
 

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

N. 994 del  23/06/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00003

OGGETTO: L.R. 16/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale” 

– Approvazione progetto a regia regionale “Supporto alla Campagna di Vaccinazione 

anti COVID19 in Mozambico” - approvazione schema di convenzione (Allegato A).

L'anno 2021 addì 23 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

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

Sono presenti:
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Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Presidente

Assessore

Michele Emiliano

Massimo Bray

 Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00003

OGGETTO:

L.R. 16/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale” – 
Approvazione progetto a regia regionale “Supporto alla Campagna di Vacci-
nazione anti COVID19 in Mozambico” - approvazione schema di convenzio-
ne (Allegato A).
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L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria 
espletata dal Responsabile della P. O. “Programmazione Cooperazione Internazionale sa-
nitaria e Cooperazione allo Sviluppo – Gestione progetti complessi”, confermata dal Diri-
gente  della  Sezione  Relazioni  Internazionali  e  dalla  Direttora  del  Dipartimento  Sviluppo 
Economico, 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 rico-
struzione 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 compati-
bili, 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 regio-
nale  per  il  conseguimento  di  finalità  istituzionali,  oppure  può  trovare  realizzazione  nella 
forma del contributo regionale, disposto attraverso la modalità dell’avviso pubblico, a so-
stegno di iniziative proposte da soggetti terzi, pubblici e privati, che operano stabilmente 
nel 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 Interna-
zionali 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 se-
conda delle condizioni di sicurezza in loco.

Il 12 aprile 2021 è pervenuta alla Sezione Relazioni Internazionali una proposta di inter-
vento del CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari) per un sostegno al 
sistema sanitario mozambicano per la realizzazione della campagna vaccinale anti COVI-
D19 nella provincia di Sofala (Mozambico).

Il Mozambico ha, nel passato, attraversato decenni di aspri conflitti, dapprima per la guerra 
di indipendenza dal Portogallo e, poi, per una durissima guerra civile. 

Il paese è adesso pacificato ed il processo, iniziato con gli accordi di pace tra FRELIMO e 
RENAMO, di democratizzazione delle sue istituzioni, può dirsi ormai acquisito.

Permangono, però, i segni del lungo conflitto nelle deboli infrastrutture e, soprattutto, nel 
livello di vita dei suoi abitanti, tra i più bassi del mondo; basti pensare che oltre la metà 
della popolazione è in condizioni di insicurezza alimentare.
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La Sezione Relazioni Internazionali ritenendo, dunque, il Mozambico un paese eleggibile 
ai fini dell’art. 40 della L.R. 40/2016 e considerata la lotta all’epidemia COVID19 una priori-
tà della cooperazione internazionale per il prossimo futuro, ha iniziato un confronto con il 
CUAMM per verificare la fattibilità della proposta, correggere, laddove presenti, alcune cri-
ticità, meglio definire gli obiettivi e i risultati da conseguire, nonché, le modalità di imple-
mentazione del progetto.

A seguito di tale confronto, il 28/05/2021, il CUAMM ha presentato la proposta definitiva, il 
budget progettuale ed il cronoprogramma di attuazione.

L’iniziativa si propone di sostenere il sistema sanitario mozambicano nella realizzazione 
della campagna vaccinale nella provincia di Sofala attraverso la formazione di team vacci-
nali, la fornitura di materiali consumabili e la sensibilizzazione della popolazione sull’impor-
tanza della vaccinazione.

Il  progetto  del  costo  complessivo  di  €  60.082,05,  verrà  finanziato  dalla  Regione  Puglia, 
con un contributo di € 50.000,00; la restante parte verrà apportata dal CUAMM.

Il progetto è stato redatto tenendo presente le limitazioni e gli impedimenti causati, o che 
potrebbero essere causati, dalla epidemia COVID19. 

Il regolamento 25 febbraio 2005, n. 4, di attuazione della L.R. 20/2003, all’art. 4, prevede 
che gli interventi possano essere a “regia regionale” e che per la loro realizzazione possa 
essere stipulata con un soggetto attuatore una convenzione che disciplini compiti, parteci-
pazioni finanziarie e controlli di gestione. 

Ciò esposto, si ritiene di finanziare l’iniziativa “Supporto alla Campagna di Vaccinazione 
anti COVID19 in Mozambico” per l’importo di € 50.000,00, affidando il compito di soggetto 
attuatore dell’iniziativa al “Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - C.U.A.M.M.“ 
che eseguirà le attività del progetto sulla base di convenzione, redatta secondo lo schema 
adottato per la L.R. 20/2003, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento

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 do-
cumenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, se-
condo 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 re-
gionale 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.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi 
dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

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

2. di approvare l ’intervento a titolarità regionale, di cui L.R. n. 40/2016, art. 40  “Azioni 
a sostegno della cooperazione internazionale”, “Supporto alla Campagna di Vacci-
nazione anti COVID19 in Mozambico”.

3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  da  stipularsi  con  il  “Collegio  Universitario  Aspiranti 
Medici Missionari - C.U.A.M.M.“.

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  Sezione  Relazioni  Internazionali  di  procedere 
con propri atti, nel corso dell ’anno 2021, 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.

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’Allegato A 
sul B.U.R.P. e sul sito www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel ri-
spetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente sche-
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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 € 50.000,00, trovano 
copertura sul capitolo di spesa 1901000.  

E.F. 2021 

BILANCIO: AUTONOMO  

capitolo di spesa 1901000  

C.R.A.: 44.03 

Missione: 19 

Programma: 1 

PdCF 1.4.4.1 

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impe-

gnare la somma indicata entro il corrente esercizio finanziario. 
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Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

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

2. di approvare l ’intervento a titolarità regionale, di cui L.R. n. 40/2016, art. 40  “Azioni 

a sostegno della cooperazione internazionale”, “Supporto alla Campagna di Vacci-
nazione anti COVID19 in Mozambico”.

3. di approvare lo schema di convenzione (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del  presente  provvedimento,  da  stipularsi  con  il  “Collegio  Universitario  Aspiranti 
Medici Missionari - C.U.A.M.M.“.

4. di  dare  mandato  al  Dirigente  della  Sezione  Relazioni  Internazionali  di  procedere 
con propri atti, nel corso dell ’anno 2021, 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.

6. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell’Allegato A 
sul B.U.R.P. e sul sito www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA             IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                                                                          (Dott. Michele Emiliano)
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Allegato A 

L.R. n. 40/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale” 
Interventi 2021 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

TRA  

Regione  Puglia  (c.f.  80017210727)  –  Dipartimento  Sviluppo  Economico  –  Sezione  Relazioni 
Internazionali - Lungomare Nazario Sauro. 31/33 - 70121 BARI, rappresentata dal Dirigente Pier-
luigi Ruggiero   

E 

Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - C.U.A.M.M. (c.f. 00677540288) con sede in 
Via San Francesco 126 - 35121 PADOVA, rappresentata dal Sig. Dante Carraro 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 di assistenza sanitaria in paesi attraversati da conflitti etnici e 

religiosi o interessati alla ricostruzione e alla stabilizzazione democratica post bellica; 

− ai sensi della precitata normativa, la Giunta regionale della Puglia, con la DGR n. 2330 del 

11/12/2018, ha previsto 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 la D.G.R. n. ____ del __/__/2021, la Giunta regionale ha deciso di finanziare il progetto 

denominato “Supporto alla Campagna di Vaccinazione anti COVID19 in Mozambico”, 

presentato dal “Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - C.U.A.M.M.”; 

− con  D.D.  n.  __  del  __/__/2021,  la  Sezione  Relazioni  Internazionali  ha  assunto  il  relativo 

impegno  di  spesa  e  che,  quindi,  si  può  procedere  all’avvio  del  progetto  e  alla  stipula  di 

apposita convenzione.  
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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  2021  delle  “Azioni  a  sostegno  della  cooperazione  internazionale”,  per  un 

ammontare di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), finalizzato alla realizzazione del progetto 

denominato “Supporto alla Campagna di Vaccinazione anti COVID19 in Mozambico”. 

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) inviare personale in loco esclusivamente se strettamente necessario e soltanto se 

preventivamente autorizzato dalla Sezione Relazioni Internazionali; 

b) 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; 

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

possa impedire o ritardare la realizzazione del progetto; 

d) comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali eventuali e qualsivoglia 
modifiche al progetto presentato; 

e) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma delle attività; 

f) presentare alla Regione Puglia, Sezione Relazioni Internazionali, con cadenza 

quadrimestrale, una dettagliata relazione sullo stato dell’arte del progetto; 

g) 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; 
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h) 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  –  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  Innovazione,  Formazione  e  Lavoro  –  Sezione 

Relazioni Internazionali. 

ART. 4 

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

Il  progetto  ha  la  durata  di  mesi  12  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  delle  persone  addette  alla  realizzazione  del  progetto  (dimensionate 
sulla base dei reali fabbisogni di mobilità strettamente necessari);  

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

e. informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo;  

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

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) tranche di importo pari ad almeno il 30% del contributo ammesso, a seguito di 
rendicontazione  delle  spese  di  pari  importo  e  mediante  l’utilizzo  di  apposita  modulistica 

regionale; 

b) liquidazione  del  saldo  finale,  pari  al  10%  del  contributo  ammesso,  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). 

Dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore garantito pari ad almeno il 30% 

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 valore garantito dalla fideiussione e, in ogni caso 
non superiore al 30% del contributo regionale ammesso, a seguito della stipula della presente 

Pagina   di  10 16



Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00003 

L.R. 16/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale” – Approvazione progetto a regia regionale “Sup-

porto alla Campagna di Vaccinazione anti COVID19 in Mozambico” - approvazione schema di convenzione (Allegato A).

convenzione e mediante l’utilizzo di apposita modulistica regionale, a titolo di anticipazione 
del finanziamento regionale; 

b) liquidazione di successive tranche, pari al valore garantito dalla fideiussione e, in ogni caso 

non superiore al 30% del contributo regionale ammesso, a presentazione di rendicontazione 

delle  spese  pari  al  contributo  regionale  liquidato  anticipatamente,  mediante  l’utilizzo  di 

apposita  modulistica  regionale,  previa  acquisizione  della  relazione  quadrimestrale  di  cui 
all’art. 3 punto e); 

c) 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 g). 

La  rendicontazione  finale  e  il  report  finale  di  cui  all’art.  3  punto  g)  devono  pervenire  alla 

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

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: 

− si impegna a non inviare proprio personale in loco se non con le modalità previste dall’art. 3, 

lettera a), della presente Convenzione; 

− 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’AICS 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 Relazioni Internazionali; 

− 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; 
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− 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 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) 

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 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: 

Pagina   di  12 16



Codice CIFRA: REI/DEL/2021/00003 

L.R. 16/2016, art. 40 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale” – Approvazione progetto a regia regionale “Sup-

porto alla Campagna di Vaccinazione anti COVID19 in Mozambico” - approvazione schema di convenzione (Allegato A).

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 

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 protezione e la riservatezza delle informazioni ai 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 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; 
− 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. 

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

Bari, lì __________ 

 Per la Regione Puglia Per il Soggetto attuatore 
 Il Dirigente della  
 Sezione Relazioni Internazionali Il Legale Rappresentante 
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Il Rappresentante Legale Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - C.U.A.M.M., Dante 

Carraro 

DICHIARA  

- di aver preso visione nel presente atto 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 In-

ternazionali al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano esclusivamente nell’ambito 

della Convenzione  per la quale la presente dichiarazione viene resa. 

Firma del Legale rappresentante del 
Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - C.U.A.M.M. 

Dante Carraro 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

“L.R. n. 40/2016, art. 40 - Azioni a sostegno della cooperazione internazionale. Interventi 2021. Con-
venzione tra Regione Puglia/Sezione Relazioni Internazionali e Collegio Universitario Aspiranti Medici 
Missionari - C.U.A.M.M. per la realizzazione del progetto denominato “Supporto alla Campagna di Vac-

cinazione anti COVID19 in Mozambico”. 

1. Titolare del trattamento dati 

Titolare del trattamento è la Regione Puglia, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 legal-
mente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale. 

Il Designato al trattamento dei dati personali, giusta delega disposta con DGR n. 145/2019, è il Dirigente 
della Sezione Relazioni Internazionali, (di seguito “Designato”), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sau-
r o , 3 3 - e - m a i l : s e z i o n e . r e l a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i @ r e g i o n e . p u g l i a . i t ; P E C : 
sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it.  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia 
di protezione dei dati personali, i dati raccolti nell’ambito della presente Convenzione  denominata “L.R. 
n. 40/2016, art. 40 - Azioni a sostegno della cooperazione internazionale. Interventi 2021. Realizzazione 
progetto denominato “Supporto alla Campagna di Vaccinazione anti COVID19 in Mozambico” saranno trat-
tati con le modalità e per le finalità indicate di seguito.  

2. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)  
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Il Responsabile per la Protezione dei Dati della Regione Puglia (RPD), i cui compiti sono fissati ai sensi del-
l'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 – Re-
sponsabile della Protezione dei dati personali, Lungomare N. Sauro, 33 70121 Bari; Email: rpd@regione.-
puglia.it.  

3. Oggetto del trattamento  

I dati personali raccolti (cognome e nome, immagine, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di po-
sta elettronica certificata e indirizzo e-mail, recapito telefonico, dati inerenti cariche sociali, ruolo e ap-
partenenza ad associazioni/imprese/enti, dati bancari) saranno trattati nei limiti strettamente necessari 
all’espletamento degli adempimenti oggetto della presente procedura, e più precisamente relativi all’at-
tività di raccolta, istruttoria e pubblicazione degli atti di concessione finanziamenti inerenti azioni a so-
stegno della cooperazione internazionale.  

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le se-
guenti finalità e relative basi giuridiche, rispondenti nello specifico a: a) Adempimenti connessi alla stipu-
lazione della Convenzione. Le base giuridica che disciplina la suddetta procedura è costituita da: - L.R. n. 
40/2016, art. 408; DGR n. 2221 del 28/11/2019; D.D. n. 77 del 11/12/2019 della Sezione Relazioni Inter-
nazionali; b) l’eventuale esercizio dei diritti del Titolare/Designato in sede giudiziaria, la gestione degli 
eventuali contenziosi e la prevenzione e repressione di atti illeciti (Codice di procedura civile, Codice di 
procedura penale; Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) ed ogni 
ulteriore normativa vigente in materia; I dati saranno trattati anche a fini dei connessi adempimenti di 
gestione documentale ed archiviazione (protocollo, registrazione agli atti dell’Ufficiale Rogante e conser-
vazione documentale) nonché, eventualmente, in forma aggregata, a fini statistici.  

5. Modalità di trattamento  

Il trattamento dei dati personali, come definito dall’art. 4, punto 2, del GDPR, è realizzato, con modalità 
elettroniche e/o cartacee, in forma automatizzata e nella misura strettamente necessaria a far fronte alle 
finalità sopra indicate.  

6. Conservazione dei Dati  

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione rispetto alle finalità e minimizzazione dei dati di cui all'art. 
5 del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità 
sopra indicate e per il tempo in cui l’amministrazione è soggetta ad obblighi di conservazione previsti da 
norme di legge o regolamento e secondo i criteri indicati dal Modello di Massimario di selezione e scarto 
delle Giunte Regionali, dalla Deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2011 n. 498, dai pareri 
della Soprintendenza archivistica, dai documenti di indirizzo AGID.  

7. Conferimento dei Dati  

Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta l’im-
possibilità di accedere ai finanziamenti.  

8. Soggetti preposti al trattamento dei Dati  

I dati potranno essere resi accessibili/trattati per le finalità di cui sopra: - dal Responsabile del procedi-
mento 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 
stipula della presente Convenzione, nella misura strettamente necessaria all’assolvimento delle rispettive 
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competenze gestionali e trasversali (segreteria, addetti al protocollo, ufficio Rogante, staff informatico/
amministratori di sistema, archivio). 

9. Comunicazioni e pubblicità 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 auto-
nomi 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 previ-
ste dal sistema dei portali regionali, anche comprendenti notizie e avvisi. 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 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; 
− i report sullo stato dell’arte del progetto. 

10. Trasferimento dei Dati  

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

11. Diritti dell’interessato  

Il Designato informa il soggetto interessato (persona fisica cui si riferiscono i dati personali) che gli com-
petono i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 e all’art. 77 del GDPR e che, alle condizioni e con le limita-
zioni ivi previste, può chiedere:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del GDPR;  
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 

artt. 16, 17 e 18 del GDPR;  
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del 

GDPR;  
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del GDPR; 
- la proposta di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del 

GDPR 

12. Modalità di esercizio dei diritti  

L’esercizio dei diritti menzionati potrà avere luogo, sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del GDPR, 
rivolgendo la relativa richiesta al Designato dal Titolare nei modi di seguito indicati:  
- inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo: Sezione Relazioni Internazionali, Lungomare Nazario Sauro, 
33, 70121 Bari;   
- inviando una email a: sezione.relazioniinternazionali@regione.puglia.it 
- inviando una PEC a: sezione.relazioniinternazionali@pec.rupar.puglia.it 
- telefonando ai numeri di tel.: 080 540 6220 - 6533 - 6544.  
E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali (https://www.garanteprivacy.it/) nella sezione “diritti” e seguendo il percorso “come agire 
per tutelare i tuoi dati personali”_“modulo”.
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