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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO e INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 novembre 2021, n. 175
CUP: B39J21027990002 L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Approvazione Bando per
l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati al fuoco. Prenotazione di impegno di spesa di €
100.000,00.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato prorogato e conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• • Viste le le D.D. n. 27 del 28/09/2020, D.D. n. 2 del 28/01/2021, D.D. n. 13 del 29/04/2021, D.D. n. 4 del
01/07/2021 , D..D. n. 7 del 01/09/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati
prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
• 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 e ss.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del procedimentoP.O. “Assistenza giuridico- amministrativa Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”, riconosce
e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e folkloristico
legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge punta ad
accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali manifestazioni
che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è attribuita
la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel registro dei
soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande, le tipologie di
spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
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Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per
poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del
dirigente della Sezione Turismo.
Per le finalità previste dalla richiamata legge, è stata inserita nel Bilancio di gestione 2021 parte spesa, sui
capitoli 701025 e 701026, la somma complessiva di euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 sul capitolo
701025 e euro 20.000,00 sul capitolo 701026.

Considerato che
Sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi
legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”, alla
voce Turismo - Bandi, Avvisi e Esami.
Il suddetto registro è a implementazione progressiva.
Alla data del presente atto risultano iscritte n. 24 manifestazioni.

VISTI
la determinazione n.69 del 28/05/2019
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018

si propone di:
- approvare il bando per l’erogazione di contributi relativi ai rituali festivi legati al fuoco, parte integrante del
presente provvedimento;
- disporre la prenotazione del relativo impegno di spesa per garantire la copertura finanziaria del richiamato
bando.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: Autonomo -l. r. n.35/2020-; l.r. n.36/2020; DGR n.71/2021;
Esercizio finanziario: 2021
Competenza : 2021
CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo e
Internazionalizzazione
IMPORTO IMPEGNO DA PRENOTARE: Euro 100.000,00, di cui:
- euro 80.000,00, sul capitolo di spesa: 701025 “CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI
LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018.
codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: 1.4.1.2;
- euro 20.000,00 sul capitolo di spesa: 701026 “CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER LA
VALORIZZAZIONE DEI RITUALI FESTIVI LEGATI AL FUOCO. ART. 6 L.R. 1/2018.
codifica piano dei conti finanziario di cui al d.lgs.118/2011 e s.m.i: 1.4.4.1.1.
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.01.
CREDITORE: soggetti (comuni, enti senza scopo di lucro), selezionati a seguito del bando, che organizzano
manifestazioni iscritte nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco
CAUSALE : contributi a copertura delle spese sostenute per l’organizzazione delle manifestazioni inserite nel
registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, anno 2021.
CUP: B39J21027990002
dichiarazioni e attestazioni:
a) esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
b) L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
c) si attesta che l’importo pari a € 100.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di successivo
atto dirigenziale a seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari
d) Ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs.33/2013.

Il Dirigente
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
( dott. Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente
del Servizio interessato;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare, ai sensi della l.r. n.1/2018 e del regolamento regionale n. 8/2019, il bando per l’erogazione
di contributi relativi ai rituali festivi legati al fuoco anno 2021, parte integrante del presente provvedimento;
- di prenotare l’impegno di Euro 100.000,00 sui capitoli di spesa 701025 e 701026 del Bilancio gestionale,
come da prospetto contabile ;
- di provvedere con successivo provvedimento, contestualmente all’approvazione della graduatoria,
all’assunzione di impegno di spesa in favore degli aventi diritto ivi individuati limitatamente alla somma
prenotata con il presente provvedimento;
- - di dare atto che il presente provvedimento:
•sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria e diverrà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e per gli effetti di
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015;
•si compone di n. 13 pagine di cui n. 8 di allegato;
Il Dirigente
della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
( dott. Patrizio Giannone)
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ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
^/KEdhZ/^DK/EdZE/KE>//KE

EK
WZ>ZK'/KEĚŝKEdZ/hd/Z>d/s//Z/dh>/&^d/s/>'d/>&hKK
ŶŶŽϮϬϮϭ
;hW͗ϯϵ:ϮϭϬϮϳϵϵϬϬϬϮͿ

;>͘Z͘Ϯϱ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴŶ͘ϭͿ
;ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽZĞŐŝŽŶĂůĞϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵŶ͘ϴͿ

ϭ͘ WƌĞŵĞƐƐĂ
ŽŶ>ĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭĚĞůϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴğƐƚĂƚŽŝƐƚŝƚƵŝƚŽŝůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝƌŝƚƵĂůŝĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽ
ĐŚĞƐŝƐǀŽůŐŽŶŽƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ(d’ora in poi anche solo “ZĞŐŝƐƚƌŽ”)͘
/ ƌŝƚƵĂůŝ ĨĞƐƚŝǀŝ ůĞŐĂƚŝ Ăů ĨƵŽĐŽ ŝƐĐƌŝƚƚŝ Ăů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ Ă ĨŽƌŵĂƌĞ ŝů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĂŶŶƵĂůĞ ĚĞůůĞ
manifestazioni storiche della Puglia e sono contraddistinti dal logo “PUGLIA” utilizzato dalla Regione Puglia
ƉĞƌůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘WĞƌƚĂůŝƌŝƚƵĂůŝ͕ůĂZĞŐŝŽŶĞŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞŐůŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŝĂŶŶƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŝ
ŶĞůůĞůĞŐŐŝĚĞůďŝůĂŶĐŝŽ͕ĐŽŶĐĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉĞƌĐŽŶĐŽƌƌĞƌĞĂůůĂůŽƌŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌŝǀŝůĞŐŝĂŶĚŽůĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ĚŝƌĞƚƚĞ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͗ ĂͿ ĐŝƌĐƵŝƚŝ ĨƌĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚŽƌŝĐŚĞ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ůŽĐĂůĞ͖ ďͿ ĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶŝ Ğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĐŽŝŶǀŽůŐĂŶŽ Đŝƚƚă ŝƚĂůŝĂŶĞ ĞĚ ĞƵƌŽƉĞĞ ĐŽŶ ůĞ ůŽƌŽ ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝ Ğ ĐƵůƚƵƌĞ͕ ĨĂǀŽƌĞŶĚŽ ůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂĚĞŝƌŝƐƉĞƚƚŝǀŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘
ŽŶƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϴĚĞůϮϱĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϵ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂů͘ƌ͘Ŷ͘ϭͬϮϬϭϴƐŽŶŽƐƚĂƚŝƐƚĂďŝůŝƚŝ
ĐƌŝƚĞƌŝ͕ŵŽĚĂůŝƚăĞtermini per l’inserimento nel ZĞŐŝƐƚƌŽnonché per l’erogazione dei contributi dei rituali
ĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞϮϱ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϭϴŶ͘ϭ͘
/Ŷ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŶŽƌŵĞ͕ ŝů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ Ă
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌůĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝŝŶƐĞƌŝƚĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞŝƌŝƚƵĂůŝĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽ͘

Ϯ͘ĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ
WŽƐƐŽŶŽĂĐĐĞĚĞƌĞĂŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŝŽŵƵŶŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶŽŶĐŚĠŐůŝĞŶƚŝƐǀŽůŐĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽ
Ěŝ ůƵĐƌŽ ; ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϯϲ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ğ ŝ ĐŽŵŝƚĂƚŝ Ğǆ Ăƌƚ͘ϯϵ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞͿ͕ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽregionale di cui all’art.1.
ϭ
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ϯ͘KŐŐĞƚƚŽĚĞůŽŶƚƌŝďƵƚŽ

/ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƐŽŶŽĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂĐŽƉƌŝƌĞůĞƐƉĞƐĞƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĂŝƌŝƚƵĂůŝĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚŝ
ŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĚĂůϬϭ'ĞŶŶĂŝŽϮϬϮϭĂŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞl’evento risulti iscritto nel
ƌĞůĂƚŝǀŽZĞŐŝƐƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŽĐŚĞ͕ĞŶƚƌŽŝůŵĞĚĞƐŝŵŽƚĞƌŵŝŶĞ͕
sia stata presentata istanza di iscrizione dell’evento nel Registro regionale, anche se l’iscrizione è stata
ĚĞůŝďĞƌĂƚĂŝŶĚĂƚĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ͘

ϰ͘ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă

>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌĞ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚĞůůŽƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚŝďŝůĂŶĐŝŽ͕pari ad Euro 100.000,00 per l’anno 20Ϯϭ͕
ĚŝĐƵŝĞƵƌŽϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĚĞƐƚŝŶĂƚŝĂŝŽŵƵŶŝĞĚĞƵƌŽϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬĚĞƐƚŝŶĂƚŝŐůŝĞŶƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌŝƐǀŽůŐĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă
ƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ;Ăƌƚ͘ϮĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽͿ͕ƐĂƌĂŶŶŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚĞĚĂĂƉƉŽƐŝƚĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞ͕
ŶŽŵŝŶĂƚĂ ĐŽŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ
ƐĞŐƵĞŶƚŝĐƌŝƚĞƌŝ


WhEd''/KD^^/DK
/E/dKZ/
Z/dZ//
ddZ/h//>
s>hd/KE
A. Qualità dell’evento >ŝǀĞůůŽ Ěŝ ĂĚĞƌĞŶǌĂ ĂůůĞ
ŝŶƌĂƉƉŽƌƚŽĂůůĞĨŝŶĂůŝƚă finalità individuate nell’art.
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ  ĚĂůůĂ ů͘ƌ͘ ϭ>͘ƌͬ͘ϮϬϭϴ
ϭͬϮϬϭϴ


ϯϬ

͘
^ĞŐƵŝƚŽ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ

ϯϬ

ĚĞůůĂ ĨĨůƵƐƐŽ
Ěŝ
ƉƵďďůŝĐŽ
ƌŝƐƵůƚĂŶƚĞ
ĚĂŐůŝ
Ăƚƚŝ
ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŝͬĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝǀŝ
ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ
Ěŝ
ƉƵďďůŝĐĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ŽǀǀĞƌŽ͕ŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĞǀĞŶƚŽŽŶůŝŶĞ͕ĚĂŐůŝĂĐĐĞƐƐŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ

 ƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ Ă
ĐŝƌĐƵŝƚŽ
ƚƌĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƐƚŽƌŝĐŚĞ
ĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĞůŽĐĂůĞ
 ĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ Ž
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ
ĐŽŝŶǀŽůŐĞ Ɖŝƶ Đŝƚƚă
ŝƚĂůŝĂŶĞ Ž ĞƵƌŽƉĞĞ ĐŽŶ
ůŽƌŽƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝĞĐƵůƚƵƌĞ


EƵŵĞƌŽ Ěŝ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůĐŝƌĐƵŝƚŽ

ϭϱ
EƵŵĞƌŽĐŝƚƚăĐŽŝŶǀŽůƚĞ

ϵϬ

dŽƚĂůĞ





ϭϱ

Ϯ

71331

71332
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^ĂƌĂŶŶŽ ƌŝƚĞŶƵƚĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ůĞ ŝƐƚĂŶǌĞ ĐŚĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĂǀƌĂŶŶŽ
ƌŝƉŽƌƚĂƚŽƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽƵŐƵĂůĞŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϱϬƉƵŶƚŝ͘

L’assegnazione deůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽğĐŽŵŵŝƐƵƌĂƚĂĂůƉƵŶƚĞŐŐŝŽĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽŝŶďĂƐĞĂůĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶĂůŝƚă͘

>Ă ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ ƵŶŝƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƉŝĂŶŽ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ğ ĂƉƉƌŽǀĂƚĂ ĐŽŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ϱ͘ DŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ

/ů>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞdel soggetto ammesso a contributo, entro il mese di marzo dell’anno successivo a
ƋƵĞůůŽ ŝŶ ĐƵŝ ğ ƐǀŽůƚĂ ůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀĂĂŝsensi del DPR 445/2000, attestante l’avvenuta realizzazione
ĚĞůůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚĞƐŝŵĂ͘
Alla dichiarazione è allegata dettagliata relazione dell’avvenuta manifestazione con relativo bilancio
ĐŽŶƐƵŶƚŝǀŽ Ğ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ěŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ ǀĂůŝĚĂ Ăŝ
ƐĞŶƐŝĚŝůĞŐŐĞ;ĨĂƚƚƵƌĞƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞ͕ƌŝĐĞǀƵƚĞĨŝƐĐĂůŝŽĂůƚƌŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞĞŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ
ǀĂůŝĚŽͿŶŽŶĐŚĠŐůŝestremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 >ĞŐŐĞϭϯϲͬϮϬϭϬĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘



ϲ͘ ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ

Sono ammissibili le spese, effettuate nell’anno 20Ϯϭ͕  Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĂ ĚĂƚĂ ĚĞů Ϭϭ 'ĞŶŶĂŝŽ ϮϬϮϭ    Ăů ϯϭ
ŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶŶĞƐƐĞĐŽŶůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ƐĞŐƵŝƚŽĞůĞŶĐĂƚĞ͗

• ůĞ ƐƉĞƐĞ ŐĞŶĞƌĂůŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ ůĞ ƐƉĞƐĞ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ŝŵƉƵƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŽŶ ůŝŶĞ͕ ĚĞůůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ;ĐŽŵƉĞŶƐŝ ĂĚ ĂƌƚŝƐƚŝ͕ ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ
ĞƚĐ͘Ϳ



• ůĞƐƉĞƐĞĚŝƉƵďďůŝĐŝƚăĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͖
• ůĞƐƉĞƐĞƉĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƐƉĂǌŝ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƋƵĞůůĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ͖
• ŝĐŽƐƚŝƉĞƌŝůƉĞƌƐŽŶĂůĞĞĐŽŵƉĞŶƐŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞŝŵƉƵƚĂďŝůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
• ŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ŽƐƉŝƚĂůŝƚă ;ƌŝŵďŽƌƐŝ ƐƉĞƐĞ ƉĞƌ ǀŝĂŐŐŝŽ͕ ǀŝƚƚŽ Ğ ĂůůŽŐŐŝŽͿ͕ ƌŝĨĞƌŝƚŝ ĂĚ ƌƚŝƐƚŝ͕ 'ƌƵƉƉŝ
ŵƵƐŝĐĂůŝ͕ĂŶĚĞŵƵƐŝĐĂůŝ͕ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ͕ŽƉŝŶŝŽŶůĞĂĚĞƌĚŝĨĂŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĞĚŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘Ğƚƚŝ
ĐŽƐƚŝ ƐŽŶŽ ŝŵƉƵƚĂƚŝ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞŐůŝ ŝŵƉŽƌƚŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ƉĞƌ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ ŝŶ ŵŝƐƐŝŽŶĞ
;ĞĐƌĞƚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ 'ŝƵŶƚĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϲ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϭ͕ Ŷ͘ϲϯϭͲ hZW Ŷ͘ϵϰ ĚĞů ϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϭ Ğ
ƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͘Ϳ






ϯ
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ϳ͘ DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽǀĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕dai soggetti di cui all’art.2,ĞŶƚƌŽϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂůůĂ
ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽƐƵůŽůůĞƚƚŝŶŽhĨĨŝĐŝĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉĞĐĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƌŝƐŵŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵglia, all’indirizzo ƐĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕͘
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽ nell’oggetto “ Bando per l’erogazione di contributi dei Rituali festivi legati al fuoco ĂŶŶŽ
ϮϬϮϭ”͘
>Ă ĚŽŵĂŶĚĂ͕ ƌĞĚĂƚƚĂ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă Ăů ŵŽĚĞůůŽ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ďĂŶĚŽ͕  ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů
ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͘ůůĂĚŽŵĂŶĚĂǀĂĂůůĞŐĂƚŽĂůƚƌĞƐŞŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝŝĚĞŶƚŝƚă
del dichiarante, nell’ipotesi in cui non sia sottoscrittĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ͘
>ĂĚŽŵĂŶĚĂĚĞǀĞĐŽŶƚĞŶĞƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝĞƚƵƚƚĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ƵƚŝůŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĂ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ nonché le previsioni di spesa con l’indicazione dei contributi percepiti o
ƉĞƌĐŝƉŝĞŶĚŝ da altri enti pubblici e privati in relazione alla manifestazione in oggetto, con l’esatta
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƵƐĂůĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
KǀĞ ŝů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ ƐŝĂ ƵŶ ĞŶƚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ ƐǀŽůŐĞŶƚĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐĞŶǌĂ ƐĐŽƉŽ Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ
ĂůůĞŐĂƚĂƵŶĂĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞĚĞůŽŵƵŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ŝŶĐƵŝƐŝĂƚƚĞƐƚŝĐŚĞĚĞƚƚŽĞŶƚĞƉƌŝǀĂƚŽ
sia l’ufficiale organizzatore dell’evento.
Condizione indispensabile per la partecipazione al presente Bando, pena l’esclusione, è la regolarità
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĂĚĞůƐŽggetto istante (Comune o ente senza scopo di lucro di cui all’art.2), risultante da DURC in
ĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘
In sede di domanda , il richiedente deve indicare l’indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate tutƚĞůĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĞĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ
/ůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽğůĂĚŽƚƚ͘ƐƐĂŽŵĞŶŝĐĂ'ĞŶĐŚŝ͕ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽW͘K͘ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ;ŵĂŝůĚ͘ŐĞŶĐŚŝΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͖ƚĞů͘ϬϴϬϱϰϬϰϳϬϯͿ͘

Il responsabile dell’adozione del provvedimento finale è il dott. Patrizio Giannone, dirigente della Sezione
dƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘


dƵƚĞůĂĚĞůůĂWƌŝǀĂĐǇĞdƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ


>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƚƌĂƚƚĞƌăůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝ
ŐĞƐƚŝƌĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ ĐŽŶ ŝů ^ŽŐŐĞƚƚŽ ĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĞĚ ŽŐŶŝ ĂůƚƌĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ Ăů
ƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶǀŝŐŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ;͘>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŶĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘

All’uopo, si offre la seguente informativa.


ϰ

71333

71334

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 18-11-2021


/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀŝĞŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϲĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĐŽƐŞĐŽŵĞŶŽǀĞůůĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͖
/ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƚŝ ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Ăƌŝ Ͳ >ƵŶŐŽŵĂƌĞ EĂǌĂƌŝŽ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘ ϯϯ͕
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ů ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ŝ ĚĂƚŝ ŝŶĞƌĞŶƚŝ ŝ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐĂƌŝĐŽ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ Ğ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ğ ŝů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ƉƌŽ ƚĞŵƉŽƌĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
Regione Puglia, competente per materia, che può essere contattato all’indirizzo e mail
ƐĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͗WƵŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ–ƌƉĚΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ğ ŶŽŶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶŽŵĞ͕
ĐŽŐŶŽŵĞ͕ƌĂŐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ƚĞůĞĨŽŶŽ͕ĞͲŵĂŝů͕ƉĞĐ͕ĐŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ͕ƉĂƌƚŝƚĂ/sͿ͕ŝĚĂƚŝĚŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ
ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ĚĂŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƌĞĚĚŝƚƵĂůŝ͕ ŝŶ
seguito anche “dati”, comunicati durante le varie fasi del procedimento relativo al finanziamento delle
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͘

>ĂĚĚŽǀĞŝů^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĨŽƐƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
ƉƵďďůŝĐŝƚă ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ ĚĂůůĂ ůĞŐge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ;ĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘
/ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ ƐŝĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ĞͬŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͕ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche
ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘
/ĚĂƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂŐůŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝƉƌĞƉŽƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali
Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͘ / ĚĂƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ĚĞůůΖŶƚĞ ;ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
Trasparente, Albo Pretorio e simili), in banche dati nazionali, nell’elenco dei beneficiari e potranno essere
ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ;ĞƐ͘ĐŽŶƚƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝͿŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀĞƌƌăƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŐĞƐƚŝƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽĐŚĞ͕ŝůdŝƚŽůĂƌĞ
ƚƌĂƚƚĞƌăŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽƉĞƌ
un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una formĂ ƚĂůĞ ĚĂ
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƐŽůŽƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŶĞůƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞŽƌĞŶĚĞƌĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝĨŝŶĂůŝƚă͕ƐĂƌĂŶŶŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŵŝƐƵƌĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂŵŝŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘
/ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĚĂ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞů dŝƚŽůĂƌĞ Ž ĚĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
ĞƐƚĞƌŶŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůůĂůŽƌŽƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͘
/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŚĂŶĂƚƵƌĂĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉŝƶĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞŽŶĞƌĞ͕ŶĞůƐĞŶƐŽĐŚĞŝů
richiedente il contributo, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documeŶƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝ ĚĂƚŝ
richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
Il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui
all’Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazioneĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, il diritto di:
ŽƚƚĞŶĞƌĞ͗ ůĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ž ŵĞŶŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ Ğ ůĂ ůŽƌŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůĞ͖ ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůĂůŽŐŝĐĂĂƉƉůŝĐĂƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĐŽŶůΖĂƵƐŝůŝŽĚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞů ƚŝƚŽůĂƌĞ͕ ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ğ ĚĞů ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
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ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞŶŝƌŶĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ͕ Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͖
chiedere: l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; l’aggiornamento, ovvero
ůĂ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ŝŶĞƐĂƚƚŝ Ž ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĞůůŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͖ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ;Ăů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ Ěŝ ƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ ϭϳ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭ ĚĞů 'WZĞ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽͿ͖ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůΖĂƌƚ͘ϭϴ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞů'WZͿ͖
ŽƉƉŽƌƐŝ͕ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ůĞŐŝƚƚŝŵŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͖
ƌĞǀŽĐĂƌĞ ŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů
ĐŽŶƐĞŶƐŽ ƉĞƌ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŽŵƵŶŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĚĂƚĂ Ğ ůƵŽŐŽ Ěŝ
ŶĂƐĐŝƚĂ Ž ůƵŽŐŽ Ěŝ ƌĞƐŝĚĞŶǌĂͿ͕ ŽƉƉƵƌĞ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ;ĂĚ ĞƐĞmpio dati che rivelano l’origine
ƌĂǌǌŝĂůĞ͕ ůĞ ŽƉŝŶŝŽŶŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ ůĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ ƌĞůŝŐŝŽƐĞ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ž ůĂ ǀŝƚĂ ƐĞƐƐƵĂůĞͿ͘ /ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ďĂƐĂƚŽƐƵůĐŽŶƐĞŶƐŽĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƐĞƌǀĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ůĂƐƵĂ
ůŝĐĞŝƚă͖
ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƌĞĐůĂŵŽ Ă ƵŶΖĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;ƵƚŽƌŝƚă 'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ –
ǁǁǁ͘ŐĂƌĂŶƚĞƉƌŝǀĂĐǇ͘ŝƚͿ͘
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
ƵŶĂ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂ Ăͬƌ Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ – ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ Ğ /ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ͳ͕ ǀŝĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ
>ĂƚƚĂŶǌŝŽ͕ϮϵͲϳϬϭϮϲ–ĂƌŝͲƵŶĂpec all’indirizzoƐĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
͘


ŝƌŝƚƚŽĚŝĂĐĐĞƐƐŽ

Si rimanda per l’esercizio del diritto di accesso a quanto definito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
ĚĂůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϱĚĞůϮϬŐŝƵŐŶŽϮϬϬϴĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĞĚĂůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶ͘ϮϬͬϮϬϬϵ


ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝ

WĞƌƋƵĂŶƚŽŶŽŶĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘


/ůŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
Žƚƚ͘WĂƚƌŝǌŝŽ'ŝĂŶŶŽŶĞ



ϲ
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ůůĂZ'/KEWh'>/
^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĞ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĞƌǀŝǌŝŽƚƵƌŝƐŵŽΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ





KŐŐĞƚƚŽ͗hW͗ϯϵ:ϮϭϬϮϳϵϵϬϬϬϮ͘Bando per l’erogazione di contributi dei “ZŝƚƵĂůŝĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽĂŶŶŽϮϬϮϭ”͘
;ů͘ƌ͘ϭͬϮϬϭϴ͖ƌĞŐ͘ƌĞŐ͘Ŷ͘ϴͬϮϬϭϵͿ

/ůͬůĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͬĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞůϭͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶƐĞĚĞůĞŐĂůĞŝŶǀŝĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐŝƚƚăͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƉƌŽǀ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘&͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺƉĞĐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ĂǀĞŶĚŽƉƌĞƐŽǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĂŶĚŽƉƵďďůŝĐŽƉĞƌl’ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĚĞŝ“RŝƚƵĂůŝĨĞƐƚŝǀŝůĞŐĂƚŝĂůĨƵŽĐŽ”ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ
ĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐƵůhZWŶ͘ͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͖


,/

L’ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ Ă ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ĚĞŝ “RŝƚƵĂůŝ ĨĞƐƚŝǀŝ ůĞŐĂƚŝ Ăů ĨƵŽĐŽ” ĚĞůůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞͬĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŝƐĐƌŝƚƚĂ  ŶĞů ƌĞůĂƚŝǀŽ
ZĞŐŝƐƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĐŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞŶ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌĞĞĚ
esecutore dell’evento͘

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽͬZĞĨĞƌĞŶƚĞ͗
ŶŽŵĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŐŶŽŵĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ƚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĞŵĂŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘


ůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͗

ͲůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞrelativa all’evento͕ƵƚŝůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚŝcui all’art.4 del bandoϮ͖
Ͳ ůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ĚĞůůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞͬĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ, con l’indicazione dettagliata delle spese ammissibili͕
suddivise secondo l’elencazionedi cui all’art. 6͖

Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ  ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ƉĞƌĐĞƉŝƚŝ Ž ƉĞƌĐŝƉŝĞŶĚŝ ĚĂ Ăůƚƌŝ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ Ğ ƉƌŝǀĂƚŝ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞͬĐĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞin oggetto, con l’esatta indicazione della causale del contributo. 

ͲĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽŝŶĐŽƌƐŽĚŝǀĂůŝĚŝƚăĚĞůƐŽŐŐĞƚƚŽĨŝƌŵĂƚĂƌŝŽϯ
Ͳdichiarazione del Comune territorialmente competente, in cui si attesti che l’ente istante è l’ufficiale organizzatore
dell’eventoϰ


^ŽŐŐĞƚƚŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝ͗ŽŵƵŶŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂŶŽŶĐŚĠŐůŝĞŶƚŝƐǀŽůŐĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚăƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞǆĂƌƚ͘ϯϲĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞŝ
ĐŽŵŝƚĂƚŝĞǆĂƌƚ͘ϯϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞͿ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽƌŝĚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝŝƐĐƌŝƚƚŝŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ 




WĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĐƌŝƚĞƌŝŽB. (seguito della manifestazione) il relativo indicatore da produrre per la valutazione concerne l’afĨůƵƐƐŽĚŝ
ƉƵďďůŝĐŽƌĞůĂƚŝǀŽĂůl’ultima ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ
ϯnell’ipotesi in cui ůĂĚŽŵĂŶĚĂŶŽŶƐŝĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂĚŝŐŝƚĂůŵĞŶƚĞ 

Qualora l’istante sia ĞŶƚĞƐǀŽůŐĞŶƚĞĂƚƚŝǀŝƚăƐĞŶǌĂƐĐŽƉŽĚŝůƵĐƌŽ;ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĞǆĂƌƚ͘ϯϲĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞĞŝĐŽŵŝƚĂƚŝĞǆĂƌƚ͘ϯϵĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞͿ
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ͲĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞƌĞƐĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůWZϰϰϱͬϮϬϬϬcon cui l’ente istante attesta che da DURC in corso di validità alla data di
presentazione dell’istanza l’ente risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali͕
ŽǀǀĞƌŽ͕
Ͳ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐĂ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞů WZ ϰϰϱͬϮϬϬϬ con cui l’ente istante attesta che non ha aperto nessuna posizione
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ŶŽŶĂǀĞŶĚŽŝŶĐĂƌŝĐŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƉĞƌŝůƋƵĂůĞƐŝĂŽďďůŝŐĂƚŽƌŝŽŝůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ


>ƵŽŐŽͬĚĂƚĂ&ŝƌŵĂĚĞůůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
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