 - Criteri di valutazione 

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

Risulteranno ammesse a contributo, fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo messo a bando, le richieste che avranno riportato il punteggio minimo 
stabilito nell’avviso pubblico secondo il seguente schema. 

1. Alle  iniziative  che  raggiungeranno  o  supereranno  il  punteggio  di  30  sarà 
assegnato, in ordine di graduatoria e, in caso di parità, in ordine 
cronologico  di  presentazione  della  domanda,  un  contributo  pari  all’80% 
delle  spese  rendicontate  e  ritenute  ammissibili,  fino  alla  concorrenza 
dell’importo complessivo messo a bando. 

2. Qualora  residuino  risorse,  alle  iniziative  che  otterranno  un  punteggio 
compreso tra 24 e 29 sarà assegnato, in ordine di graduatoria e, in caso di 
parità, in ordine cronologico di presentazione della domanda, un 
contributo pari al 50% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, fino 
alla concorrenza dell’importo complessivo messo a bando. 

3. Qualora residuino ulteriori risorse, alle iniziative che otterranno un 
punteggio  compreso  tra  24  e  il  punteggio  minimo  stabilito  dall’avviso 
pubblico, sarà assegnato, in ordine di graduatoria e, in caso di parità, in 
ordine cronologico di presentazione della domanda, un contributo pari al 

Qualità complessiva dell’iniziativa proposta Punti 22

Grado di rispondenza dell’iniziativa alle finalità dell’avviso 

Chiarezza e concretezza degli obiettivi  

Modalità e tempi di realizzazione

max p. 12 

max p. 8 

max p. 2

Esperienza dei soggetti proponenti/partener del progetto Punti 8

Valutazione delle esperienze maturate nel settore 

Caratteristiche del partenariato

max p.  6 

max p.  2

Dimensione economico-finanziaria Punti 10

Coerenza e chiarezza del budget rispetto alle attività progettuali  
Cofinanziamento 

max p. 7 
max p. 3
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25% delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, fino alla concorrenza 
dell’importo complessivo messo a bando. 

6 - Termini e modalità di liquidazione dei contributi 

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

Per le iniziative ancora da tenersi, la Sezione Relazione Internazionali disporrà la 
sottoscrizione di un impegno a rispettare, pena decadenza dal contributo, 
attività, tempi e budget dichiarati nell’istanza di finanziamento. 

La documentazione probatoria dovrà essere prodotta entro il termine tassativo di 

15  giorni  dalla  conclusione  dell’iniziativa  o,  per  le  iniziative  già  svoltesi,  dal 

ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo. 

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

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

I contributi concessi dalla Regione sono cumulabili con altre provvidenze disposte 

per  la  stessa  iniziativa  da  altri  soggetti  pubblici  e  privati  purché  il  totale  dei 

contributi ottenuti non superi il 100% delle spese ammissibili rendicontate. In tal 

caso il contributo regionale sarà ridotto in modo che il totale delle provvidenze 
pubbliche non superino le spese accertate. 

Il  contributo  assegnato,  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, verrà liquidato con Determinazione 

Dirigenziale della Sezione Relazioni Internazionali. 

7 - Revoca del finanziamento 

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

- rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 

- mancata produzione nei termini della documentazione richiesta 

dall’ufficio; 

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

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

- effettuazione dell'iniziativa dopo il 31/12/2021. 

8 - Tipologia di spese non ammissibili 

Non saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
spese a carico del proponente, come ad esempio: contrazione di mutui, spese ed 
oneri notarili, tasse, interessi bancari, registrazione contratti. 

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

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

Non saranno ammesse spese non supportate da regolare documenti di spesa (es. 
“valorizzato”). 
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Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00004 

OGGETTO: Art.8, L.R. 12/2005 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del 
Mediterraneo”- Linee di indirizzo per avviso pubblico 2021.  

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

• coordinamento, consulenze e personale amministrativo, 

• acquisti non attribuibili esclusivamente all’iniziativa per la quale si 

richiede il contributo (es. toner per stampanti, cancelleria, spese 

telefoniche), 

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

• spese relative all’acquisto di cibo e bevande. 

9 - Informazione e pubblicità 

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

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

(www.europuglia.it). 

10 - 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.  

Il Titolare del trattamento è Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70100 Bari.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente 
indirizzo:  Regione  Puglia  -  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  personali, 

Lungomare N. Sauro, 33, 70100, Bari, Email: rpd@regione.puglia.it. 

11 - Informazioni sul procedimento L. 241/1990 

L'avvio del procedimento avviene dal 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 sarà indicata nell'Avviso pubblico. 
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