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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE PER LE RETI SOCIALI
27 novembre 2018, n. 753
Reg. R. n. 21 del 20/08/2012. “Concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS
per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”. A.D. n. 477/2018 di approvazione
dell’Avviso pubblico per le emittenti televisive (biennio 2018-2019). Conferma schema di convenzione con
le emittenti televisive approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 06/08/2014.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
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;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
- in sede di approvazione della l.r. n. 20 del 31 dicembre 2010 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
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ha approvato, con l’art. 42 della medesima legge l’attivazione di iniziative in sostegno degli audiolesi, così
disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 200 mila annui, a valere sul
fondo globale per il benessere delle persone e la qualità sociale (capitolo 784010), finalizzato all’utilizzo
dei telegiornali di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio, approva il regolamento di attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al
comma 1”;
- in sede di approvazione della l.r. n. 38 del 30 dicembre 2011 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia”, il Consiglio Regionale
ha confermato il suddetto impegno, approvando, con l’art. 9 della medesima legge il rifinanziamento delle
iniziative in sostegno degli audiolesi, così disponendo:
“1. Al fine di rendere realmente accessibile ai soggetti audiolesi l’informazione effettuata attraverso le
emittenti locali, alle medesime è assegnato un contributo ammontante a euro 400 mila annui, a valere sul
capitolo 784010 “Fondo globale socioassistenziale” - UPB 05.02.01, finalizzato all’utilizzo nei telegiornali
di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio LIS.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, vara il regolamento di
attuazione relativo ai criteri di distribuzione del contributo di cui al comma 1.”
- è stato approvato dalla Giunta regionale e promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il Regolamento
Regionale n. 21 del 20 agosto 2013 che disciplina la “Concessione dei contributi per le emittenti televisive
che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde”;
- in esecuzione del suddetto Regolamento Regionale n. 21 del 20 agosto 2012, la Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ha adottato la A.D. n. 477 del 20/07/2018 pubblicata
sul BURP n. 98 del 26/07/2018, con cui si è proceduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico per le
emittenti televisive interessate a presentante domande di concessione dei contributi finanziari regionali
per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l’impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS, in applicazione dell’art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n.
20, e del Reg. R. n. 21/2012, nonché mediante adeguata sottotitolatura dei testi audio sia per persone
sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, fissando altresì il termine di presentazione delle domande
per l’accesso al contributo finanziario entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 522 del 1° agosto 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali ha
provveduto ad approvare lo schema di protocollo di intesa per la disciplina dei rapporti tra l’azienda titolare
dell’emittente televisiva e l’ENS –Consiglio Regionale Puglia, secondo quanto previsto dallo stesso Avviso;
- con A.D. n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è provveduto a prorogare
il termine di scadenza per l’invio delle domande alla data del 21 settembre 2018, nonché a approvare
chiarimenti applicativi di quanto disposto dall’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 477 del 20 luglio 2018;
- con A.D. n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro
incaricato di istruire l’ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali pervenute entro
il definitivo termine di scadenza;
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- con A.D. n. 727 del 13/11/2018 si è provveduto a fornire un’interpretazione autentica e modalità
applicative dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico.
PRESO ATTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 736 del 16/11/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali si è preso atto delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro
soprarichiamato, approvando altresì il riparto delle risorse finanziarie disponibili tra i progetti ammessi
a finanziamento, in applicazione all’interpretazione autentica dell’art. 8 comma 4 dell’Avviso pubblico ex
A.D. n. 477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, nelle more della modifica da apportare allo stesso Reg.
R. n. 21/2013. Si riportano di seguito le emittenti televisive per le quali è stato approvato il contributo in
questione:
EMITTENTI TELEVISIVE

IMPORTO ASSEGNATO

TELENORBA
CANALE 7
TOTALE

€ 535.500,00
€ 164.500,00
€ 700.000,00

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 736/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale
Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, si è inoltre stabilito, tra l’altro, di rinviare a successivi provvedimenti
l’approvazione del disciplinare di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno
dei progetti ammessi a finanziamento, così come saranno riformulati dalle emittenti televisive ammesse
a finanziamento, in relazione al contributo finanziario effettivamente concesso rispetto a quello richiesto,
con la concessione definitiva del finanziamento;
- con successive comunicazioni, depositate agli atti della Sezione, le Emittenti Televisive hanno confermato
gli importi assegnati con determinazione dirigenziale n. 736/2018;
PRESO ATTO ALTRESI’ CHE
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 06/08/2014 si era già provveduto, con riferimento
alla precedente procedura di concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS
per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde regolamentata dall’Avviso Pubblico
approvato con A.D. n. 395/2013, ad approvare lo schema di convenzione tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive risultate allora ammesse a finanziamento.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario confermare lo schema di convenzione - così come già
approvato con DGR n. 1825/2014 - tra Regione Puglia e le Emittenti Televisive, come individuate in narrativa,
così come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante e
sostanziale, nonché di confermare la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali, quale rappresentante della Regione Puglia autorizzato sottoscrizione della convenzione con ciascuna
Azienda titolare delle emittenti televisive risultate beneficiarie dei contributi di cui al Reg. R. n. 21/2012.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, 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

76656

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui 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.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di confermare lo schema di convenzione così come già approvato con DGR n. 1825/2014, il quale verrà
aggiornato con il riferimenti della presente procedura;
3. di confermare che lo stesso sarà finalizzato a disciplinare i rapporti tra Regione Puglia e le Emittenti
Televisive, assegnatarie dei contributi relativi all’Avviso Pubblico adottato con A. D. n. 477/2018 e s.m.
e int., per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei
testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti, come da Allegato 1 al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di confermare la delega alladirigente pro tempore della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, già concessa dalla Giunta Regionale alla sottoscrizione della presente convenzione,
nonchèad ogni altro adempimento consequenziale;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 14 facciate, incluso l’ allegato, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,
DEL
BENESSERE
SOCIALE
EDELLO
SPORT
PERTUTI'I

PUGLIA

SEZIONE
INCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVA
E INNOVAZIONE
DELLE
Rm SOCIALI

ALLEGATO1
ALL'A.D.N. 753 DEL 27 NOVEMBRE2018

CONVEN~ONE
TRA
REGIONE
PUGLIA-ASSESSORATO
AL WELFARE
e le EMITTENTI
TELEVISIVE
per la promozione nel telegiornali della lingua del segni Italiana (LIS)e della
sottotltolatura del testi audio sia per personesorde o ipoudenti che per persone
Ipovedenti (Annualità 2018-2020)

Il presenteallegatosi componedi n.6 (sei)pagg.,
inclusala presentecopertina

8
www.regione.puglia.lt
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DIPARTIMENTOPROMOZIONE
DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONEINCLUSIONE
SOCIALE
ATTIVAE INNOVAZIONE
DELLE
RETISOCIALI

CONVENZIONE
TRA
REGIONE
PUGLIA-ASSESSORATO
ALWELFARE
e le EMITTENTITELEVISIVE

per la promozionenel telegiornalidellalinguadei segniitaliana (LIS)e della
sottotltolaturadei testiaudiosiaper personesordeo lpoudenticheper persone
Ipovedenti(Annualità2018-2020)
In data ___
in Bari

___,pressola sede dell'Assessorato al Welfare della Regione Puglia,

La RegionePuglia,di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario
Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta
regionale, dalla dr.ssa Anna Maria Candela, nata a Conversano (BA)il 07 novembre
1970, in qualità di dirigente della Sezione lndusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede
dell'Assessorato al Welfare, sito in Bari,alla via G. Gentile n.52 ;
e

-------.J

l'EmittenteTelevisiva

Sig.

rappresentata
dal
_____
(,P.IVA

a______

il

convenzione presso la sede del

di seguito detta "Emittente", qui
In
qualità
di
, gestore del
nato
domiciliato ai fini della presente
sita in _____
alla Via

PREMESSO
che
•

con RegolamentoRegionalen. 21 del 20 agosto2012 è stato disciplinato la
concessione dei contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della
lingua dei segni italiana (LIS)nei telegiornali, mediante l'impiego di professionisti
qualificati come traduttori del linguaggio LIS in applicazione dell'art.42 della l.r.
del 31 dicembre 2010, n.19;

•

con determinazionedirigenzialen. 477/20'13 della Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, adottata in esecuzione
al richiamato R.R. n.21/2012, è stato approvato "I' Awiso pubblico per la
concessione di contributi finanziari ad emittenti televisive per la promozione nei
telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi
audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti (biennio
2018-2019)";

o

con A.O. n. 522 del 1° agosto2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali ha proweduto ad approvare lo schema di protocollo di
intesa per la disciplina dei rapporti tra l'azienda titolare dell'emittente televisiva

./

.•-, __ I

9
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e rENS-Consiglio RegionalePuglia,secondo quanto previsto dallo stessoAwiso;
•

con A.D.n. 523 del 1° agosto 2018 per le motivazioni riportate in narrativa, si è
proweduto a prorogare il termine di scadenza per l'invio delle domande alla
data del 21 settembre 2018, nonché a approvare chiarimenti applicativi di
quanto disposto dall'Awiso pubblico approvato con A.O. n. 477 del 20 luglio
2018;

•

con A.D.n. 626 del 12 ottobre 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti
del gruppo di lavoro incaricato di Istruire l'ammisslbilltà delle candidature e
valutare le proposte progettuali pervenute entro il definitivo termine di
scadenzadell' Awlso Pubblico approvato con A.D. n. 477/2018;

•

con A.D. n. n1 del 13/11/2018 si è proweduto a fornire un'interpretazione
autentica e modalità applicative dell'art. 8 comma 4 dell' Awiso pubblico;

• con A.D.n. 736/2018 della Dirigente della Sezione Inclusione Sodale Attiva e
Innovazione delle Reti Sociali, si è preso atto delle risultanze dei lavori del
gruppo di lavoro soprarichiamato, approvando altresl il riparto delle risorse
finanziarie disponibili tra i progetti ammessi a finanziamento, in applicazione
all'interpretazione autentica dell'art. 8 comma 4 dell' Awlso pubblico ex A.D. n.
477/2018, approvata con A.D. n. 727/2018, nelle more della modifica da
apportare allo stesso Reg.R. n. 21/2013;
•

con la medesima DeterminazioneDirigenzialen. 736/2018, si è inoltre stabilito,
tra l'altro, di rinviare a successiviprowedimenti l'approvazione del disciplinare
di attuazione e del quadro economico definitivo di progetto per ciascuno dei
progetti ammessi a finanziamento, cosl come riformulati dalle emittenti
televisive ammesse a finanziamento, in relazione al contributo fina.nziario
effettivamente concessorispetto a quello richiesto, con la concessionedefinitiva
del finanziamento;

•

in data _____
.la Sezione regionale competente ha acquisito agli atti la
documentazione attestante la regolarità contributiva delrEmittente, nonché
apposita dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, attestante il
pieno rispetto del CCNL per tutte le posizioni lavorative attive all'interno
dell'organizzazione.

VISTI
• La L.R.n. 19/2006 e s.m.i.;
• la L. R. n.19/2010;
• Il Regolamento Regionalen. 21/2012;

Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONEPUGLIAe L'EMITTENTETELEVISIVA
--~
per il tramite dei loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al
presente atto, si conviene quanto segue:
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ART.1

Disposizionigenerali
1. Le premesse costituiscono parte Integrante e sostanzialedel presente atto.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e la società
___
emittente televisiva locale per la promozione della lingua dei segni
italiana (LIS)nei telegiornali, di seguito Emittente, secondo quanto riportato nei
successiviarticoli.

ART.2

Attivitàoggetto dellaconvenzione
1. Le attività disciplinate dalla seguente convenzione riguardano il completamento
della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere
giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche,
informazioni su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS
e adeguata sottotltolatura del testi audio, adeguata sia per persone sorde o
ipoudentl che per persone ipovedenti.

ART.3

Adempimentia caricodelr Emittente
1. L'Emittente si Impegna a realizzare le attività oggetto della presente
convenzione secondo le modalità previste dall' Awiso Pubblico approvato con
A.O. n. 477/2018 e dal progetto tecnico definitivo, depositato agli atti della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, con annesso
quadro economico confermato, che viene allegato alla presente convenzione.
2. Ai fini della realizzazionedel progetto tecnico, l'Emittente si impegna a utilizzare
esclusivamente professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall'ENS e dalle
associazioni nazionali di categoria, che siano in possesso dei requisiti indicati
all'art.2, comma 2, dell' Awiso Pubblico approvato con A.D. n. 477/2018.
3. Entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione,
l'Emittente prowede a nominare il ResponsabileTecnico della Convenzione e a
comunicarlo alla Regione Puglia, nonché a trasmettere apposita comunicazione
sulla data di awio attività.
4. L'Emittente si impegna a collaborare con il Comitato di Monitoraggio che
saràistituito presso l'Assessorato al Welfare, ai sensi del Regolamento Regionale
n.21/2012.
5. L'Emittente si impegna a realizzare tutte le attività oggetto della presente
convenzione nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in
materia di trasparenza, di contrasto alla corruzione, di sicurezza del lavoro e di
contratti di lavoro, di tracciabilità della spesa.
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ART.4
Adempimentia caricodella Regione
1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, la Regione
Puglia concede all'Emittente un contributo finanziario secondo quanto ripartito
con la determinazione dirigenziale n. 736/2018 della Dirigente dellaSezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali.
2. L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell'Emittente e secondo le modalità indicate al successivoart.7 della
presente convenzione.
3. Il responsabile delle procedure amministrative per la realizzazione delle attività
oggetto della presente convenzione è individuato nella dr.ssa Rossella Bratta Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali - Assessorato al
Welfare della Regione.
4. Al Responsabile regionale sono demandati i controlli previsti dall'art. 13
dell'Awiso Pubbllco approvato con A.D. n. 477/2018.

ART.S
Duratadellaconvenzione
1. La durata della presente convenzione è fissata in 2 anni a partire dalla data di
awio delle attività progettuali.

ART.&
Proroghe
1. La concessione da parte del dirigente della Sezione competente, su richiesta
motivata dell'Emittente, di eventuali proroghe dei termini per il completamento
del Progetto, non danno luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico
della Regione.

ART.7
Modalitàdi erogazionedel contributoconcesso
1. L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su
richiesta dell'Emittente e awerrà con le seguenti modalità:
- in via anticipata fino al 50% previa presentazione di apposita polizza
fidejussoria;
-

l'erogazione di ulteriore 30% a seguito della attuazione delle attività
progettuali per la prima annualità (12 mesi) e previa rendicontazione del
periodo di attuazione, sulla base delle linee guida sulla rendicontazione di cui
al successivoart. 8 della presente convenzione, con dettagliata relazione sulle
attività realizzate;
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-

a saldo, con la liquidazione del rimanente 20% a conclusione delle attività del
biennio e ad awenuta presentazione della rendicontazione finale sulla base
delle linee guida sulla rendicontazione di cui al successivo art. 8 della
presente convenzione.

2. L'importo dovuto saràerogatoesclusivamente in
conclusione dell'attuazione dell'Intero progetto
laddove l'Emittente opti per la non attivazione
fidejussoria.
3. La disciplina IVA per le spese sostenute per il
Convenzioneè regolata dal DPRn. 633/1972.

una unica soluzione a saldo, a
tecnico, di durata biennale,
preventivadi apposita polizza
Progetto di cui alla presente

ART,8
Rendicontazione
dellespese
1. Le spese effettuate da ciascun Emittente sono oggetto di rendicontazione
dettagliata per macrovoce e voce di spesa.
2. La Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Soclall prowederà
alla predisposizione e alla diffusione di apposite linee guida per la
rendicontazione dei contributi concessialle Emittenti.

ART.9
Revocadel contributo
1. La Regionepotrà procedere a revocare il contributo concessonei casi in cui:
l'Emittente non attivi il progetto tecnico entro 60 gg. dalla sottoscrizione
della presente convenzione;
in caso di gravi inadempienze e violazioni rilevate nello svolgimento del
progetto tecnico da parte dell'Emittente, nell'ambito dell'attività di
controllo e monitoraggio di cui all'art.13 dell'Avviso Pubblico approvato con
A.D. n. 477/2018;
mancata rendicontazione del contributo concesso entro entro 30 giorni
dalla conclusione del periodo di attuazione del progetto ammesso a
finanziamento.
2. Resta inteso che in caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il
contributo sarà rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e
regolarmente rendicontata.

ART. 10
Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente
convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è
esclusivamente competente il Foro di Bari.
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2. Nonvieneammessoil ricorsoall'arbitrato.

ART.11

Trattamentodel dati personali
1. Tutti i dati personalisarannoutilizzati dalla Regioneper soli fini istituzionali,
assicurando la protezione e la riservatezzadelle informazioni secondo la
normativavigente.
2. E' fatto divieto all'Emittente di elaboraree divulgarein modo autonomo i dati
derivanti dalleattività del progetto.

Art.12
Oneri flscalt,spese contrattuall

1. La presenteconvenzionesarà registratasolo in casod'uso ai sensi dell'art. 5,
secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successivemodifiche e
integrazioni,a cura e spesedella parte richiedente.E' inoltre esenteda bollo ai
sensidell'art. 16 della tabella B ann~a al DPR26.10.1972,n. 642, modificato
dall'art. 28 del DPR30.12.1982,n. 955.

Bari, 2018

Perla RegionePuglia
La DirigentedellaSezioneInclusioneSocialeAttiva e
Innovazionedelle RetiSociali
Dott.ssaAnnaMaria Candela

Il rappresentantelegaledell'EmittenteTelevisiva
Dott._______

_
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