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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 19 dicembre 2018, n. 344
Bando Educazione ambientale – prenotazione di impegno di spesa e indizione gara.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di nomina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
VISTA la D.G.R. n. 316 del 17/05/2016 di nomina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituzione della pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del d.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il d.lgs.23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
VISTA la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA Ia D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTO il d.lgs.n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. recante “Codice del contratti pubblici”;
VISTA
la D.G.R. n. 1162 del 13/7/2017 avente ad oggetto “PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche
ambientali.” Approvazione Piano finanziario e Piano di Comunicazione settoriale ambientale;
la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 avente ad oggetto “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e
attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di
Comunicazione Settoriale Ambientale”;
la D.G.R. n. 776 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Rilettura della delibera della Giunta n.142 del 6 febbraio
2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
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Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”.
CONSIDERATO
che la tematica “sostenibilità ambientale” è trasversale a tutte le politiche regionali e che, pertanto, si ritiene
necessario definire una strategia di comunicazione istituzionale atta a garantire una solida cooperazione tra i
soggetti coinvolti a vario titolo ed i cittadini pugliesi che volga al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale
e a creare le condizioni per un coordinamento funzionale delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo;
che la Regione Puglia promuove e organizza manifestazioni registrando un notevole successo in termini di
interesse e partecipazione di pubblico, di addetti ai lavori, di istituzioni locali, nazionali ed internazionali, di
accademici ed esperti del settore, contribuendo a consolidare in Puglia uno spazio di incontro e di confronto,
riconosciuto anche a livello internazionale, per la conoscenza, l’approfondimento e la diffusione di tematiche
concernenti la tutela dell’ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, quale modello da perseguire anche attraverso
la valorizzazione e la fruizione dei beni naturali, ambientali e culturali ed il confronto tra le diverse realtà
territoriali;
che la Regione Puglia ha manifestato l’interesse a farsi promotore di progetti ed azioni dirette a sensibilizzare,
promuovere e valorizzare il sistema delle tutele ambientali attraverso un apposito bando dal titolo “Educazione
Ambientale”;

che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte”;
che I‘art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che per ogni singola acquisizione di fornitura e servizi deve essere
nominato un Responsabile Unico del Procedimento, il quale ai sensi della L. 241/1990 svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal d.lgs. n.
50/2016 che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

che è possibile individuare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente
Procedimento (RUP) nella persona dell’Arch. Carlo Latrofa della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
che con D.G.R. 2214/2018 è stato un effettuata una variazione al bilancio con la creazione, tra l’altro, del
nuovo capitolo di spesa 908011 “spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui
alla L.549/95 art. 3 comma 27 – collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse
II P.O. FESR 2007-2013. Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” con il popolamento del suddetto
capitolo per un importo di €. 39.000,00 (Missione 9, Programma 8, Titolo 1, p.c.f. 1.4.4.1) . Tramite tale
provvedimento, sul capitolo suddetto, è possibile reperire le risorse necessarie a copertura della procedura
di gara ex art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241
che come indicato con D.G.R. n. 2214/2018 lo spazio finanziario autorizzato sarà portato in deduzione dai
successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari;
che è necessario procedere all’assunzione dell›obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo a base
di gara di € 39.000,00 (trentanovemila/00), IVA INCLUSA, rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica
perfezionata all’adozione di successivi atti al momento dell’individuazione del fornitore, e la liquidazione
delle somme all’emissione di regolare fattura;
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RITENUTO di voler avviare le azioni di promozione e valorizzazione del sistema delle tutele ambientali
attraverso un apposito bando dal titolo “Educazione Ambientale”;
Tutto ciò premesso occorre:
procedere all’indizione, della procedura di gara per l’affidamento del bando “Bando Educazione ambientale”,
attraverso l’attribuzione di vantaggio economico, ex art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che sarà concesso
secondo procedura valutativa;
individuare il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) nella persona del Arch. Carlo Latrofa della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
definire le caratteristiche del servizio secondo quanto indicato nell’allegato Bando di gara, parte integrante
del presente provvedimento;
di approvare lo schema relativo al bando di gara allegato al presente provvedimento
procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per la somma a base di gara di
€39.000,00 (trentanovemila/00), IVA INCLUSA, cosi come indicato nella sezione adempimenti contabili,
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti al momento
dell’individuazione del fornitore e la liquidazione delle somme all’emissione di regolare fattura.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n.196/2003
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, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento del 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 Al SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E L.R. n.28/2001 e ss.mm.ii.:
- Bilancio Vincolato;
- Esercizio Finanziario 2018;
- Competenza 2018;
- Codice Unione Europea: 7- spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse
dell’ente;
- COFOG : 53;
- C.R.A. Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio: 65;
- C.R.A. Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche: 05;
- Capitolo di entrata: 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, (Art. 3, commi da
24 a 38, l.549/95)”;
- Capitolo di spesa: 908011 “spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla
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L.549/95 art. 3 comma 27 – collegato al capitolo di entrata 1013400. Cofinanziamento regionale Asse
II P.O. FESR 2007-2013. Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private” ;
- Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
- Programma 08: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento;
- Titolo 1: Spese Correnti;
- Codifica Piano dei Conti finanziario: U. 1.04.04.01.001.
- Importo somma prenotazione di obbligazione giuridicamente non vincolante: €.39.000,00 IVA
INCLUSA
- Causale dell’obbligazione giuridicamente non vincolante: copertura della “dei Procedura di gara “Bando
Educazione ambientale”;
- Creditore: Aggiudicatari della Procedura di gara “Bando Educazione ambientale”;
Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigibilità
differita con successivo provvedimento del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’atto della
conclusione della procedura e dell’individuazione della società vincitrice della stessa.
Dichiarazioni e/o attestazioni
-

si attesta che la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata
della somma di € 39.000,00;

-

si attesta che, come indicato con D.G.R. n. 2214/2018, lo spazio finanziario autorizzato sarà portato
in deduzione dai successivi provvedimenti di ripartizione degli spazi finanziari;

-

si attesta che, entro il 31/12/2018, si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativa alla
somma prenotata con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata;

-

si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigente
cui è assoggettata la Regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r.n. 68/2017 (Legge
di Stabilità 2018) ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico della L.
232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017;

-

si attesta che la somma prenotata trova disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 908011;

-

si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di indire, il bando di gara “Bando Educazione ambientale” ;
3. individuare il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) nella persona del Arch. Carlo
Latrofa della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche;
4. di stabilire che le caratteristiche del servizio sono indicate nell’allegato bando che fa parte integrante
del pèresente provvedimento;
5. di stabilire che l’aggiudicazione della gara, avverrà, attraverso l’attribuzione di vantaggio economico,
ex art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che sarà concesso secondo procedura valutativa;
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6. di approvare lo schema relativo al bando di gara ed al formulario allegato al presente provvedimento
e che ne fanno parte integrante ;
7. procedere all’assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata per la somma a base di gara di €
39.000,00 (trentanovemila/00), IVA INCLUSA, cosi come indicato nella sezione adempimenti contabili,
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione di successivi atti al
momento dell’individuazione del fornitore e la liquidazione delle somme all’emissione di regolare
fattura;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale e “per estratto”, 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. 196/03 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale ed
è composto da n. 9 facciate e n.ro 5 (cinque) allegati; lo stesso:
• diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 ,del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 Luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ove
resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
DIREZIONE
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

OGGETTO: “EDUCAZIONE AMBIENTALE”
Art.1 Oggetto e finalità.
La Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in
collaborazione con la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche intende avviare azioni di comunicazione integrata
per il raggiungimento, la sensibilizzazione della popolazione pugliese sulle tematiche ambientali e dei
rifiuti. La Regione Puglia intende farsi promotore di progetti ed azioni dirette a sensibilizzare,
promuovere e valorizzare il sistema delle tutele ambientali.
Art. 2 Risorse.
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 39.000,00. Per ciascuna proposta progettuale
è previsto un finanziamento massimo del 70% dell’intero costo della proposta progettuale
(cofinanziabile anche in termini di ore lavoro/tempo). La proposta progettuale non potrà comunque
essere superiore a € 8.000,00 (eventuali importi residui verranno ridistribuiti in percentuale secondo la
graduatoria).
Art. 3 Modalità di attribuzione dei vantaggi economici.
L’attribuzione di vantaggio economico, ex art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sarà concesso secondo
procedura valutativa, per i pari merito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Art. 4 Soggetti ammessi alla partecipazione.
Sono ammesse alla partecipazione, le associazioni senza fini di lucro operante, per statuto, nei campi
ambientale e salute di livello regionale, che perseguono finalità nel campo ambientalista con almeno 10
anni di attività documentata.
Art. 5 Ammissibilità della domanda di attribuzione di vantaggi economici.
Saranno accettate le istanze presentate solo ed esclusivamente via PEC all’indirizzo dedicato
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it e contestualmente bandoambienteregionepuglia@gmail.com
a partire dalle ore 08:00 a.m. del giorno 28/12/2018 fino al termine ultimo delle ore 20:00 del giorno
29/01/2018. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Bando Educazione
Ambientale”. Le domande presentate prima e dopo i termini temporali suindicati o con modalità
diverse da quelle previste, non saranno prese in considerazione. Alla data di scadenza del presente
bando, il soggetto beneficiario deve aver presentato una sola domanda di attribuzione usando
esclusivamente, pena d’esclusione, il formulario allegato. Nel caso di più proposte da parte di uno
stesso soggetto, queste saranno tutte considerate inammissibili. La PEC ed e-mail dovrà pervenire
corredata della seguente documentazione:
1. Formulario da compilarsi a cura del soggetto proponente, completo della domanda di attribuzione di
vantaggi economici, debitamente compilato e firmato dal soggetto legalmente responsabile, corredato
dalle dichiarazioni previste dalla legge, rese ai sensi del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli
artt. 75 e 76 del medesimo DPR;
2. Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante debitamente firmata.
Art. 6 Criteri di ammissibilità del progetto.
Saranno considerate ammissibili le proposte progettuali che soddisferanno i seguenti criteri:
1. Presenza e completezza della descrizione della proposta progettuale, compilata sulla base del
Formulario;
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2. Coerenza interna tra obiettivi, attività previste e risorse stimate;
3. Completezza ed esaustività del crono programma, compilato sulla base del Formulario;
4. Completezza ed esaustività del Piano economico-finanziario del progetto e congruità delle spese.
Art. 7 Durata del progetto.
I progetti presentati potranno avere una durata massima di 12 mesi. Si specifica che il progetto avrà
ufficialmente inizio dalla data di erogazione della prima tranche di cui all’art. 12 e dovrà essere avviato
entro e non oltre 1 mese dalla data di erogazione della tranche medesima.

Art. 8 Spese ammissibili.
Sono da considerarsi ammissibili tutte le voci di spesa e i costi riferibili alle attività strettamente
funzionali alla realizzazione dei progetti. Nello specifico, sono ammessi:
1. I costi relativi al personale;
2. I costi relativi ad attività di consulenza, in misura non superiore al 30% dell’importo;
3. I costi per l’acquisto di strumentazione e servizi strettamente funzionali all’attività, inclusa
l’acquisizione di licenze per strumenti informatici (es. strumentazioni tecniche, informatiche ecc.);
4. Le spese generali derivanti direttamente dai progetti presentati;
5. Le spese relative agli aspetti logistici. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute
successivamente alla data di sottoscrizione dell’impegno all’utilizzo delle risorse. Qualsiasi spesa non
riconducibile direttamente al progetto e alle categorie sopraindicate non potrà essere ritenuta
ammissibile e pertanto non sarà finanziata dal presente bando.
Art. 9 Modalità di valutazione della domanda.
Le domande saranno verificate in ordine ai criteri di cui agli artt. 4 e 6 del presente bando. Non
saranno prese in considerazione istanze formulate in termini generici o riferite a mere esigenze di
funzionamento dei soggetti richiedenti (ad esempio contributi alla gestione ordinaria). È facoltà
dell’amministrazione richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt, 75 e 76 del medesimo, a cui dovrà essere dato seguito,
pena decadenza del finanziamento.

Art. 10 Istituzione della commissione di verifica di ammissibilità.
La Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
avvierà le procedure per la verifica dei progetti da ammettere a finanziamento e la relativa valutazione
della proposta avvalendosi della commissione di verifica, da costituirsi con apposito atto dirigenziale.

Art. 11 Pubblicazione degli esiti della verifica di ammissibilità.
Le domande che supereranno positivamente la verifica di ammissibilità e la valutazione saranno
finanziate sino a esaurimento delle risorse disponibili. In caso di rinuncia, la quota residua verrà
assegnata scorrendo l’elenco delle istanze considerate ammissibili. L’elenco dei progetti che, a esito di
istruttoria, saranno ammessi all’attribuzione dei vantaggi economici sarà pubblicato sul sito
istituzionale.
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Art. 12 Pagamenti e liquidazione dei vantaggi economici.
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
a) Prima tranche 30%: sarà attribuita a seguito della sottoscrizione dell’impegno all’utilizzo delle risorse
per la realizzazione della proposta progettuale presentata;
b) Seconda ed ultima tranche 70%.
Gli importi di cui alla lettera b) verranno erogati previa presentazione di regolare fattura o documento
contabile equipollente e di:
1. Una relazione illustrativa delle attività svolte;
2. Una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con
l’indicazione di ogni elemento utile per la lettura del documento contabile;
3. Eventuali documenti o prodotti, risultato delle attività svolte. Le spese sostenute devono essere
attestate con allegazione di fatture, ricevute e simili conformi alla vigente normativa in materia fiscale,
intestate al soggetto beneficiario dei vantaggi e con l’indicazione delle modalità di pagamento. Qualora
le spese effettivamente sostenute dovessero essere inferiori rispetto a quanto indicato in preventivo di
spesa, i vantaggi economici saranno ridotti in proporzione. Il soggetto beneficiario si impegna a
rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e successive modificazioni e integrazioni, indicando il conto corrente bancario dedicato, sia al
momento della sottoscrizione della convenzione/contratto sia al momento di emissione e
presentazione di fattura.
Art. 13 Revoca.
Il provvedimento attributivo di vantaggio economico è legittimamente revocato, quando:
1. Siano stati assegnati fondi o agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da altre norme statali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, per le spese ammesse al
finanziamento, a valere sul presente bando;
2. In caso di dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76
del DPR 445/2000;
3. In caso di tardività nell’avvio delle attività progettuali rispetto ai termini stabiliti all’art. 7 del
presente bando;
4. In caso di reiterata e ingiustificata tardività nell’esecuzione e realizzazione delle iniziative o dei
progetti;
5. Qualora l’iniziativa o il progetto si discostino sostanzialmente dall’originaria previsione o risultino
scostamenti significativi rispetto al progetto presentato;
6. Qualora vengano distolte in qualsiasi forma dall’uso previsto le somme oggetto dell’attribuzione del
vantaggio economico. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione del
vantaggio economico già parzialmente o totalmente erogato. Pertanto la Regione Puglia, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio attiverà tutte le procedure necessarie
al recupero di tali somme. Nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa progettuale e/o di
inosservanza degli obblighi richiamati dal presente bando l’Amministrazione si riserva la facoltà di
chiedere la restituzione delle somme erogate, nonché di disporre l’esclusione del soggetto
inadempiente dal riconoscimento dei contributi per un periodo di tre anni.
Art. 14 Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento è Arch. Carlo Latrofa, dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche dott.
Giovanni Scanicchio, Indirizzo e-mail serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it.
Il Dirigente
dott. Giovanni Scanicchio
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Allegato 1- Formulario
Domanda di attribuzione di vantaggi economici
Il sottoscritto ________________________________
Legale rappresentante dell’associazione _________________________________
Con
sede
a
________________________
Via/Piazza
________________________________________
Telefono
__________________
e-mail
_______________________________________
PEC ____________________________________________________
Recapito
telefonico
del/della
legale
rappresentante
_________________________________
Codice
fiscale
dell’ente
______________________________
P.Iva
__________________________
Dati bancari dell’ente: IBAN _______________________________________________
Presso
la
banca
__________________________________
con
sede
a______________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara1

□ Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
□

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);

Di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che nei
confronti del beneficiario non sia stata applicata la sanzione interattiva di cui all’art. 9, co.
2, lett. c) del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm. ii;

□ Che l’organizzazione rappresentata è costituita da almeno dieci anni;
Dichiara inoltre

□ Che le spese ammissibili per le quali si richiede il finanziamento sono congrue.
□ Di impegnarsi a fornire la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi

del DPR 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt, 75 e 76 del medesimo, entro 5
giorni dalla richiesta.
Chiede
di essere ammesso alla procedura di attribuzione di vantaggi economici ex art. 12 della L. 7
agosto
1990,
n.
241
per
l’attuazione
del
progetto,
“__________________________________”.
Informazioni sul soggetto proponente
Denominazione soggetto proponente
Codice fiscale
Partita Iva
1

Inserire “x” all’interno di ciascun riquadro, per confermare il possesso del requisito corrispondente
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Rappresentante Legale
Ragione sociale del soggetto proponente
Sede legale
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
Telefono
Fax
Sito web
e-Mail
Pec
Anno di costituzione
Forma Giuridica

□ Associazione riconosciuta
□ Associazione non riconosciuta

ALLEGATO:
- Statuto associazione.
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Informazioni sul Legale rappresentante
Nome
Cognome
Telefono
Codice fiscale
Cellulare
e-Mail
Pec
Ruolo ricoperto nell’Organizzazione
Informazioni sul Referente amministrativo
Nome
Cognome
Telefono
Cellulare
e-Mail
Pec
Ruolo ricoperto nell’Organizzazione
Descrizione dell’attività prevalente svolta dal soggetto proponente con riferimento
agli ultimi dieci anni

Descrizione degli interventi più rilevanti realizzati dal soggetto proponente
(massimo di tre progetti), in riferimento all’oggetto del presente bando
Nome progetto
Tipologia progettuale e attività svolta
Budget di progetto
Risultati ottenuti
Pubblicazioni (se pertinente)
Nome progetto
Tipologia progettuale e attività svolta
Budget di progetto
Risultati ottenuti
Pubblicazioni (se pertinente)
Nome progetto
Tipologia progettuale e attività svolta
Budget di progetto
Risultati ottenuti
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Pubblicazioni (se pertinente)
Descrizione generale della proposta progettuale
Titolo della proposta progettuale
Descrizione della proposta

Inserire il titolo della proposta progettuale
Inserire una descrizione completa, chiara ed esaustiva che dimostri la coerenza
degli obiettivi e delle attività del progetto rispetto alla categoria di intervento e
la coerenza interna tra obiettivi ed attività.

Obiettivo

Inserire titolo e descrizione dell’obiettivo generale.

Attività

Inserire una descrizione sintetica dei contenuti e delle finalità di ciascuna delle
attività previste dal progetto.

Descrizione del responsabile di
progetto e dell’eventuale gruppo
di lavoro

Inserire la descrizione delle responsabilità nell’ambito delle attività di progetto,
e delle esperienze e competenze dei componenti del gruppo di lavoro ove
pertinente.

Destinatari

Inserire la descrizione articolata dei soggetti destinatari di ciascuna delle
attività di progetto, specificando le modalità di coinvolgimento degli stessi.

(Valutazione Massima 20%)

(Valutazione Massima 20%)

(Valutazione Massima 10%)
(Valutazione Massima 15%)

Ambito territoriale
(Valutazione Massima 15%)

Durata
Importo

Indicare l’importo per cui si richiede il finanziamento nell’ambito del presente
bando
Inserire la descrizione dei risultati attesi del progetto
Inserire la descrizione de risultati attesi di ogni attività

Risultati attesi

(Valutazione Massima 20%)

Descrizione della coerenza degli obiettivi di progetto con gli obiettivi della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

Cronoprogramma
(Completare la tabella con le attività previste e riempire le celle in corrispondenza del mese/mesi in cui
l'attività viene svolta)
Mesi
Attività x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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I

I

Piano economico finanziario del progetto
Progetto
Descrizione
Personale
Profilo senior
Profilo junior
Altro (specificare le figure professionali
coinvolte in funzione del costo
unitario)
Servizi di consulenza (in misura non
superiore al 30%)
Acquisto beni e servizi
Strumentazione
Servizi
Licenze per programmi e strumenti
informatici
Altro (specificare il bene o il servizio)
Spese generali
…
…
Logistica
…
…
Data,
Rappresentante

Costo unitario

numero

Timbro e Firma del Legale
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