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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 9 giugno 2021, n. 248
Adozione e pubblicazione OPEN CALL denominata “Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di
interesse per la produzione di GRANDI EVENTI in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva”.

VISTI:

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO



gli artt. 4, 5 della Legge Regionale n. 7 del 04/02/1997, recante le “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale”;



la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle Strutture regionali”;



gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;



il D.lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



la Legge Regionale n. 15/2008, recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;



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;



la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione. “Modello organizzativo
MAIA 2.0”;



il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”;



la D.G.R. n. 680 del 26/04/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;



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)”;



la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;



la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023.

Dall’istruttoria espletata dal funzionario Giuseppe Loiodice, titolare di P.O. “Supporto alla gestione
amministrativa e contabile dei Progetti CTE 2014/2020”, in servizio presso il Dipartimento in intestazione,
emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:


la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
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la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;


il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, tramite le competenti
Sezioni e gli Enti regionali partecipati ad esso afferenti:
a) presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la
costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore;
b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali
e regionali;
c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività;
d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e
degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
e) assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri
Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;

ATTESO CHE:


con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha approvato il Piano strategico del Turismo della
Regione Puglia 2016/2025 denominato “Puglia 365”;



con DGR n. 543 del 19.03.2019 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Strategico di Piano della
Cultura della Regione Puglia 2017-2026 “PiiiLCulturainPuglia” e del Piano delle azioni attuative prioritarie,
prendendo atto che la costruzione del Piano strategico della Cultura della Regione “PiiiLCulturainPuglia”
è avvenuta partendo dall’attivazione di una serie mirata di azioni work-in-progress;



in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017 e D.G.R. n. 891/
2019) e del Piano Strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” (D.G.R. n. 543/2019), Regione Puglia
intende rafforzare la strategia di promozione del brand Puglia quale destinazione turistica, attraverso
i grandi eventi (culturali, artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc.), in grado di
arricchire e diversificare l’offerta turistico-culturale regionale, ai fini della sua destagionalizzazione e
internazionalizzazione, accrescere i motivi di viaggio e rappresentare occasioni di richiamo mediatico,
attrattività turistico-culturale, incoming e sviluppo del Territorio;



a tal fine la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1448 del 30/07/2019, ha dato mandato al Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di predisporre e adottare tutti
gli atti necessari alla pubblicazione di una OPEN CALL denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA
ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”, e procedere alla successiva acquisizione e valutazione delle proposte
presentate;



con Determinazione n. 72 del 5.08.2019 è stato adottata e pubblicata la “prima” OPEN CALL denominata
“Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione di GRANDI EVENTI in Puglia
caratterizzati da elevata capacità attrattiva” con cui sono state ritenute idonee le proposte progettuali
presentate da “Puglia Sounds Good Winter Summer 2020 – 2022” e da “Red Bull Cliff Diving World Series
2020 – Tappa italiana – Polignano a Mare”;



in attuazione della succitata DGR n. 1448/2019 e al fine di sostenere la fase della ripartenza del sistema
turistico-culturale regionale dopo la grave crisi generata dalla pandemia da COVID-19, il Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale
del Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e
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la Cultura, la Fondazione Apulia Film Commission, tramite la suddetta OPEN CALL, intende effettuare
una ricognizione finalizzata a definire un calendario, annuale e/o pluriennale, di grandi eventi culturali,
artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc. e valutarne l’inserimento e l’eventuale
sostegno, anche finanziario, nella programmazione operativa definita dal Dipartimento e dagli Enti
partecipati, nell’ambito di un palinsesto unico e integrato di attività funzionali alla ripartenza e al rilancio
del sistema turistico-culturale pugliese;
CONSIDERATO CHE:


per “grande evento” si intende una manifestazione culturale, artistica, espositiva, di spettacolo, sportiva,
enogastronomica, etc. in grado di veicolare, con particolare efficacia, l’immagine della Puglia, delle sue
bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei suoi prodotti turistici, nel rispetto dei principi
di inclusione e coesione sociale e di sostenibilità ecologica;



il grande evento è caratterizzato da unicità, prestigio, valore e rilevante dimensione in termini economicofinanziari, organizzativi e di impatto sul pubblico e sui canali mediatici, e dovrà consentire di trasmettere
e diffondere l’ispirazione di un viaggio che consenta di “(re)innamorarsi della Puglia”, alla (ri)scoperta di
luoghi e scorci unici non adeguatamente conosciuti – la “Puglia che non ti aspetti” – ; creando idonee
interconnessioni con il territorio, accrescendo la competitività dei luoghi ospitanti e generando verso
questi ultimi un sentimento di stupore e meraviglia;



per le suddette finalità, si rende opportuno, nel rispetto della strategia di partecipazione e coinvolgimento
della comunità che caratterizza tutte le azioni regionali, raccogliere contributi progettuali tesi alla
formazione di un calendario annuale e pluriennale di grandi eventi da realizzare in Puglia, attraverso la
pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a soggetti privati e pubblici interessati;



in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, il Teatro Pubblico
Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, la Fondazione Apulia Film Commission, è stata
predisposta la OPEN CALL, denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA”, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;



con determinazione n. 1066 del 21 maggio 2021 il Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale del
Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione ha approvato l’Avviso Pubblico (Call) “Manifestazione di interesse per
l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività,
ai sensi dell’art.63, comma 2, lett. B, n.3 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii per la campagna di comunicazione
della destinazione Puglia” unitamente al “Brief -Piano di comunicazione della destinazione Puglia 2021
per la campagna di comunicazione Regionale, Nazionale e per i Grandi Eventi (giugno-ottobre 2021)”;



il suddetto Avviso dell’A.Re.T. Pugliapromozione prevede che le proposte inerenti i servizi di comunicazione
in occasione di Grandi Eventi saranno selezionate dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio attraverso specifico Avviso di cui alla presente determinazione.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato
dal D.lgs. n. 101/2018 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)”.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio Regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

DETERMINA


di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;



di approvare la OPEN CALL denominata “AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA”, allegata alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;



di pubblicare la OPEN CALL denominata “Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
per la produzione di grandi eventi in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva” nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nonché
sul sito del Piano strategico della cultura www.piiilculturapuglia.it, sul sito della Fondazione
Apulia Film Commission www.apuliafilmcommission.it, sul sito del Teatro Pubblico Pugliese
www.teatropubblicopugliese.it sul sito dell’Agenzia Regionale del Turismo www.agenziapugliapromozione.it;



di nominare con successivo atto un Comitato tecnico composto da dirigenti, funzionari ed esperti del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e degli Enti partecipati:
A.Re.T.- Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura,
Fondazione Apulia Film Commission, per un’analisi di merito delle proposte pervenute.



di nominare il funzionario Giuseppe Loiodice, quale Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente provvedimento, adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 6 facciate, oltre
l’allegato (pubblicabile) Open Call e relativa modulistica di n. 27 facciate, per un totale di n. 33 facciate:
-

viene redatto in forma integrale, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2016/679;

-

sarà pubblicato “in forma integrale” all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio sul SistemaPuglia per n. 10 giorni lavorativi
e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20,
comma 3, del D.P.G.R. n. 22/2021;

-

sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D. Lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione trasparente”/Sottosezione di I livello “Sovvenzioni,
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contributi, sussidi, vantaggi economici”/Sottosezione di II livello “Atti di concessione” e “Criteri e modalità”;
-

sarà trasmesso all’Assessore alla Cultura, Sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa
turistica;

-

sarà notificato al RUP nominato e alla Fondazione Apulia Film Commission, al Teatro Pubblico Pugliese,
all’Agenzia Regionale del Turismo, per gli adempimenti di competenza.
ALDO PATRUNO
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OPEN CALL
AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER LA PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA
CAPACITA’ ATTRATTIVA

1
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PREMESSA
In attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” (D.G.R. n. 191/2017 e D.G.R. n. 891/ 2019) e
del Piano Strategico della Cultura “PiiiLCulturainPuglia” (D.G.R. n. 543/2019), e al fine di sostenere la fase
della ripartenza del sistema turistico-culturale regionale dopo la grave crisi generata dalla pandemia da
COVID-19, Regione Puglia intende consolidare e rilanciare la strategia di promozione del brand Puglia
quale destinazione turistica di eccellenza, attraverso i grandi eventi (culturali, artistici, espositivi, di
spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc.), in grado di arricchire e diversificare l’offerta turistico-culturale
regionale, ai fini della sua destagionalizzazione e internazionalizzazione, accrescere i motivi di viaggio e
rappresentare occasioni di richiamo mediatico, attrattività turistico-culturale, incoming e sviluppo del
Territorio.
Ai fini del presente avviso, per “grande evento” si intende una manifestazione culturale, artistica,
espositiva, di spettacolo, sportiva, enogastronomica, etc. in grado di veicolare, con particolare efficacia,
l’immagine della Puglia, delle sue bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei suoi
prodotti turistici, nel rispetto dei principi di inclusione e coesione sociale, nonché di sostenibilità ecologica.
Il “grande evento”, caratterizzato da unicità, prestigio, valore e rilevante dimensione in termini economicofinanziari, organizzativi e di impatto sul pubblico e sui canali mediatici, dovrà consentire di trasmettere e
diffondere l’ispirazione di un viaggio attraverso il quale “(re)innamorarsi della Puglia”, alla
(ri)scoperta di luoghi e scorci unici e inaspettati, capaci di destare stupore, meraviglia e “amore” per
la bellezza. Il “grande evento”, inoltre, deve saper creare interconnessioni con il territorio, accrescendo la
competitività dei luoghi ospitanti e favorendo la diffusione della brand identity territoriale, coerentemente
con il Piano di comunicazione regionale e con la campagna di promozione della destinazione Puglia.
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con
l’Agenzia Regionale del Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, il Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
regionale per le Arti e la Cultura, la Fondazione Apulia Film Commission, con la presente open call intende
effettuare una ricognizione finalizzata a definire un calendario, annuale e/o pluriennale, di grandi eventi
culturali, artistici, espositivi, di spettacolo, sportivi, enogastronomici, etc. Si intende, dunque, valutarne
l’inserimento – per il sostegno, anche finanziario – nell’ambito della programmazione operativa definita
dallo stesso Dipartimento e dagli Enti strumentali, sì da creare un palinsesto unico e integrato di “grandi
eventi”, che concorra attivamente alla ripartenza e al rilancio del sistema turistico-culturale pugliese.

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1.1. La manifestazione di interesse consiste nella presentazione di una proposta progettuale finalizzata
alla produzione, organizzazione e promozione di un grande evento culturale, artistico, espositivo, di
spettacolo, sportivo, enogastronomico, etc., che si svolga prioritariamente in Puglia e sia finalizzato
espressamente a valorizzare e promuovere il brand Puglia quale destinazione turistico-culturale di
eccellenza.
1.2. La proposta deve contenere:
a) la denominazione e descrizione del grande evento, con indicazione delle date di svolgimento,
anche a cadenza pluriennale e la specificazione delle caratteristiche dell’evento secondo quanto
previsto dal punto 2.1 del presente avviso;

2
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b) l’individuazione dell’ambito prevalente di intervento, tra i seguenti:
1) Cultura, Arte, Musica, Spettacolo;
2) Enogastronomia, Artigianato, Design;
3) Sport, Natura, Benessere;
c) il quadro economico-finanziario del progetto, con indicazione dettagliata dei costi previsti e una
stima dei ricavi attesi, nonché la specifica quantificazione dell’eventuale disavanzo per la cui
copertura sarebbe necessario un contributo pubblico regionale. Tra i costi dovranno risultare
precisati, in particolare, quelli concernenti gli spazi e i servizi di comunicazione;
d) la descrizione delle misure di security e safety che si intende adottare, con particolare riferimento
alle prescrizioni sanitarie e precauzionali imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
sulla base delle linee guida e dei protocolli di sicurezza adottati dal Governo nazionale e regionale e
vigenti al momento della realizzazione dell’evento;
e) la descrizione analitica degli spazi e dei servizi di comunicazione e di promozione turistica (TV,
radio, web, grandi impianti, etc.) della Puglia connessi al grande evento. Il contenuto di detti servizi
dovrà essere ideato ed elaborato tenendo conto del piano e delle campagne di comunicazione
dell’A.Re.T. Pugliapromozione, con particolare riferimento al “Brief - Piano di comunicazione della
destinazione Puglia 2021 per la campagna di comunicazione Regionale, Nazionale e per i Grandi
Eventi (giugno-ottobre 2021)” di cui alla determinazione del Commissario straordinario
dell’Agenzia n. 1066 del 21 maggio 2021 (http://rpu.gl/BriefComunicazione), del Teatro Pubblico
Pugliese e dell’Apulia Film Commission. Essi potranno consistere in servizi di comunicazione off e
on-line, per veicolare campagne di comunicazione e strategie di promozione del territorio pugliese e
dei suoi attrattori turistici e/o culturali, prima, durante e dopo lo svolgimento del grande evento. La
priorità è data alla comunicazione negli spazi outdoor e alle modalità di fruizione in streamingdigitale e televisivo dei contenuti da diffondere, in coerenza con il concept di comunicazione
descritto nel richiamato brief dell’A.Re.T. Pugliapromozione cui si rinvia. Qualora, per la diffusione
mediatica dell’evento, siano assunti impegni commerciali con emittenti televisive, radiofoniche e
web, occorrerà dare evidenza degli accordi in questione, fornendo idonea documentazione di
comprova, da cui si possano evidenziare gli elementi negoziali ed esecutivi di maggiore rilievo e
interesse;
f) la descrizione dei risultati attesi dalla connessione tra evento proposto e promozione turistica della
Puglia (anche in termini quantitativi), in rapporto agli obiettivi strategici della Regione Puglia in
ambito turistico e culturale, con particolare riferimento alla efficacia e all’impatto del grande evento
sulla valorizzazione del Territorio, sull’incomig soprattutto estero e sulla domanda indotta di servizi
correlati;
g) in caso di grandi eventi già realizzati negli anni precedenti, l’analisi degli impatti territoriali,
economici e mediatici generati sul Territorio.
1.3. La proposta dovrà altresì contenere le seguenti esplicazioni:
1.

obiettivi del progetto in relazione all’ambito prevalente di intervento del grande
evento;

2.

modalità di realizzazione delle azioni da sviluppare, in funzione dei motivi di
suggestione e di interesse che si intende suscitare verso le località/location prescelte
per l’evento;
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3.

target di pubblico/fruitori (es. appassionati di musica, arte, cultura, natura, sport;
giovani, famiglie, bambini, etc.) cui il grande evento è rivolto;

4.

partnership e networking con soggetti pubblici e privati operanti sul Territorio (Enti
locali, Università, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Autorità portuali
e aeroportuali, Ferrovie, Fondazioni, operatori della Cultura e dello Spettacolo,
operatori del Turismo, della ricettività e della ristorazione, agenzie e tour operator,
etc.) ed eventuali connessioni e sinergie con progetti ed eventi già attivi in Puglia;

5.

proposte integrative e caratterizzanti (es. pacchetti turistico-culturali dedicati,
organizzazione di itinerari, educational, campagne di sensibilizzazione verso il
territorio, etc).

2. CARATTERISTICHE DEI GRANDI EVENTI. AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE.
2.1. Ai fini del presente avviso, i grandi eventi si caratterizzano per la loro scala dimensionale che
deve avere almeno 2 delle seguenti caratteristiche:
a. organizzativa: riconosciuta expertise almeno nazionale del soggetto proponente, quantità e
qualità del personale coinvolto, giornate/anno dedicate all’evento, cadenza periodica,
Comuni/Territori interessati, grandezza/capienza della location, complessità degli allestimenti,
entità delle misure di security e safety necessarie per il contenimento del rischio in
manifestazioni pubbliche;
b. finanziaria: costo complessivo dell’evento, anche su base pluriennale, non inferiore a
€ 300.000,00, con investimento a carico del proponente non inferiore al 60% e dimostrata
capacità di attrarre sponsor privati;
c. partecipanti/pubblico: capacità di attrarre e coinvolgere protagonisti/partecipanti attivi
all’evento (artisti, operatori professionali, media, istituzioni, sponsor, etc.) e un numero di
spettatori, visitatori, fruitori dell’evento superiore ai livelli medi di partecipazione agli eventi
organizzati in Puglia;
d. media/share: significativa diffusione sui principali canali di comunicazione tradizionali e
social, con presentazione dei report sui risultati raggiunti nelle eventuali precedenti edizioni.
2.2. Le proposte carenti delle caratteristiche sopra descritte non saranno prese in considerazione.

3. - REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI
3.1. I soggetti proponenti devono:
1. essere titolari di diritti esclusivi sulla organizzazione del grande evento o sugli spazi di
comunicazione dello stesso;
2. disporre di capacità finanziaria adeguata alla realizzazione del grande evento;
3. disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento del grande
evento;
4. organizzare il grande evento nel rispetto della accessibilità e della sostenibilità ecologica,
della tutela del pubblico/fruitori e dei lavoratori, anche in adempimento della normativa sulla
protezione dei dati personali;
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5. attivare eventuali misure o proposte migliorative relative alla sostenibilità ecologica, alla
innovazione, alla Cultura accessibile e alla sicurezza (con particolare riferimento alle
misure anti-COVID 19), in favore di persone diversamente abili, bambini, anziani e famiglie.
3.2. Saranno prese in esame prioritariamente le proposte provenienti da operatori che non siano già
beneficiari, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, di contributi in materia
di Turismo, Cultura, Spettacolo dal vivo a valere su altre procedure di evidenza pubblica attivate
dall’Amministrazione regionale.
3.3 I requisiti dovranno essere oggetto di specifiche auto-dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, con assunzione di ogni responsabilità civile e penale da parte dei soggetti
proponenti (eventualmente accompagnate da documenti a comprova).
4. –TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
4.1. Il presente avviso e la documentazione allegata sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, sul sito web della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nonché sui seguenti siti:
www.piiilculturapuglia.it,
www.teatropubblicopugliese.it,
www.apuliafilmcommission.it,
www.agenziapugliapromozione.it
4.2. Le proposte, intestate al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, con sede legale in Bari, dovranno essere sottoscritte con firma digitale
dal legale rappresentante o da un suo delegato (allegare la delega) ed essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it, dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
L’oggetto della PEC dovrà contenere la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PRODUZIONE DI EVENTI IN PUGLIA AD ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA”
Le proposte dovranno contenere la documentazione indicata nei format allegati al presente avviso:


MODULO A: Proposta progettuale (comprensiva di company profile; Atto costitutivo e/o
Statuto; Copia del documento identità e codice fiscale del legale rappresentante) nella quale
si evinca chiaramente quanto richiesto nei punti 1.2 e 1.3 e 2.1 del presente Avviso;



MODULO B: Dichiarazione su carta libera relativa ai requisiti di ammissibilità;



MODULO C: Dichiarazione su carta libera relativa ai requisiti generali;



MODULO D: Liberatoria per uso e pubblicazione proposte presentate;



MODULO E: Dichiarazione su carta libera relativa al regime fiscale adottato;



MODULO F: Consenso al trattamento dati personali.
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5. – ANALISI DELLE PROPOSTE
5.1. Le proposte pervenute saranno analizzate nel merito da un Comitato tecnico composto da
dirigenti, funzionari ed esperti del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e degli Enti partecipati: A.Re.T.-Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio
regionale per le Arti e la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission, individuati dal Direttore del
Dipartimento.
5.2. Il Comitato tecnico esaminerà le proposte pervenute, allo scopo di individuare quelle che
posseggano le caratteristiche per rientrare in un calendario unico – anche pluriennale, ove gli eventi
individuati abbiano cadenza pluriennale – di grandi eventi culturali, artistici, espositivi, di spettacolo,
sportivi, enogastronomici, etc. e valutarne l’inserimento e il sostegno, anche finanziario, nella
programmazione operativa definita dal Dipartimento e dagli Enti partecipati, in attuazione dei Piani
regionali del Turismo Puglia365 e della Cultura PiiiLCulturainPuglia e successivi provvedimenti
attuativi, nonché del piano e delle strategie di comunicazione dell’A.Re.T. Pugliapromozione, con
particolare riferimento al “Brief - Piano di comunicazione della destinazione Puglia 2021 per la
campagna di comunicazione Regionale, Nazionale e per i Grandi Eventi (giugno-ottobre 2021)” di
cui alla determinazione del Commissario straordinario dell’Agenzia n. 1066 del 21 maggio 2021
[http://rpu.gl/BriefComunicazione], del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film Commission. Si
precisa che sarà stilato un elenco di proposte da cui attingere per la realizzazione di un palinsesto
unitario annuale e/o pluriennale di eventi di comunicazione e promozione.
5.3. Per le suddette finalità, il Comitato esprime una valutazione tecnico-discrezionale di idoneità, in
merito a ciascuna proposta, secondo i criteri di seguito indicati:
1. livello di coerenza del grande evento rispetto agli obiettivi e alle strategie definiti nel presente
avviso;
2. fattibilità ed efficacia delle attività/servizi di comunicazione e promozione del brand Puglia
quale destinazione di viaggio;
3. capacità delle attività proposte di portare beneficio al territorio, in particolare suscitando
motivi di suggestione e interesse verso le località/location dove si svolge l’evento e favorendo
l’incoming turistico;
4. expertise del soggetto organizzatore;
5. coinvolgimento di operatori e Piccole e Medie Imprese con sede legale e operativa in Puglia.
Il Comitato terrà altresì conto dei seguenti aspetti concernenti il singolo evento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

tipologia
cadenza e durata
stima pubblico/fruitori
tipo di accesso all’evento: libero e/o a pagamento
target di fruitori/spettatori
grado di suggestione della location
accessibilità/fruibilità/sostenibilità
diffusione mediatica

i) eventuali network per accoglienza e fruizione turistica
5.4.
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo né i proponenti, né la Regione
Puglia e i suoi Enti partecipati nell’adozione di provvedimenti consequenziali, restando pertanto
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esonerata l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere e responsabilità e riservandosi la stessa di
non stilare alcun calendario di grandi eventi, in assenza di proposte ritenute adeguate, idonee e
sostenibili – anche sotto il profilo finanziario – rispetto agli obiettivi di cui al presente avviso.
5.5.
In relazione all’ambito prevalente di intervento, di cui al paragrafo 1.2 lettera b) della presente
call, i progetti eventualmente ritenuti ammissibili potranno essere gestiti, anche finanziariamente,
nell’ambito degli accordi di collaborazione con gli Enti partecipati dalla Regione – Agenzia Regionale
del Turismo (A.Re.T.) Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e
la Cultura, Fondazione Apulia Film Commission – che potranno assumerne direttamente la titolarità ai
fini dell’implementazione e dell’attuazione.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Regione
Puglia (quiregione@regione.puglia.it). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dott.ssa
Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it.) Il Designato al trattamento è il Direttore pro-tempore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(a.patruno@regione.puglia.it). I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla
partecipazione al presente avviso, nel rispetto degli obblighi di legge.
6.2. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso agli atti, i dati personali non saranno
comunicati a terzi, se non in base a un obbligo di legge o ai fini delle attività di verifica della veridicità
di quanto autocertificato in relazione al presente avviso.
6.3. I partecipanti al presente avviso sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante la partecipazione alle
presenti procedure, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICHIESTE DI CHIARIMENTI.
Per informazioni, chiarimenti, quesiti è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento
GIUSEPPE LOIODICE, telefono 0805406563, e-mail: g.loiodice@regione.puglia.it e all’indirizzo
mail del Dipartimento Turismo e Cultura: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it.

Il Direttore
Aldo Patruno
Firmato digitalmente da: Aldo Patruno
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 09/06/2021 12:48:03
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MODULO A “Proposta progettuale”

Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PRODUZIONE DI
GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’ ATTRATTIVA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

residente a

Prov.

via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

1

CAP
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via

n.

e Sede Operativa in

Prov.

tel

CAP

PEC

consapevole che ogni comunicazione personale circa la presente procedura avverrà tramite la PEC
sopra dichiarata, mentre ogni altra comunicazione di dominio pubblico avverrà esclusivamente
tramite pubblicazione sul portale regionale www.regione.puglia.it, nonché sui seguenti siti:
www.piiilculturapuglia.it,
www.teatropubblicopugliese.it,
www.apuliafilmcommission.it,
www.agenziapugliapromozione.it
TRASMETTE
La seguente proposta (contenente max 5000 caratteri):
DENOMINAZIONE DEL GRANDE EVENTO
_________________________________________________________________________________________________________________

AMBITO PREVALENTE DI INTERESSE, IN CUI RICADE IL GRANDE EVENTO (indicare uno dei

tre sotto-elencati)

 Cultura, Arte, Musica, Spettacolo;

 Enogastronomia, Artigianato, Design;
 Sport, Natura, Benessere;

2
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DESCRIZIONE DEL GRANDE EVENTO
Descrizione Grande Evento, con riferimento a:
a.

obiettivi del progetto in relazione all’ambito prevalente di intervento del grande evento;

b.

modalità di realizzazione delle azioni da sviluppare, in funzione dei motivi di
suggestione e di interesse che si intende suscitare verso le località/location prescelte
per l’evento;

c.

target di pubblico/fruitori (es. appassionati di musica, arte, cultura, natura, sport;
giovani, famiglie, bambini, etc.) cui il grande evento è rivolto;

d.

partnership e networking con soggetti pubblici e privati operanti sul Territorio (Enti
locali, Università, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Autorità portuali e
aeroportuali, Ferrovie, Fondazioni, operatori della Cultura e dello Spettacolo, operatori
del Turismo, della ricettività e della ristorazione, agenzie e tour operator, etc.) ed
eventuali connessioni e sinergie con progetti ed eventi già attivi in Puglia;

e.

proposte integrative e caratterizzanti (es. pacchetti turistico-culturali dedicati,
organizzazione di itinerari, educational, campagne di sensibilizzazione verso il
territorio, etc).
(con riferimento al punto e) può essere allegata una appendice)

3
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Ipotesi di calendario – date di svolgimento

Dimostrazione del possesso di almeno due o più delle caratteristiche seguenti, motivando la
scelta:
a. organizzativa: riconosciuta expertise almeno nazionale del soggetto proponente,
quantità e qualità del personale coinvolto, giornate/anno dedicate all’evento, cadenza
periodica, Comuni/Territori interessati, grandezza/capienza della location, complessità
degli allestimenti, entità delle misure di security e safety necessarie per il contenimento
del rischio in manifestazioni pubbliche;
b. finanziaria: costo complessivo dell’evento, anche su base pluriennale, non inferiore a €
300.000,00, con investimento a carico del proponente non inferiore al 60% e
dimostrata capacità di attrarre sponsor privati;
c. partecipanti/pubblico: capacità di attrarre e coinvolgere protagonisti/partecipanti
attivi all’evento (artisti, operatori professionali, media, istituzioni, sponsor, etc.) e un
numero di spettatori, visitatori, fruitori dell’evento superiore ai livelli medi di
partecipazione agli eventi organizzati in Puglia;
d. media/share: significativa diffusione sui principali canali di comunicazione
tradizionali e social, con presentazione dei report sui risultati raggiunti nelle eventuali
precedenti edizioni.

(motivazione)

Dimostrazione della titolarità esclusiva come organizzatori eventi
(allegare una autodichiarazione e/o documentazione attestante titolo di esclusività)
Dimostrazione della solidità economico-finanziaria come organizzatori dell’evento
(allegare visura camerale o altro documento valido nel proprio paese di origine da cui si
evinca il fatturato degli ultimi tre esercizi)
Descrizione delle misure di sicurezza organizzativa da adottare per la realizzazione del Grande
Evento, con particolare rifermento alle prescrizioni sanitarie e precauzionali imposte dalla
disposizioni vigenti per il contrasto dell’epidemia da COVID-19, alle disposizioni normative in
materia di accessibilità e sostenibilità ecologica, tutela del pubblico/fruitori e dei lavoratori,
anche in adempimento della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Descrizione delle caratteristiche di innovazione della proposta
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Descrizione delle misure da adottare per migliorare la sostenibilità ecologica, la Cultura
accessibile e la sicurezza (con particolare riferimento alle misure Anti-COVID 19), in favore di
persone diversamente abili, bambini, anziani e famiglie.

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il quadro economico-finanziario del progetto deve contenere una indicazione dettagliata dei costi
previsti (con particolare riferimento a quelli concernenti gli spazi e i servizi di comunicazione) e
una stima dei ricavi attesi, nonché la specifica quantificazione dell’eventuale disavanzo per la cui
copertura sarebbe necessario un contributo pubblico regionale

DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
TURISTICA ANTE E POST GRANDE EVENTO
La descrizione deve tener conto del Piano e delle campagne di comunicazione dell’ARET
Pugliapromozione, con particolare riferimento al “Brief - Piano di comunicazione della
destinazione Puglia 2021 per la campagna di comunicazione Regionale, Nazionale e per i Grandi
Eventi (giugno-ottobre 2021)” di cui alla determinazione del Commissario straordinario
dell’Agenzia n. 1066 del 21 maggio 2021 (http://rpu.gl/BriefComunicazione), del Teatro Pubblico
Pugliese e dell’Apulia Film Commission, del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Apulia Film
Commission (in caso di assunzione di impegni commerciali con emittenti televisive, radiofoniche e
web, occorre depositare copia dei contratti sottoscritti).
Dettaglio strumenti media ON e OFF line, pubblicità OOH (customizzazioni, pannelli,
brandizzazione supporti nel luogo dell’evento e media mix)

DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
1.– Descrizione dei risultati attesi dalla connessione tra evento proposto e promozione turistica
della Puglia (anche in termini quantitativi) in rapporto agli obiettivi strategici della Regione
Puglia in ambito turistico e culturale, con particolare riferimento all’efficacia e all’impatto del
grande evento su:
a) la valorizzazione del territorio; b) l’incoming estero; c) la domanda indotta di servizi correlati
In caso di grandi eventi già realizzati negli anni precedenti, fornire l’analisi degli impatti
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territoriali, economici e mediatici generati sul territorio.

2. - Breve descrizione dei risultati attesi, diretti e indiretti, dalla proposta in coerenza con il piano
di comunicazione della destinazione Puglia (Indicare anche una stima sui dati numerici del
potenziale target raggiungibile in termini di share e/o di audience)

PER GRANDI EVENTI GIÀ REALIZZATI: DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI TERRITORIALI,
ECONOMICI E MEDIATICI GENERATI SUL TERRITORIO (sulla base di dati effettivi e verificabili)

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
x

Company Profile

x

Atto costitutivo e/o Statuto

x

Copia del documento di identità del Legale rappresentante o di un suo delegato e codice

fiscale

Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo
___________________________

_________________________
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Modulo B: Requisiti di accesso all’Avviso

Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

Prov.

Il

Prov.

via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

via

CAP
n.

e Sede Operativa in

Prov.

1

CAP
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tel

PEC

Titolo del grande evento proposto
Titolo del grande evento proposto

codice ATECO

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi, in applicazione
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA

 di essere titolare di diritti esclusivi sulla organizzazione del grande evento o sugli
spazi di comunicazione dello stesso;

 di disporre di capacità finanziaria adeguata alla realizzazione del grande evento;

 di disporre di strutture, attrezzature e organizzazione adeguate allo svolgimento del
grande evento;

 di organizzare il grande evento nel rispetto della accessibilità e della sostenibilità
ecologica, della tutela del pubblico/fruitori e dei lavoratori, anche in adempimento della
normativa sulla protezione dei dati personali;
 di attivare eventuali misure o proposte migliorative relative alla sostenibilità
ecologica, alla innovazione, alla Cultura accessibile e alla sicurezza (con particolare
riferimento alle misure anti-COVID 19), in favore di persone diversamente abili, bambini,
anziani e famiglie;
 di non aver già beneficiato di contributi in materia di Turismo, Cultura, Spettacolo
dal vivo a valere su altre procedure di evidenza pubblica attivate dall’Amministrazione
regionale.

Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo
___________________________

_________________________
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Modulo C – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti d’ordine generale

Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

residente a

Prov.

via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

1

CAP
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via

n.

e Sede Operativa in

Prov.

tel

CAP

PEC

Titolo del grande evento proposto

e, limitatamente ai commi 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e 2 dell’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 in nome e per conto dei seguenti soggetti
(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni - nota 1)
NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RESIDENZA

QUALIFICA

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, in
particolare, della esclusione della propria organizzazione dalla partecipazione a questo
Avviso e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 75 del citato DPR. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o
uso di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei seguenti reati:
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309,dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione oppure di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i
soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna);

2. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

3. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del
D. Lgs. n. 50/2016;

4. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
6. che l’operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio ovvero
che lo stesso non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. che l’operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
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inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili,
anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

8. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
9. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

10. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
11. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di sub appalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

12. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti;

13. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

14. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;

15. che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (Barrare la casella
di interesse)
ප è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge n. 68/99 o
(indicare la Legge Stato
estero).
Gli
adempimenti
sono
stati
eseguiti presso l’Ufficio di _____________,
Via______________
n.
fax
____________,
email_______________________________________________;
ප non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla legge n. 68/99 per i
seguenti
motivi:
(indicare
i
motivi
di
esenzione)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________;
ප in ___________ (Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei disabili;
16. che l’operatore economico: (Barrare la casella di interesse)
ප non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203;
ප è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
ප è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
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1991 n.203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

17. che l’operatore economico: (Barrare la casella di interesse)
ප non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
ප non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
ප è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l'offerta;
18. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:
Istituto
INPS
INAIL

N. identificativo
Matricola n.
Codice Ditta n.

PAT. N.

Sede/i

Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo
___________________________

_________________________

Nota (1)
Le dichiarazioni di cui ai commi 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e 2 dell’art. 80 D.lgs. 18.04.2016 n. 50 devono essere
rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti:
ප il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
ප tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;

ප tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
ප tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di

direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico,
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio;
ප soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Modulo D – Liberatoria
Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

residente a

Prov.

via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

via

n.

e Sede Operativa in

tel

CAP

Prov.

PEC

Titolo del grande evento proposto

1

CAP
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DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilità civile e penale,

1. di essere unico titolare dei diritti di utilizzo delle immagini e dei contenuti trasmessi alla Regione
Puglia e agli Enti ad essa collegati, caricati sul Portale www.viaggiareinpuglia.it e/o diffusi
attraverso qualsiasi altro canale di comunicazione per la promozione delle proprie attività
nell’ambito dell’Avviso in oggetto;

2. di esonerare la Regione Puglia e gli Enti ad essa collegati da ogni forma di responsabilità
comunque connessa e/o derivante dall’utilizzo delle immagini e dei contenuti trasmessi/caricati e
pubblicati/diffusi per la promozione delle proprie attività nell’ambito dell’Avviso in oggetto,
tenendo indenne la stessa Regione Puglia e gli Enti ad essa collegati da qualsivoglia pretesa
avanzata da terzi o da loro aventi causa;
3. di avere chiesto e ricevuto apposita dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono
visivamente nel materiale visivo e audiovisivo inviato, ad eccezione delle immagini che ritraggono
“pubblico”;

4. di essere legalmente autorizzato alla firma della dichiarazione liberatoria per le immagini caricate
sul Portale e/o trasmesse alla Regione Puglia e agli Enti ad essa collegati o in altro modo diffuse
per la promozione delle proprie attività nell’ambito dell’Avviso in oggetto manlevando
contestualmente la stessa Regione Puglia e gli Enti ad essa collegati da qualsivoglia forma di
responsabilità anche nei confronti di soggetti terzi;
5. di poter liberamente disporre dei consensi delle persone eventualmente ritratte nei materiali
visivi e audiovisivi e di aver fornito alle stesse idonea informativa (ex artt. 13-14 del Reg. UE
2016/679), nonché di manlevare e mantenere indenne la stessa Regione Puglia e gli Enti ad essa
collegati da ogni pregiudizio dovuto a contestazioni di soggetti terzi in conseguenza di eventuali
proprie omissioni nell’adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati;

6. di essere consapevole che la Regione Puglia e gli Enti ad essa collegati, con particolare riferimento
all’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione, potranno utilizzare a proprio insindacabile
giudizio i contenuti trasmessi e quelli caricati nei Portali per la promozione delle proprie attività
nell’ambito dell’Avviso in oggetto;
7. di accettare che il conferimento del materiale finalizzato alla promozione delle proprie attività
nell’ambito dell’Avviso in oggetto, avviene a titolo gratuito.
DICHIARA, INOLTRE, CHE:

8. nel materiale visivo e audiovisivo trasmesso/caricato nei Portali promozionali non sono presenti
minori di anni 18 o, in caso contrario, che è stato chiesta e ricevuta l’autorizzazione all’uso delle
immagini da parte dei tutori legali degli stessi;

9. la titolarità dei diritti di utilizzo sui contenuti visivi e audiovisivi è acquisita irrevocabilmente
dall'A.Re.T. Pugliapromozione a far data dalla sottoscrizione del presente documento.
Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo
___________________________

________________________
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Modulo E: Dichiarazione regime fiscale
Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PRODUZIONE DI GRANDI EVENTI IN PUGLIA CARATTERIZZATI DA ELEVATA CAPACITA’
ATTRATTIVA
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

Il

residente a

Prov.

via

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di

Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

via

CAP
n.

e Sede Operativa in

Prov.

1

CAP
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tel

PEC

Titolo del grande evento proposto

DICHIARA
Che il regime fiscale adottato è ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
(fare riferimento alla normativa fiscale cui è soggetto l’operatore economico organizzatore del
Grande Evento)

Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo
___________________________

_________________________
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Modulo F “Consenso al trattamento dei dati personali”

Spett. REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio
direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it

INFORMATIVA
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui la Regione Puglia è
tenuta.
A tal proposito, si rende noto che:
- Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei Dati e Designato al
trattamento dei dati: il Titolare del trattamento è la Giunta regionale, che con D.G.R. n.
794/2018 ha istituito la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) della Regione
Puglia, per cui è stata designata la Dott.ssa Rossella Caccavo (rpd@regione.puglia.it), e con
D.G.R. n. 145/2019 ha nominato i "Designati" al trattamento dei dati personali per le Strutture
della Giunta regionale, tra cui, per il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, il Direttore Dott. Aldo Patruno (a.patruno@regione.puglia.it);
-

-

-

Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la partecipazione
alla OPEN CALL “Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la produzione
di grandi eventi in Puglia caratterizzati da elevata capacità attrattiva”, nonché per gli
adempimenti previsti dalle disposizioni normative vigenti;

Conferimento dei dati, rifiuto e revoca: il conferimento dei Suoi dati personali è necessario
ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto che precede e l'eventuale manifestazione
di rifiuto (o di revoca del consenso) al trattamento comporta l'impossibilità di adempiere alle
medesime attività;

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma analogica
(cartacea) e digitale (a mezzo strumenti informatici), nel rispetto di quanto previsto dall'art.
32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Designato al trattamento
e/o di soggetti appositamente autorizzati, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del
GDPR 2016/679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR 2016/679, previo rilascio di consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati
per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono conferiti e, comunque,
per il periodo di tempo previsto dalla legge;
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-

-

-

-

-

Ambito di comunicazione e diffusione: i dati raccolti· non verranno diffusi e non saranno
oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, fatte salve le comunicazioni necessarie
che possono comportare il trasferimento di dati a enti pubblici o a soggetti privati per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni normative vigenti;
Trasferimento dei dati personali: i Suoi dati non verranno trasferiti in Stati membri
dell'Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea; ove se ne
presentasse l'esigenza, il Designato al trattamento Le chiederà di formulare un esplicito
consenso;

Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 9 e 1O del Regolamento UE
2016/679, Lei potrebbe fornire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali"
(ex "dati sensibili"), cioè quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale, dati riguardanti condanne penali, reati o misure di
sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso,
manifestato in calce alla presente informativa;

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: lo
scrivente non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016;

Diritti dell'interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento, rinunciando così ai benefici e/o vantaggi
eventualmente conseguiti a seguito della partecipazione alla procedura amministrativa
anzidetta;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
h) chiedere al soggetto Designato al trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, o la
cancellazione, o la limitazione del trattamento degli stessi;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento (ancorché la revoca sarà intesa quale tacita
rinuncia ai benefici e/o vantaggi eventualmente conseguiti a seguito della
partecipazione alla ridetta procedura amministrativa), senza pregiudizio per la liceità del
trattamento basata sulconsenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
I diritti di cui alle lettere da a) ad i) sono esercitabili attraverso richiesta scritta inviata al
Designato al trattamento dei dati.

2
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Il sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

Il

Codice Fiscale

in qualità di Legale Rappresentante di
Codice Fiscale

Partiva IVA

con Sede Legale in

Prov.

via

CAP
n.

tel

e-mail

dichiara di avere letto e compreso l’informativa sopra esplicitata.

Firma digitale /
timbro e firma del legale rappresentante /
del soggetto munito dei poteri di mandato e di firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, tranne nel caso di firma digitale)

Data e luogo

___________________________

_________________________
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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
ARESS PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE
E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ASSISTENZA INTEGRATA, CURA E TRATTAMENTO AL FINE DI
SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE VULNERABILITÀ NEGLI INSEDIAMENTI
PUGLIESI” di cui al SO 3 – SA 3.1 del Progetto “SU.PR.EME.ITALIA” FAMI EMAS 2014/2020.

Progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave
sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale
Agreement Number: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE
E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI “ASSISTENZA INTEGRATA, CURA E TRATTAMENTO AL FINE DI
SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE VULNERABILITÀ NEGLI INSEDIAMENTI
PUGLIESI” di cui al SO 3 – SA 3.1 del Progetto “SU.PR.EME.ITALIA” FAMI EMAS 2014/2020
ART. 1 - PREMESSA E QUADRO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO
La Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari interni ha approvato il Progetto “Supreme”
- FAMI 2014/2020 - EMAS (Emergency Assistance) - Grant Agreement n. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086,
che vede coinvolti, in partnership, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di lead applicant
in partenariato con la Regione Puglia (coordinating partner), la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la
Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Organizzazione internazionale per
le Migrazioni e il Consorzio “Nova” quale partner tecnico.
Il Progetto, in realizzazione nelle predette cinque Regioni del Sud Italia, mira a implementare un piano
straordinario integrato di interventi finalizzati al contrasto e al superamento di tutte le forme di grave
sfruttamento lavorativo e di grave marginalità e vulnerabilità dei lavoratori migranti.
In linea con quanto previsto dal Grant Agreement (Budget form – Action grant – forecast budget calculation),
all’A.Re.S.S. è assegnato il coordinamento e la gestione di quanto al SO 3 – “Promuovere processi di protezione,
integrazione e autosufficienza della popolazione target incoraggiando anche la partecipazione attiva della
stessa alla vita sociale” - SA 3.1 – “Misure di assistenza integrata, cura e trattamento al fine di salvaguardare
la salute e promuovere l’inclusione sociale dei migranti legalmente presenti che vivono in condizioni di grave
vulnerabilità nei luoghi identificati dal Piano”.
Nello specifico, tra le succitate azioni, sono previsti i seguenti task, oggetto del presente Avviso:
• costituzione di unità mobili per Servizi di assistenza e relativi team multidisciplinari, operative anche
direttamente negli insediamenti;
• redazione Piani Assistenziali Individualizzati istituzione/apertura di spazi interni per l’assistenza sociosanitaria primaria e gli screening sanitari;
• start up di presidi di salute, protocolli operativi e specifiche azioni per l’assistenza socio- sanitaria di base
e gli screening sanitari negli insediamenti abusivi;
• iniziative regionali di alfabetizzazione sociale e sanitaria rivolta alla popolazione target per incrementare
la sua consapevolezza di sentire i propri bisogni, conoscere le informazioni di base sulla salute e sulla
sanità e permettere l’accesso ai necessari Servizi tramite scelte informate.
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Il presente Avviso Pubblico, volto all’individuazione degli Enti del Terzo Settore da coinvolgere nel partenariato
per l’attuazione delle attività di “Su.Pr.Eme. Italia” appena schematicamente riportate, predetermina,
come enunciato nei successivi artt., gli obiettivi generali e specifici delle attività da realizzarsi, la durata e
le caratteristiche essenziali degli interventi progettuali. Dopo aver individuato gli enti partner, lo sviluppo
dell’attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare tali aspetti caratterizzanti del progetto ma
esclusivamente modalità attuative.
ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto del presente Avviso pubblico è l’individuazione di Enti del Terzo Settore con cui svolgere la coprogettazione con la finalità di implementare interventi di primaria assistenza sanitaria e socio- sanitaria
a tutela della salute delle persone migranti soggiornanti presso gli insediamenti abusivi della Capitanata,
nell’area geografica descritta all’art.6. Nello specifico si prevede la co- progettazione e la successiva costituzione
di Unità Mobili ambulatoriali quali presidi sanitari e socio- sanitari di prossimità nel territorio, attivate con
camper medici attrezzati e relative équipe multidisciplinari a bordo, che si adoperino, attraverso interventi di
medicina di prossimità, alla riduzione delle disuguaglianze di salute nei territori rurali e decentrati interessati,
nonché per facilitare la presa in carico dei bisogni primari di salute dei migranti (soggetti c.d. hard to reach)
da parte delle strutture e dei servizi del Servizio Sanitario locale.
Le U.M. che si costituiranno dovranno realizzare interventi socio- sanitari e di medicina di prossimità a
presidio delle condizioni di salute della popolazione migrante impiegata nel lavoro intensivo in agricoltura,
coordinandosi sia tra di esse, che con l’ASL FG, con i Servizi Socio- sanitari dei Comuni in cui insistono gli
insediamenti, con l’Agenzia per la Salute e il Sociale della Regione Puglia, nonché con la Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia e le altre Istituzioni operative nel
contesto multi-problematico descritto.
Le Unità Mobili oggetto di costituzione con la presente procedura interverranno a potenziamento dei Servizi
della ASL FG e, in particolare, dell’Unità Mobile della stessa ASL già operativa sul campo (nei c.d. ghetti) e che
assume funzioni di coordinamento operativo delle attività.
Le Unità Mobili dovranno essere dotate del materiale minimo utile da utilizzare per garantire la sicurezza
per sé stessi e per gli abitanti degli insediamenti. Le équipe dovranno essere dotate della reportistica utile
a documentare ogni attività svolta ai fini del necessario monitoraggio fisico di Progetto, le cui linee guida
per la compilazione sono riportate in allegato al presente documento (Project Management Toolkit). Ogni
operatore delle équipe che saranno costituite si adopererà nelle attività di assistenza e cura previste sotto
l’esclusiva responsabilità dell’Ente affidatario che procederà a vincolarlo formalmente a rigidi protocolli di
auto-protezione, con relativa assunzione di responsabilità e di rischi derivati dal progetto.
Oltre all’attività di ordinaria valutazione clinica delle condizioni dei pazienti e del relativo trattamento e cura,
dovrà essere effettuata una specifica campagna di screening periodico allo scopo di individuare precocemente
i casi sospetti di infezione da Covid-19 attraverso una valutazione delle condizioni cliniche, e la proposizione
di isolamento in quarantena o (nei casi più gravi) di ricovero. A seguito di eventuale individuazione di c.d.
sospetti “positivi”, le Unità Mobili applicheranno infatti le disposizioni nazionali e regionali vigenti, in stretto
supporto e collaborazione con la ASL FG, con i Comuni in cui insistono gli insediamenti, nonché in ossequio
alle eventuali disposizioni che l’UTG vorrà assumere.
Per la realizzazione delle attività dovranno essere impiegati mediatori linguistici e/o culturali e/o socio- sanitari,
da rendersi disponibili per facilitare il percorso di presa in carico e le attività di triage, anche a supporto
delle strutture sanitarie e socio- sanitarie territoriali, anche per facilitare e supportare i servizi sanitari nello
svolgimento della campagna vaccinale Covid- 19 in corso nel territorio regionale.
Per l’effettuazione degli screening e lo svolgimento delle attività ambulatoriali e di prevenzione da porre in
essere, potranno essere raggiunte specifiche intese con l’ASL territorialmente competente per l’integrazione
delle attività attraverso impiego di personale, strumentazione e spazi fisici nella disponibilità della stessa,
nonché per l’apertura di comuni spazi interni agli insediamenti.
In aggiunta alle attività sopra elencate, il contraente di parte privata dovrà porre in essere azioni di
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alfabetizzazione sociale e sanitaria (c.d. health literacy) rivolta alla popolazione target, per incrementarne la
consapevolezza, portarla a conoscenza delle informazioni di base sulle attività di tutela e promozione della
salute, sulle misure di prevenzione da adottare nell’attuale situazione epidemica, sulla organizzazione del
sistema sanitario regionale al fine di facilitare l’accesso ai servizi tramite scelte informate, promuovendo
l’iscrizione degli utenti al SSN/R e per favorendo la partecipazione dei migranti nelle Comunità, incoraggiando
l’uso dei Servizi come modo per accrescere le proprie capacità di auto-integrazione e la propria situazione
di auto-sufficienza stabilendo relazioni con l’ambiente istituzionale circostante.
Le azioni di alfabetizzazione comprenderanno anche attività di divulgazione delle disposizioni nazionali per la
prevenzione e il contenimento del Covid19 e di sorveglianza volte a favorirne la corretta applicazione, nonché
la distribuzione di materiale informativo multilingue predisposto dall’A.Re.S.S. Puglia. Dovrà essere garantita
la massima divulgazione, anche attraverso specifica traduzione ed esplicazione ai singoli residenti, delle azioni
quotidiane di igiene e non, da svolgersi per la corretta prevenzione delle infezioni.
In ultimo, atteso quanto previsto in materia sanitaria dal Capo I, Titolo V del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii., gli
operatori degli ETS partner dovranno collaborare alla realizzazione delle campagne vaccinali e di prevenzione
collettiva in realizzazione nel territorio regionale ad opera del relativo Servizio Sanitario, supportandone i
competenti Servizi attuatori e facilitandone le operazioni.
ART. 3 – ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARI
Ogni Unità Mobile Ambulatoriale dovrà essere equipaggiata obbligatoriamente da almeno un medico che
coordini il team di lavoro e che dovrà coordinarsi con gli operatori dei Servizi pubblici dell’ASL Foggia, nonché
con le équipe delle altre U.M. A integrazione e supporto della citata figura professionale potranno essere
coinvolte nell’équipe multidisciplinare da impiegare, le seguenti risorse umane: Infermiere Professionale,
Operatore Socio-Sanitario, Mediatore interculturale/linguistico, Psicologo (anche per attività di supervisione
professionale), Esperto legale in materia di normativa dell’immigrazione e Assistente Sociale. Potrà essere
previsto l’impiego di un autista. Per le attività complementari a quelle di materiale operatività delle U.M.,
potranno essere impiegati, in misura residuale, addetti amministrativi per le attività di monitoraggio fisico di
Progetto e rendicontazione economico- finanziaria. Dovrà essere assicurato l’impiego di operatori competenti
e qualificati per lo svolgimento delle specifiche attività richieste in relazione agli specifici profili e qualifiche
professionali.
Ogni operatore delle équipe che saranno costituite si adopererà nelle attività di assistenza e cura previste
sotto l’esclusiva responsabilità dell’Ente affidatario che procederà a vincolarlo formalmente a rigidi protocolli
di auto-protezione, con relativa assunzione di responsabilità e di rischi derivati dallo svolgimento dei task di
progetto.
ART. 4 - DOTAZIONE STRUMENTALE
L’ETS dovrà utilizzare, per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, i DPI e i kit medici necessari e previsti
dalla normativa in materia. Le équipe delle Unità Mobili potranno utilizzare per le attività da realizzarsi, mezzi
mobili rientranti tra le seguenti categorie, come attrezzati secondo gli standard di legge:
• Ambulatorio Mobile/Camper medico;
• Autoambulanza;
• Auto medica.
Le Unità Mobili tra i mezzi riportati nell’elenco di cui sopra potranno essere accompagnate e/o supportate, per
giustificati e dimostrabili motivi, per la logistica e per gli spostamenti, da uno o altri automezzi per trasporto
di persone e/o cose. Ogni veicolo impiegato potrà circolare ed essere impiegato per le attività di Progetto solo
in quanto in regola con le previsioni di legge.
ART. 5 - LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
I territori pugliesi in cui sviluppare gli interventi di cui all’art. 2 sono quelli nei quali insistono gli insediamenti
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di immigrati più popolosi ovvero quelli compresi nell’area geografica, di ampiezza di c.ca 60 km, della
provincia di Foggia (territorio di competenza della ASL FG), nei territori di Manfredonia, Rignano Garganico,
San Severo, Cerignola, Foggia, Lucera, Poggio Imperiale, Orta Nova, San Marco in Lamis. Tali territori non si
intendono esaustivi, potendo prevedersi e concordarsi, sulla base delle esigenze che potranno rilevarsi in
corso di realizzazione, ulteriori necessità di supporto alla presa in carico.
Nello specifico, le attività interesseranno gli insediamenti che insistono nel territorio di competenza dell’ASL
di Foggia e, in particolare, preminentemente le aree più critiche per sovraffollamento e precarie condizioni
igienico- sanitarie e abitative, ovvero l’ex pista aeroportuale di Borgo Mezzanone, il c.d. Gran Ghetto di
Rignano Garganico, Palmori, Poggio Imperiale, Contrada San Matteo e San Domenico, Pozzo Terraneo e Borgo
Cicerone, Borgo Libertà, Contrada Ragucci, Stornara e Stronarella, oltre agli insediamenti limitrofi a “Casa
Sankara” e “Arena”.
In fase di co- progettazione, si provvederà a stabilire e meglio circorscrivere per ciascun ETS, quale sarà
territorio su cui operare, tenendo presenti esperienza, professionalità disponibili, dotazione strumentale e
intensità di intervento.
ART. 6 - TEMPI DEGLI INTERVENTI E DURATA DEL PARTENARIATO
Ogni Ente del Terzo Settore dovrà garantire, secondo un cronoprogramma degli interventi da definirsi nel
dettaglio in sede di co- progettazione, un minimo di una (n.1) Unità Ambulatoriale Mobile operativa a presidio
delle condizioni di salute e sociali degli abitanti nel territorio degli insediamenti richiamato, per almeno n. 5
ore a giornata, da programmarsi in almeno n. 1 giorno su 7, a partire dal giorno di formale comunicazione di
avvio delle attività e per n. 5 mesi. Il periodo di realizzazione degli interventi e di durata della Convenzione a
stipularsi potrà essere eventualmente prorogato e/o rinnovato in ragione delle perduranti necessità rilevate
e della persistente disponibilità del relativo finanziamento.
ART. 7 – DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso, gli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 117/2017
(Codice del Terzo Settore), iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore o nei
relativi registri/albi regionali e/o nazionali di cui all’art. 101 del CTS.
In particolare, considerata la delicatezza e la particolarità dell’intervento che ci si propone di attivare,
le condizioni di emergenza e di urgenza che connotano lo stesso per via della pandemia da covid-19 e
l’esperienza necessaria per la buona riuscita e l’efficacia delle azioni da rendere anche in considerazione del
rischio derivante dalla contingente situazione epidemiologica, alla presente procedura potranno partecipare
gli Enti del Terzo Settore che dimostrino, a pena di esclusione, attraverso il “documento di sintesi delle attività
pregresse inerenti le tematiche oggetto dell’avviso” e di cui all’art. 8, di aver maturato almeno tre (n. 3) mesi di
esperienza specifica nel campo di attività oggetto di intervento, ovvero nello svolgimento di attività sanitarie e
socio- sanitarie di prossimità, su Unità Ambulatoriali Mobili attrezzate di cui gli ETS dovranno risultare già nella
disponibilità, come della dotazione di risorse umane necessarie da mettersi tempestivamente a disposizione
per le attività a supporto dei servizi sanitari essenziali resi dalla ASL FG, come innanzi descritte.
Gli Enti proponenti devono dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura,
all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto del presente servizio nel
contesto complesso e multiproblematico dei c.d. ghetti, da valutarsi anche con riferimento a quanto riportato
nei successivi articoli.
Gli ETS dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni
con la Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna situazione soggettiva che possa determinare
l’esclusione dalla presente procedura e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché
l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile, qui
richiamato per analogia.
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Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 nella domanda di
partecipazione allegata al presente avviso. Gli ETS dovranno impegnarsi ad assicurare, contestualmente
all’avvio dell’esecuzione del progetto, il personale delle attività oggetto del presente Avviso, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la R.C.T. e R.C.O., esonerando l’Agenzia
da ogni responsabilità correlata.
ART. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli Enti del Terzo Settore interessati alla co- progettazione e al successivo svolgimento in partenariato delle
attività di cui sopra dovranno presentare, unicamente e a pena di esclusione:
• domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, redatta ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegato al presente Avviso (Allegato A);
• fotocopia non autenticata del documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
• proposta progettuale, in formato testo di lunghezza massima pari a n. 6 pagine formato A4, dimensione
carattere 11, da cui desumersi chiaramente gli elementi di cui alla griglia dei criteri all’art. 10 e articolata
in:
1. presentazione dell’ETS e specifica esperienza pregressa;
2. descrizione degli interventi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria da realizzarsi;
3. dotazione delle unità mobili in termini di risorse strumentali ed umane a disposizione;
4. proposta di cronoprogramma degli interventi e raggio d’azione di disponibilità degli stessi;
5. conto preventivo dei costi da sostenersi comprensivo di eventuale compartecipazione;
• documento di sintesi delle attività pregresse inerenti le tematiche oggetto dell’Avviso, reso in forma di
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.
La documentazione dovrà essere trasmessa in un’unica pec al seguente indirizzo pec
direzione.aress@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto: “PROGETTO SU.PR.EME. AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE ETS – SOGGETTO PROPONENTE – CUP I21F19000020009”, entro e non oltre il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le istanze
pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione, e quindi i relativi ETS saranno
esclusi dalla procedura.
ART. 9 – FASI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA DI COPROGETTAZIONE
Il procedimento di cui al presente Avviso si articola e si svolge nelle seguenti tre fasi:
a. individuazione degli ETS partner in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 e che parteciperanno ai tavoli
di co- progettazione, tramite selezione, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo, dei soggetti
utilmente collocati in ordine di graduatoria, le cui proposte progettuali siano state positivamente valutate
e fino ad esaurimento del budget;
b. sessioni di co- progettazione da espletare fino ad elaborazione del progetto esecutivo e, dunque, fino
al raggiungimento di un adeguato livello di sviluppo e dettaglio dell’idea progettuale, necessario e
propedeutico per l’esecuzione e per la definizione dei contenuti della convenzione di cui alla fase c.;
c. conclusione del procedimento con stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, regolante il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione
procedente ed ETS.
Le diverse proposte progettuali presentate dagli ETS, singoli o associati, potranno essere in fase di coprogettazione fra di esse integrate fino a configurarsi anche in una singola proposta progettuale “unitaria” a
conclusione della fase b. e da realizzarsi ad esito della fase c.
ART. 10 – COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione, composta da tre membri designati
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dall’A.Re.S.S., nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso. Durante la fase istruttoria e
verifica sull’ammissibilità, la Commissione può invitare i soggetti proponenti a fornire, entro un termine
non superiore a n. 3 giorni, chiarimenti sulla documentazione presentata ed eventuale documentazione
integrativa. La commissione valuterà le singole proposte progettuali ed attribuirà il punteggio secondo i criteri
di valutazione seguenti, fino ad un massimo di 100 punti. Non saranno ammesse le proposte progettuali con
un punteggio complessivo inferiore a 60 punti. Ad esito di tale valutazione, di cui si darà atto con formale
provvedimento di conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione stilerà l’elenco degli ETS per
la creazione del partenariato e che potranno prender parte alla co-progettazione propedeutica alla successiva
realizzazione delle attività che saranno oggetto di specifica Convenzione fino a concorrenza del totale delle
risorse disponibili.
Si riportano, di seguito, i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi attribuibili:
DESCRIZIONE DEL CRITERIO

PUNTEGGIO

Coerenza della proposta progettuale rispetto al contesto di intervento e all’Avviso

30

Periodicità ed intensità degli interventi proposti

20

Valutazione della congruità delle risorse da impiegare

20

Esperienza pregressa nell’ambito delle specifiche attività oggetto dell’avviso

20

Raggio d’azione degli interventi nel territorio di cui all’art.5 su cui si è disponibili ad operare

10

Tot.

100

Art. 11 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
L’ETS partner dovrà assicurare, senza riserve ed eccezioni, i propri operatori contro infortuni e malattie connessi
allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa, senza
riserve ed eccezioni, sarà elemento essenziale della Convenzione ad esito del presente Avviso, gli oneri
assicurativi potranno essere oggetto di rimborso e l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa dovrà
essere dimostrato con comprovata documentazione da rendersi prima della comunicazione di avvio delle
attività.
L’ETS è l’unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività, l’ETS assume pertanto la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo
civile che penale, dello svolgimento generale delle attività, nonché della sua esecuzione, ogni responsabilità
per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o a cause ad esso connesse, derivassero a terzi, a
cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a suo totale carico.
ART. 12 - BUDGET, COSTI AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività descritte sono pari a 250.070,00. L’importo massimo da
prevedersi per ogni proposta progettuale presentata non potrà superare la somma di 110.000,00 €. L’importo
da assegnarsi per l’attività di ciascun ETS per il periodo di attività di cui all’art. 6 sarà in ogni caso definito solo in
relazione alla proposta progettuale a cui si addiverrà in chiusura della fase di co- progettazione e sulla base dei
seguenti elementi: attività previste e relativi costi previsionali di realizzazione, entità della popolazione target
di riferimento, aree e insediamenti di competenza attribuiti, mezzi, strumenti e risorse umane da impiegare.
Nell’esclusivo rispetto del perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale, il rimborso dei costi nel tempo
necessari a fornire le specifiche prestazioni annoverate nel presente avviso e nella relativa Convenzione avverrà,
a cadenza bimestrale, nel rispetto del principio dell’effettività degli stessi, con esclusione di qualsiasi attribuzione
a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili assimilabili a profitto e dietro presentazione di
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idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute da consegnare in esatto adempimento a quanto
prescritto dal Project Management Toolkit (Titolo 2 – “Gestione finanziaria e rendicontazione”), unitamente
ai documenti relativi al monitoraggio fisico di progetto (Titolo 1 - “Monitoraggio e Valutazione”), nonché a
quelli a dimostrazione degli adempimenti previsti dal PMT in materia di pubblicità (Titolo 3 – Visibilità UE e
comunicazione di Progetto).
La partecipazione alla presente procedura equivale a perfetta conoscenza e accettazione di quanto previsto dal
Project Management Toolkit del Progetto “Su.Pr.Eme. Italia” allegato al presente Avviso. L’ETS, partecipando
alla presente procedura, si vincola alla perfetta esecuzione di quanto ivi previsto in termini di monitoraggio
fisico e valutazione delle attività, rendicontazione economico- finanziaria e obblighi di visibilità, consapevole
che ogni eventuale mancanza potrà comportare una decurtazione del rimborso delle spese sostenute in
conseguenza a illegittimità della spesa e infrazioni alle disposizioni del Toolkit stesso.
Saranno oggetto di rimborso le seguenti voci di costo, purché attribuibili esclusivamente, anche in quota
parte, alle attività della oggetto dell’avviso:
• Costi relativi alle risorse umane riconducibili a quanto previsto dall’art. 3 della presente;
• Costi di assicurazione e manutenzione ordinaria dei veicoli;
• Carburante e spese per spostamenti quali pedaggi e parcheggi;
• Costi relativi all’acquisto di kit medici, medicinali, DPI e assimilabili;
• Costi di logistica in generale per il trasporto delle merci e delle strumentazioni necessarie;
• Costi di comunicazione e consumabili,
• Altri costi direttamente correlati alle attività non menzionati nelle voci sopra esposte, previa
valutazione preventiva della Regione Puglia relativamente all’eleggibilità.
Dette spese saranno rimborsate su presentazione di apposita richiesta di rimborso firmata dal legale
rappresentante dell’ETS partner. Il Contraente dovrà, a corredo di ogni fattura, ricevuta, attestazione e
documento contabile, presentare la seguente documentazione, con l’intesa che in mancanza di quanto
richiesto, il corrispettivo a rimborso delle spese sostenute non sarà erogato:
• prospetto riepilogativo delle prestazioni;
• prospetto riepilogativo delle spese sostenute e rientranti nel quadro economico di Convenzione.
Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno ritenute da questa Amministrazione non rimborsabili.
Ogni rendicontazione, da rendersi uniformemente alle regole di rendicontazione previste segnatamente dalla
specifica fonte di finanziamento (FAMI 2014- 2020) e al Project Management Toolkit allegato al Presente
Avviso, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
• data e riferimento alla Convenzione sottoscritta;
• atto deliberativo di riferimento;
• codice unico di progetto CUP;
• importo e descrizione dettagliata delle voci di spesa;
• coordinate bancarie per il pagamento;
• percentuale I.V.A. di legge e/o attestazione se non ricorre;
• ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dal Contraente di parte
pubblica.
L’ETS partner, nell’esecuzione delle attività progettuali previste, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le norme di
legge nazionali e comunitarie e alle disposizioni presenti e che potranno intervenire in corso di esecuzione.
Il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato previa verifica della correttezza della documentazione di
monitoraggio fisico ed economico- finanziario di Progetto, le cui linee guida per la compilazione, collazione e
consegna sono riportate in allegato al presente documento, nel Project Management Toolkit. La compilazione
non corretta e/o la parziale e/o manata consegna di quanto ivi previsto comporterà la mancata liquidazione
e/o la relativa decurtazione di quanto dovuto.
Ogni economia generata sulle Convenzioni da stipularsi, come accertate allo scadere delle stesse e/o all’esito
delle procedure di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e rimborsabili come previsto dal PMT,
rientrerà nella disponibilità dell’A.Re.S.S. senza alcuna ulteriore specificazione e/o comunicazione.
Le risorse a budget per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso Pubblico rivengono dall’Unione
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Europea - Progetto “Supreme” - FAMI 2014/2020 - EMAS (Emergency Assistance) - Grant Agreement n.
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086, SO 3 - Promote processes for the protection, integration and selfsufficiency of the target population, encouraging also active participation in social life - Sub-Action 3: Actions
for the social and economic inclusion of migrants, and their active participation in the social life of the
communities - Task 3.1 Integrated assistance, treatment and rehabilitation measures to safeguard health and
promote social inclusion of legally residing migrants living in severe vulnerability conditions.
ART. 13 - OBBLIGHI DI VISIBILITÀ DERIVANTE DALLIMPIEGO DI RISORSE DELL’UNIONE EUROPEA
L’Ente si impegna all’esatto adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità e visibilità derivanti dall’impiego di
risorse dell’Unione Europea, così come indicati all’“Annex X specific conditions related to visibility” del Grant
Agreement Ref: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e definiti nel Project Management Toolkit.
ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Ai fini di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche si impegna a dichiarare gli
estremi del conto corrente dedicato al rimborso in sede di Convenzione e le generalità complete delle persone
delegate ad operare dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione
della presente, riporterà il Codice Unico di Progetto I21F19000020009 e gli estremi imposti dalla normativa
di riferimento.
ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI
L’A.Re.S.S. Puglia e, alla pari, gli altri Enti coinvolti nella gestione degli interventi di Progetto (Regione Puglia
e ASL FG) potrà esercitare, in qualsiasi momento, pieno potere di verifica dell’andamento degli interventi
previsti dalla successiva Convenzione da stipularsi ad esito della procedura di cui al presente Avviso, avviando,
eventualmente, procedimento di contestazione. Il controllo può intervenire in qualsiasi momento e senza
preavviso.
Gli stessi Enti deputati alla verifica potranno organizzare, in ogni momento, incontri di verifica della congruità
delle prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di
migliorare la gestione degli interventi, anche in remoto.
L’Agenzia potrà, in qualunque momento chiedere di adottare tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni
per una migliore e più efficace prestazione agli utenti e per una corretta osservanza degli obblighi.
Nel caso di ripetute mancate applicazioni delle condizioni previste dal presente Avviso e dalla Convenzione o
di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità dell’intervento, non ottemperanza degli impegni
assunti, o gravi violazioni di norme, l’A.Re.S.S. ha la facoltà di recedere dalla Convenzione, previa diffida, senza
oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei rimborsi maturati, sino al momento della
diffida.
Per ogni grave inadempienza contestata agli adempimenti previsti dalla presente convenzione potranno
essere trattenute somme previste per rimborsi, a titolo di penalità.
ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché
delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle
prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(GDPR).
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ART. 17 – RISERVE E RINVII
L’Avviso e la presentazione delle domande non vincolano in alcun modo l’A.Re.S.S. Puglia, che si riserva ampia
facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura de quo in qualsiasi fase di svolgimento della stessa
e/o di non procedere alla stipula delle singole Convenzioni senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni, indennità, rimborsi o compensi di qualsiasi tipo, nonché di ricorrere, per l’attivazione degli
interventi di cui trattasi, anche a successive procedure di altra tipologia.
La partecipazione alla presente procedura equivale a esatta conoscenza e accettazione di quanto previsto dal
Project Management Toolkit del Progetto “Su.Pr.Eme. Italia” allegato al presente Avviso. L’ETS, partecipando
alla presente procedura, si vincola alla perfetta esecuzione di quanto ivi previsto in termini di monitoraggio
fisico e valutazione delle attività, rendicontazione economico- finanziaria e obblighi di visibilità, consapevole
che ogni eventuale mancanza potrà comportare una decurtazione del rimborso delle spese sostenute in
conseguenza a illegittimità della spesa e infrazioni alle disposizioni del Toolkit stesso.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso relativamente alle finalità della procedura e obiettivi
progettuali si rinvia alla normativa in materia di Emergency funding to Italy under the Asylum Migration and
Integration Fund (A.M.I.F.) nonché alle disposizioni speciali e generali di cui al Grant Agreement Ref: 2019/
HOME/AMIF/AG/EMAS/0086.

ART. 18 – PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso pubblico, per garantire idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’A.Re.S.S., nelle relative sezioni di cui al D.Lgs. n.
33/2013, sul portale istituzionale dell’Agenzia e al Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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ALLEGATO A
Spett.le A.Re.S.S. PUGLIA
Lungomare N. Sauro 33
70121 – BARI (BA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE E L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "ASSISTENZA INTEGRATA,
CURA E TRATTAMENTO AL FINE DI SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI MIGRANTI IN CONDIZIONE DI GRAVE
VULNERABILITÀ NEGLI INSEDIAMENTI PUGLIESI" DI CUI AL S.O. 3 – S.A. 3.1 DEL PROGETTO “SU.PR.EME.
ITALIA” - FAMI 2014/2020 - EMAS (EMERGENCY ASSISTANCE) – GA n. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086
- CUP I21F19000020009.

Il sottoscritto Cognome________________________ Nome______________________________________
in

qualità

di

rappresentante

legale

dell’Ente

del

Terzo

Settore

denominato

________________________________________________________, P.IVA/C.F. ______________________
con sede legale in ___________________, Prov. ___ via/piazza_______________________________
n______, CAP________ email:_____________________________________________________________,
pec __________________________________________________________ tel.______________________

AI SENSI PER GLI EFFETTI DI QUANTO PREVISTO DAL D.P.R. 28.12.200 N. 445
DICHIARA DI

essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico per l’individuazione di Enti Del terzo
Settore per la coprogettazione e l'attuazione degli interventi di "Assistenza integrata, cura e
trattamento al fine di salvaguardare la salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità negli
insediamenti pugliesi" di cui alle Az. 3.1.3/3.1.6 . PROGETTO SU.PR.EME - FAMI 2014/2020 - EMAS
(EMERGENCY ASSISTANCE) - GA n. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP I21F19000020009,
giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 108/2021;

1
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di voler partecipare alla procedura in oggetto e di essere pienamente a conoscenza di quanto
previsto dal relativo Avviso Pubblico, di accettare espressamente e senza riserva alcuna ogni
condizione ivi riportata;
essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione;
di essere a conoscenza, che i propri dati saranno trattati dall’Agenzia Regionale per la Salute ed il
Sociale per assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza ai sensi del Regolamento U.E.
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) per la protezione dei dati
personali.

Il sottoscritto allega alla presente:



fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e sottoscritto;



proposta progettuale articolata come previsto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico e corredata di tutti i
relativi allegati richiesti.

______________________
(luogo e data)
Il dichiarante
_______________________
(firma per esteso e leggibile)
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 9 giugno
2021, n. 679
Indizione avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità di personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, area professionale
amministrativa - profilo professionale “Specialista amministrativo” ambito di ruolo “Auditing e Controllo”,
presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
Visto 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.
Visto l’art. 18 del D. lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad oggetto “Approvazione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modifiche.
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Adozione di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e successive integrazioni e modiche.
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2018, n. 201 di affidamento dell’incarico di
direzione ad interim della Sezione Personale ed Organizzazione al dott. Nicola Paladino.
Vista la Determinazione del 5 giugno 2020, n. 14 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano
Ippolito.
Vista la nota prot. AOO_ 21-474 del 3 maggio 2021, del Segretario Generale della Presidenza e del dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Visto l’Avviso interno di mobilità n. 11/0197RMC del 7 maggio 2019 per l’acquisizione di otto unità di
personale con contratto a tempo indeterminato di cat. D per lo svolgimento di attività per l’Audit presso il
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Vista la D.G.R. 952 del 25 giugno 2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001.
Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022”. Approvazione piano assunzionale anno 2020”.
Vista la determinazione n. 301 del 16 marzo 2021 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Approvazione del “Sistema dei profili professionali per il personale di comparto della
Regione Puglia””.
Viste le determinazioni di impegno di spesa, assunte dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, codice cifra 021, del 16 aprile 2021, nn. 7, 8 e 9.
Vista la nota prot. AOO_ 21-474 del 3 maggio 2021, del Segretario Generale della Presidenza ed il dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Vista la relazione del Responsabile P.O. Reclutamento confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione:
Premesso che:
Con nota prot. AOO_021-1782 del 29 aprile 2019, il Capo di Gabinetto ha chiesto al dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione, al fine di consentire all’Autorità di Audit di raggiungere la dotazione organica
minima, di attivare apposito avviso di mobilità interna per l’acquisizione di otto unità di personale di cat. D,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da incardinare nel Servizio Controllo e Verifica
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Politiche Comunitarie, per soddisfare le seguenti esigenze: “Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento
e del Consiglio, pubblicato G.U.C.E. del 20/12/2013 e ss.mm.ii., così come integrato dai successivi regolamenti
di esecuzione e, contiene le principali norme che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 sono definite le funzioni, i
compiti e le responsabilità dell’Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, l’AdA deve:
•

•
•
•

•
•

preparare, entro otto mesi dall’approvazione del programma operativo, una strategia di audit
(aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle
attività di audit di cui all’articolo 127 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
porre in essere, conformemente all’art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, le procedure per la
designazione dell’Autorità di Gestione e dell’ Autorità di Certificazione;
predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
svolgere, per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla
programmazione contenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione
e controllo del programma;
svolgere, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e art. 137, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) 1303/2013, l’audit dei conti;
predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un parere di audit a norma dell’articolo 59, paragrafo
5, secondo comma, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (Regolamento finanziario) e una
relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

L’AdA è tenuta, da un lato, ad assicurare che tutte le operazioni di Audit siano eseguite secondo gli standard
di revisione internazionalmente riconosciuti e, dall’altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di
verifica siano funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 “Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013.
Designazione dell’Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020” e con i successivi
Atti dirigenziali del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ss,mm.ii viene data esecuzione a quanto
disposto dal predetto Regolamento circa le funzioni e i compiti dell’Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo l’AD n. 14 del 7 maggio 2019, assume
l’impegno affinché la struttura dell’Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane, così come
previsto nell’organigramma e nel funzionigramma allegati agli stessi atti, nonché delle risorse strumentali
e metodo logiche, per tutto l’arco temporale di vigenza e di operatività del PO FESR/FSE Puglia 2014-2020.
La copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell’AdA è messa a disposizione dell’Amministrazione
Regionale dal Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione
e controllo del periodo di programmazione 2014/2020, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 242, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) attivato dal MEF/RGS/IGRUE e da altre risorse
rinvenienti dal PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e dal PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia
2014-2020.
Al fine di consentire all’Autorità di Audit del POR FESR-FSE 2014/2020 e del PO IPA II CBC Italia/Albania/
Montenegro 2014-2020, anche membro del Group fo Auditor del PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020
di raggiungere la dotazione organica minima prevista dall’AD del Capo di Gabinetto n. 14 del 7 maggio 2019.”.
In riscontro alla suddetta richiesta, la Sezione Personale e Organizzazione ha emanato apposito avviso di
mobilità interna e, precisamente, il n. 11/RM del 7 giugno 2019.
In esito al suddetto avviso in data 22 maggio 2019 con nota prot. AOO_021-2122, il Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie ha comunicato che “entro il termine previsto del 17 maggio 2019
non risulta pervenuta alcuna candidatura agli indirizzi specificati nel suddetto avviso.”.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 straord. del 10-6-2021

49

Considerato, altresì, che con Deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165-Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano
assunzionale anno 2020”, la Giunta regionale, tra l’altro:
 ha approvato la Programmazione triennale del fabbisogno 2020-2022;
 ha dato atto dello stato di attuazione delle assunzioni programmate per gli anni 2018 e 2019 ed
approvando le priorità assunzionali rappresentate, ha autorizzato, l’assunzione di n. 8 unità di
categoria D a valere sul bilancio vincolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
Con nota del 3 maggio 2021 prot. AOO_ 021-474, il Segretario Generale della Presidenza ed il Dirigente del
Sevizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie hanno chiesto di attivare la suddetta selezione ed hanno
trasmesso le determinazioni, codice cifra 021, nn. 7, 8 e 9 del 16 aprile 2021, per la copertura finanziaria
relativa ai contratti da stipularsi a seguito dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per
l’acquisizione delle otto unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Per quanto in premessa esplicitato, occorre procedere all’indizione di un Avviso pubblico di selezione per titoli
e colloquio per l’assunzione di otto unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di cat. D, posizione economica D1, AREA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA - PROFILO PROFESSIONALE
“SPECIALISTA AMMINISTRATIVO” AMBITO DI RUOLO “AUDITING E CONTROLLO”, presso l’Autorità di Audit,
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
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 a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con i fondi del bilancio vincolato,
nell’impegno assunto dal dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie con
determinazioni, codice cifra 021, del 16 aprile 2021, nn. 7, 8 e 9.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di indire avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione economica D1, presso
l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, il cui schema allegato al
presente provvedimento (all. A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, conseguentemente, i seguenti atti:
•
schema di Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di otto unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D, posizione
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economica D1, presso l’Autorità di Audit, Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
(all. A);
•

schema di modello per la proposizione della candidatura (All. B);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, e dei relativi allegati come sopra specificati
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami;
4. di stabilire che la domanda di partecipazione, comprensiva degli allegati, dovrà essere proposta, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’Avviso stesso.
Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’Albo online della Sezione Personale e Organizzazione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”;
• adottato in un unico originale è composto da n. 4 facciate, con 2 allegati con un numero di pagine per
complessivi di n. 10 fogli .

dott. Nicola PALADINO
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All. A

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI OTTO UNITÀ DI PERSONALE CON
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – AREA
PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA - PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA AMMINISTRATIVO” AMBITO DI RUOLO
“AUDITING E CONTROLLO”, PRESSO L’AUTORITÀ DI AUDIT - SERVIZIO CONTROLLO E VERIFICA POLITICHE COMUNITARIE.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Premesso che il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, pubblicato sulla G.U.C.E. del 20/12/2013 e
ss.mm.ii., così come integrato dai successivi regolamenti di esecuzione, contiene le principali norme che disciplinano il
funzionamento dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Agli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013 sono definite le funzioni, i compiti e le
responsabilità dell'Autorità di Audit (di seguito anche AdA); in particolare, l'AdA deve:
•
•
•
•
•
•

preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata
annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui
all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
porre in essere, conformemente all'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione
dell'Autorità di Gestione e dell' Autorità di Certificazione;
predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo art. 124 del Regolamento (UE)
1303/2013;
svolgere, per ogni periodo contabile, a partire dal 2016 e fino al 2024, conformemente alla programmazione
contenuta nella strategia, audit delle operazioni e audit dei sistemi di gestione e controllo del programma;
svolgere, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 e dell’art. 137, paragrafo 1 del
Regolamento (UE) 1303/2013, l'audit dei conti;
predisporre annualmente, dal 2016 al 2025, un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo
comma, del Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 (Regolamento finanziario) e una relazione di controllo
che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di
gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate.

L'AdA è tenuta, da un lato, ad assicurare che tutte le operazioni di audit siano eseguite secondo gli standard di revisione
internazionalmente riconosciuti e, dall'altro, a garantire che i soggetti coinvolti nelle attività di verifica siano funzionalmente
indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi.
Con Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2015 n. 1130 "Art. 123 Reg. (UE) 1303/2013 recante “Designazione
dell'Autorità di Audit del Programma Operativo FESR-FSE Puglia 2014-2020" e con i successivi Atti dirigenziali del Capo di
Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 e ssmmii viene data esecuzione a quanto disposto dal predetto Regolamento circa le
funzioni e i compiti dell'Autorità di Audit regionale.
In particolare, con tali atti dirigenziali il Capo di Gabinetto, da ultimo l'AD n. 14 del 7 maggio 2019, assume l'impegno affinché
la struttura dell' Autorità di Audit sia dotata delle adeguate risorse umane, così come previsto nell'organigramma e nel
funzionigramma allegati agli stessi atti, nonché delle risorse strumentali e metodo logiche, per tutto l'arco temporale di
vigenza e di operatività del PO FESR/FSE Puglia 2014-2020. La copertura finanziaria per le spese di funzionamento dell'AdA,
assunta con determinazioni, codice cifra 021, nn. 7, 8 e 9, è messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale dal
Programma Complementare di Azione e Coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo del periodo di
programmazione 2014/2020, previsto ai sensi dell'articolo l, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per il 2014) attivato dal MEF/RGS/IGRUE e da altre risorse rinvenienti dal PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro
2014-2020 e dal PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.
1
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Al fine di consentire all'Autorità di Audit del POR FESR-FSE 2014/2020 e del PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 20142020, anche membro del Group fo Auditor del PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 di raggiungere la dotazione
organica minima prevista dall'AD del Capo di Gabinetto n. 14 del 7 maggio 2019.
RENDE NOTO
È indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione straordinaria con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di n. 8 unità di personale cat. D, posizione economica D1 – Area Professionale Amministrativa - profilo
professionale “Specialista amministrativo” ambito di ruolo “Auditing e Controllo” (di cui alla Determina del Dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione n. 301 del 16.03.2021), presso l’Autorità di Audit - Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie, da dedicare ad attività e compiti declinati nel prosieguo.
I compiti e le attività mirano a soddisfare bisogni eccezionali e non permanenti in quanto funzionalmente preordinati alle
attività di controllo ex art. 127 del Regolamento UE n. 1303/2013 assegnate al Servizio Controllo e Verifica Politiche
Comunitarie in cui sono incardinate le funzioni di Autorità di Audit dei programmi POR FESR-FSE 2014/2020 e del PO IPA II
CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e di membro del Group fo Auditor del PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020.
Al fine di tendere alla dotazione minima prevista dall'AD del Capo di Gabinetto n. 14 del 7 maggio 2019 vi è la necessità di
reclutare n. 8 unità di Categoria D – istruttore direttivo amministrativo - per lo svolgimento dei seguenti compiti attività di
audit di secondo livello:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contatto con le strutture responsabili della gestione e con il beneficiario finale allo scopo di concordare le date
previste rispettivamente per il controllo desk e per il controllo in loco;
Predisposizione delle note di avvio dell’audit desk e in loco ;
Esecuzione degli audit in loco sulla base di workload e scheduling predisposti dal coordinatore e approvati dal
dirigente;
Partecipazione agli incontri presso le strutture di gestione per la discussione delle problematiche emerse in
occasione degli audit;
Compilazione kit di controllo previsto;
Raccolta di adeguate e appropriate evidenze di revisione a supporto di ciascun punto di controllo;
Stesura del rapporto di audit preliminare e definitivo;
Partecipazione agli audit realizzati dagli Ispettori della Commissione Europea, Corte dei Conti Europea e da altri
organismi di controllo.
Reperimento e predisposizione della memoria di costituzione in caso di contenzioso con i beneficiari.

Le attività precedentemente riportate potranno essere svolte su tutti i programmi sui quali interviene l’Autorità di Audit.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ha durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, previa verifica delle
disponibilità e dell’impegno di spesa delle somme a valere sul PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER
LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020, sul PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020
e sul PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, fino ad un massimo complessivo di ulteriori 18 mesi e non potrà costituire
in alcun modo presupposto per instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Puglia.
La Regione Puglia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del d.lgs. 11 aprile
2006, n. 198.
Art. 1
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli stati membri della U.E., ai sensi del D.P.C.M.
del 07 febbraio 1994, n. 174, devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti dal bando, e in particolare:
▪ del godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
▪ di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) avere compiuto il diciottesimo anno di età;
2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 straord. del 10-6-2021

c) idoneità fisica all’impiego;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) possesso del titolo di studio:
Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea Triennale/Specialistica/Magistrale L-14 Scienze dei Servizi
Giuridici; L-16 Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-33 Scienze economiche; L36 Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali; LMG-1 Giurisprudenza; LM-56 Scienze dell'Economia; LM-62 Scienze
della Politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; altri titoli equiparabili o equipollenti ai sensi della
normativa vigente.
Nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
f)

di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
g) non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo ovvero destituito o dispensato dal servizio
presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con
l’ordinamento giuridico;
h) non essere decaduto dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
i) conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse;
j) conoscenza della lingua inglese.
Per la selezione sono valutati i titoli di cui al successivo art. 4 del presente avviso.
I requisiti generali previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
predetto avviso per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno permanere al momento dell’eventuale
assunzione.
Tutti i requisiti devono essere dichiarati e autocertificati nelle forme di legge dai candidati nella domanda di ammissione alla
selezione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione alla procedura.
Art. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
1. La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema di seguito allegato al presente avviso, redatta in
applicazione del D.P.R. 445/2000 deve essere proposta ed indirizzata alla Regione Puglia – Servizio Controllo e Verifica
Politiche Comunitarie – Lungomare Nazario Sauro n. 31/33 - 70121 Bari (BA), esclusivamente in forma digitale mediante
posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC: ufficioconver.dirigenza@pec.rupar.puglia.it, indicando quale oggetto della
pec la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Autorità di Audit”.
2. I candidati nella domanda dovranno, altresì, rilasciare le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, la residenza e il numero di telefono;
b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati menbri dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
d) indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla presente procedura;
e) di possedere il titolo di studio precisoato alla lettera e) del precedente art. 1, specificando l’Università degli studi
che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di
riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all’estero;
f)
l’idoneità fisica all’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
g) di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stat….. licenziat…. per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
i)
di non essere stat…. dispensat…. o destituit…. dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente
rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giurico;
j)
di non essere stato dichiarat…. decadut…. presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1,
lett. d) del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
l)
di non essere stat…. interdett…. dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse;
n) conoscenza della lingua inglese;
3
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o)
p)
q)

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

il possesso di eventuali titoli che danno luogo a precedenza/preferenza ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 487/94;
di aver preso visione dell’avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle incondizionatamente;
di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le finalità di cui
al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/2003.
Il candidato diversamente abile ha la facoltà di indicare nella domanda di partecipazione, ai sensi della legge n. 104/1992,
la propria condizione e specificare l’ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove
in relazione alla condizione dichiarata.
È fatto comunque salvo il requisito della idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare, inoltre, di avere una buona conoscenza della
lingua italiana, parlata e scritta. Tale conoscenza sarà accertata dalla commissione in sede di colloquio di cui al successivo
art. 5 del presente avviso.
Alla proposta di candidatura, deve essere allegato, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, curriculum vitae
formativo e professionale, autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal
quale si evincano chiaramente le eventuali esperienze ed attività svolte, da esplicitare in maniera analitica, al fine della
valutazione successiva da parte della Commissione esaminatrice.
La proposta di candidatura, il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla
procedura, con firma per esteso e autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa
dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
Gli atti di cui al comma precedente sono presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del candidato in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora il candidato apponga all’istanza la propria firma digitale, quest’ultima integra il requisito della sottoscrizione
autografa e non è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Laddove il candidato non disponga di firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in
calce) e corredata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità.
La proposta di candidatura ed il curriculum previsti nel precedente punto 7 devono essere presentati esclusivamente con
le modalità indicate al comma 1, con invio entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta), a pena di decadenza,
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine fissato e con modalità diversa da quella
indicata nel comma 1 del presente articolo.
Art. 3
ESCLUSIONI

1.
2.

Sono esclusi dalla presente procedure selettiva, coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del
presente avviso.
Sono, altresì, esclusi dalla procedure selettiva, coloro che inoltrano le domande successivamente al termine indicato nel
precedente art. 2 oppure prive di sottoscrizione ovvero di curriculum formativo professionale, nei contenuti e modalità
specificate al precedente articolo 2.
Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

1.

La Commissione di cui all’art. 6 ha a disposizione, per ciascuna posizione lavorativa messa a concorso, un massimo di
sessanta punti (60) per la valutazione compessiva, di cui venti (20) riservati alla valutazione dei titoli e dell’esperienza
professionale nell’ambito del presente avviso e i restanti quaranta (40) alla valutazione delle conoscenze e competenze
tecniche attraverso colloquio.
La valutazione dei titoli e dell’esperienza avverrà sulla base dei valori di seguito indicati:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI TITOLI

MAX 12 PUNTI (A+B), suddivisi come di seguito
riportato

Diploma di laurea vecchio ordinamento o Laurea
Triennale/Specialistica/Magistrale nelle discipline di
cui all’art. 1 lett. e) del presente avviso

A. Max 10 punti:
•
•
•
•

votazione da 66/110 a 80/110, punti 4;
votazione da 81/110 a 90/110, punti 6;
votazione da 91/110 a 100/110, punti 8;
votazione da 101/110 a 110/110, punti
10.
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Ulteriori titoli di studio, abilitazioni riconducibili alla
laurea conseguita

B. Max 2 punti, secondo quanto di seguito previsto:
•
•

•
•

2.
3.

dottorato di ricerca rilasciato da istituti
Universitari
italiani
o
stranieri
formalmente riconosciuto, punti 2;
Diploma di specializzazione universitario
post lauream rilasciato da istituti
Universitari
italiani
o
stranieri
formalmente riconosciuto, punti 0,5;
master universitari di primo o di secondo
livello di durata almeno annuale, punti 1;
Abilitazione post lauream all’esercizio
della libera professione, punti 1.

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA E
PROFESSIONALE NEL SETTORE SPECIFICO DI
RIFERIMENTO1

MAX 8 PUNTI come di seguito riportato

Numero di anni di esperienza lavorativa e
professionale maturata in attività di gestione e
controllo di programmi cofinanziati da fondi SIE
prestata, anche attraverso contratti di assistenza
tecnica, presso Autorità di Gestione, Autorità di
Certificazione, Organismi Intermedi, Autorità di
Audit ex articoli 125, 126, 127 del Regolamento UE n.
1303/2013 (o ex articoli 60, 61 e 62 del Regolamento
CE n. 1083/2006)

Max 2 punti per ogni anno di esperienza.
Gli anni o frazioni di anno che si terranno in
considerazione ai fini dell’assegnazione del
punteggio saranno ESCLUSIVAMENTE quelli per i
quali il candidato dimostrerà di avere l’esperienza
richiesta.
Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio
sarà attribuito proporzionalmente per dodicesimi
prendendo come mese intero frazioni di mese
superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle
inferiori.

L’Amministrazione potrà richiedere ai candidati, prima dell’assunzione in servizio, di presentare la documentazione in
originale.
L’assunzione del personale, secondo l’ordine delle graduatorie, sarà comunque subordinata alla sussistenza di effettive
esigenze in tal senso da parte dell’Ente Regione.
Art. 5
COLLOQUIO PER LA VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE

La Commissione di cui all’art. 6 valuterà le conoscenze e le competenze tecniche attraverso apposito colloquio, che verterà
sulle materie caratterizzanti i profili richiesti. Per tale valutazione la Commissione avrà a disposizione quaranta (40) punti.
Art. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE, SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE
1. La Commissione esaminatrice è nominata con atto del Segretario Generale della Presidenza, nel rispetto dei principi
generali indicati dall’art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dalla normativa di riferimento, ed è costituita nel rispetto delle pari
opportunità.
2. La Commissione ha a disposizione per ciascuna posizione lavorativa messa a concorso sessanta (60) punti, venti (20) dei
quali riservati alla valutazione dei titoli e dell’esperienza e i restanti quaranta (40) alla valutazione del colloquio.
3. La Commissione esaminatrice valuta, in primo luogo, i titoli posseduti dai singoli candidati, secondo i criteri stabiliti dal
precedente art. 4, e forma un elenco che individua i candidati ammessi a sostenere il colloquio. L’elenco sarà
esclusivamente pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionale” . Sono
ammessi a sostenere il colloquio tutti i candidati che nella valutazione dei titoli e dell’esperienza abbiano conseguito un
punteggio minimo di dieci (10) punti.
4. I candidati, ammessi a sostenere il colloquio, superano la prova orale se conseguono una votazione non inferiore a
ventotto (28) punti sui quaranta (40) punti complessivi a disposizione della Commissione.
5. Il colloquio si svolge nei giorni e nella sede comunicata ai candidati ammessi, esclusivamente, tramite avviso pubblicato
sul sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionale”, dieci (10) giorni prima dello
svolgimento della prova stessa che è pubblica.

Saranno oggetto di valutazione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le esperienze lavorative attestate nella domanda di partecipazione, purché
evincibili anche dal curriculum vitae allegato. Non saranno valutate le esperienze di lavoro riportate solo nel curriculum e non nella
domanda di partecipazione.
In caso di più contratti di lavoro totalmente o parzialmente riferiti allo stesso arco temporale, i periodi sovrapponibili saranno considerati
un’unica volta.
1
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un valido e idoneo documento di
riconoscimento provvisto di fotografia. I candidati che non si presentano a sostenere la prova orale nel giorno e
nell’orario per ciascuno stabilito sono considerati rinunciatari alla selezione.
Al termine della fase riservata ai colloqui, la Commissione esaminatrice redige una graduatoria sulla base del punteggio
ottenuto al colloquio sostenuto dai candidati.
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice redige una graduatoria di merito con il punteggio complessivo,
comprensivo del punteggio attribuito sulla base della valutazione dei titoli e dell’esperienza e di quello attribuito in base
al colloquio.
Nel caso in cui si verifichino situazioni di pari merito nel punteggio complessivo saranno rispettate le preferenze previste
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94.
Ultimata la procedura selettiva e formata le graduatoria di merito, la Commissione esaminatrice rimette gli atti al
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione che, accertata la regolarità, approva i verbali e le graduatorie di
merito e formula la graduatoria finale che verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia “Concorsi/Bandi e
Avvisi regionali”.
La graduatoria approvata è immediatamente efficace e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Puglia
“Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”.
Il candidato selezionato che rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro, ovvero non prende servizio nel giorno
stabilito o cessa dal servizio prima della sua naturale scadenza, decade dalla posizione in graduatoria e non potrà essere
ricostituito il rapporto di lavoro.
Per garantire la celerità delle assunzioni, l’amministrazione effettuerà le comunicazione, in via ordinaria, a mezzo pec.
Art. 7
ASSUNZIONE IN SERVIZIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.

2.

I candidati vincitori delle selezioni sono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
18 mesi, eventualmente prorogabili, previa verifica delle disponibilità e dell’impegno di spesa delle somme a valere sul
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO
2014-2020, sul PO IPA II CBC Italia/Albania/Montenegro 2014-2020 e sul PO CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020, per
un massimo di ulteriori 18 mesi e non potrà costituire in alcun modo presupposto per instaurare rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con la Regione Puglia.
Ai candidati vincitori assunti è attribuito il trattamento economico iniziale lordo per la Cat. D, posizione economica D1,
pari a:
- stipendio base € 1.844,62= per 13 mensilità;
- indennità di comparto €51,90= per 12 mensilità;
oltre eventuali ulteriori indennità previste dalla contrattazione collettiva decentrata per i dipendenti della Regione
Puglia.

3.
4.
5.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale. E’, altresì, condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l’eventuale
annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a quattro settimane, la risoluzione del rapporto di lavoro
per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli assunti attraverso il Datore di lavoro per
accertare se gli stessi abbiano l’idoneità alle mansioni da svolgere per le attività relative alla posizioni lavorative che
vanno a ricoprire.
Art. 8
OBBLIGHI

I candidati vincitori assunti sono tenuti, durante lo svolgimento del lavoro:
a) a prestare servizio presso le competenti strutture regionali destinate al Servizio Controllo e Verifica Politiche
Counitarie;
b) a rispettare le vigenti leggi e normative valide per i pubblici dipendenti e ad osservare i principi di diligenza e lealtà
nonché le norme disciplinari;
c) ad osservare l’orario di lavoro fissato delle norme stabilite dalla Regione Puglia e dal CCNL vigente;
d) a custodire con cura i beni della Regione Puglia, non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
d’ufficio;
e) a non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001.
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Art. 9
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale
regionale.
Art. 10
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.
Art. 11
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso pubblico è il dott. Angelo De Filippis –
Responsabile P.O. “Monitoraggio dei Controlli PO FSE”, in servizio presso il Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

CONTATTI
Per informazioni relative all’Avviso pubblico ed alla procedura di selezione, rivolgersi al dott. Angelo De Filippis, nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 12.00 - ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 16,30, mediante le seguenti modalità:
▪

contatto telefonico: 0805406165;

▪

contatto mail: a.defilippis@regione.puglia.it.

dott. Nicola PALADINO

7
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All. B
REGIONE PUGLIA
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie
ufficioconver.Dirigenza@pec.rupar.puglia.it
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Il / La sottoscritt__________________________________________________________________
presenta istanza per la Selezione per l’assunzione di n. 8 unità lavorative Di categoria D – posizione
economica D1 presso l’Autorità di Audit, profilo professionale “Specialista amministrativo” ambito
Di ruolo “Auditing e Controllo”, con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di 18 mesi di cui all’avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. ___________del
____________________.
Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’
Cognome

nome

data di nascita

comune Di nascita

Prov.

codice fiscale
Cittadinanza
indirizzo di residenza

numero civico

comune di residenza

c.a.p.

telefono

Prov.

indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni da parte dell’Ente Regione

(barrare la casella)





Di
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
___________________________________________________

del

comune

di

ovvero di non essere iscritt_ per il seguente motivo __________________________
___________________________________________________________________;
ovvero

di

essere

stat__

cancellat__

dalle

liste

elettorali

a

causa

59

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 76 straord. del 10-6-2021

di__________________________________________________________________________
___________________________________________________________;
Di essere in possesso di (barrare la casella):
□ Diploma di laurea ante D.M. 509/1999 - □ laurea specialistica - □ laurea magistrale in
____________________________________________________ conseguito presso l’Università’
degli

studi

di____________________________________

_______________________________
votazione________________________________

nell’anno

accademico

__________________con
___riconosciuto

con

provvedimento

di

equipollenza____________________________________________________________________
________.
Di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le
pubbliche amministrazioni
Di avere l’idoneità fisica all’impiego presso una pubblica amministrazione.
Di non essere stat___ licenziat___ per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.
Di non essere stat___ dispensat___ o destituit___ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con
l’ordinamento giuridico.
Di non essere stat___ dichiarat ___ decaduto da un impiego presso una pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. f), del D.P.R. 10/01/1957 n. 3.
Di non essere stat___ interdett___ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
Di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo.
Di conoscere le tecnologie informatiche più diffuse (da documentarsi ai fini della valutazione).
Di conoscere la lingua inglese.
(barrare la casella)



Di essere portatore di disabilità e di aver diritto, ai sensi della l. n. 104/1992 dei seguenti
ausili
e/o
tempi
aggiuntivi
per
lo
svolgimento
del
colloquio:
___________________________________________

(barrare la casella)
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Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza ai sensi
dell’art. 5 del DPR n. 487/94______________________________________________________

Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.
Di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e
per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03.

Data _______________________

FIRMA__________________________
(per esteso)

Allega alla domanda la seguente documentazione:




Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso;
Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 8 unità lavorative di categoria D – posizione
economica D1 presso l’Autorità di Audit, profilo professionale “Specialista amministrativo””
pubblicato nel B.U.R.P. n. ________ del ___________________________.

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
10.06.2021
14:23:24
UTC

