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P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

981

del 25/06/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PGI/DEL/2020/00003
OGGETTO: Intervento “Spazi di Prossimità” - DGR 787/20. Programmazione Fondo
Nazionale per le Politiche Giovanili 2020: approvazione scheda intervento, schema di
accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e schema di monitoraggio.
Approvazione schema di accordo con ARTI. Variazione al bilancio di previsione
bilancio 2020 e pluriennale 2020 -2022 ex art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011.

L'anno 2020 addì 25 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono assenti:

Sono presenti:
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Antonio Nunziante
Cosimo Borraccino
Loredana Capone
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Raffaele Piemontese
Salvatore Ruggeri
Giovanni F. Stea

Presidente
Assessore

Michele Emiliano
Alfonsino Pisicchio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: PGI/DEL/2020/0003
OGGETTO: Intervento “Spazi di Prossimità” - DGR 787/20.
Programmazione Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2020:
approvazione scheda intervento, schema di accordo con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e schema di monitoraggio.
Approvazione schema di accordo con ARTI per la realizzazione di
attività di supporto tecnico – amministrativo all’intervento. Variazione
al bilancio di previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020 -2022 ex art.
51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011.

L’Assessore alle Politiche giovanili e innovazione sociale, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, riferisce
quanto segue:

Premesso, che
•

La Regione Puglia ha sperimentato una strategia decennale di riqualificazione di immobili
dismessi di proprietà pubblica finalizzata alla creazione di spazi pubblici per i giovani. In una
prima fase, ha promosso la ristrutturazione di immobili in disuso da trasformare in spazi sociali
per i giovani (“Laboratori Urbani”). Successivamente ha voluto investire su interventi
infrastrutturali mirati a rendere gli immobili più adeguati alle vocazioni sviluppate (“Laboratori
Urbani in rete”) e, contemporaneamente, sostenere le migliori esperienze di gestione
(“Laboratori Urbani Mettici le Mani”), con l’obiettivo di lavorare sulla sostenibilità economica,
sulla qualità e sull’apertura degli spazi. Da ultimo, nel 2018, ha lanciato l’iniziativa “Luoghi
Comuni” che, per la prima volta in Italia, offre, all’interno di un’unica piattaforma, uno
strumento di mappatura degli spazi pubblici sottoutilizzati e la possibilità di mettere in rete
Organizzazioni giovanili del Terzo Settore ed Enti pubblici, finanziando progetti di innovazione
sociale rivolti al territorio e alle comunità.

•

Il riuso di immobili pubblici dismessi ha favorito la nascita di iniziative di aggregazione
giovanile, innovazione sociale, promozione dei talenti e di prevenzione di fenomeni di disagio
giovanile. Tali esperienze di riuso sono spesso caratterizzate da una gestione a bassa redditività
ma ad alto impatto sociale e a forte propensione all’innovazione sociale e culturale, aspetti
cruciali per la coesione sociale dei vari contesti territoriali in cui gli spazi sono collocati.
L’attuale emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 e le
conseguenti misure prese per contrastarne la diffusione, ha avuto, e avrà nei prossimi mesi,
importanti ripercussioni sulla funzionalità ed operatività degli spazi pubblici destinati alle
giovani generazioni. La crisi sanitaria e le sue conseguenze (economiche, sociali e culturali), il
perdurare della chiusura degli spazi e il prevedibile ridimensionamento dei fruitori di servizi
nella fase di riapertura, rischiano di mettere in crisi questi presidi territoriali di innovazione
sociale e culturale, che, mai come in questo momento, possono assumere un ruolo strategico
per ricucire le relazioni sociali oltre che per accompagnare le idee e le progettualità delle
giovani generazioni.

•

Con DGR 787/20 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli
strumenti regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Regione Puglia ha approvato
alcune linee di indirizzo per l’adozione di misure urgenti per il contrasto alle conseguenze
economiche derivanti dall’emergenza Covid-19, fra cui l’intervento “Spazi di prossimità”.

Considerato che:
•

La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia è impegnata nella programmazione di un
piano triennale (2020-2022) di interventi per i giovani pugliesi, per mezzo del quale si intende
riconoscere e promuovere il contributo dei giovani allo sviluppo del territorio regionale,
portando a maturazione le sperimentazioni effettuate nel periodo precedente sui fronti del
riutilizzo degli spazi pubblici, del supporto all’imprenditorialità e dell’attivazione sociale.

•

Nell’ambito della suddetta programmazione di prossima approvazione con deliberazione
regionale, la Regione Puglia intende avviare un primo intervento (Avviso pubblico a sportello)
rivolto a soggetti profit e non profit, con sede legale e/o operativa in Puglia che gestiscono
attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale,
siti sul territorio pugliese. I destinatari dell’intervento devono essere titolari della
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gestione/concessione di uno spazio di proprietà pubblica già oggetto di uno dei seguenti
contributi regionali, “Laboratori Urbani” (D.G.R. n. 229 del 07/03/2006), “Laboratori Urbani
Mettici le Mani” (D.G.R. 1879/2014 e A.D. 125 del 07/10/14), “Laboratori Urbani in Rete” (A.D.
08 del 18/04/2016), “Laboratori Urbani in Rete 2017” (A.D. 129 del 20/12/2017) e “Luoghi
Comuni” (D.G.R. n. 1323/2018 e A.D. 98 del 07/11/2018). L’importo massimo del contributo
finanziario concedibile, a fondo perduto, sarà di 15.000 euro.
•

L’intervento dovrà articolarsi su due linee di intervento complementari, per conciliare la
necessità di assistenza nel breve periodo, per venire incontro alle immediate difficoltà
economiche delle organizzazioni che gestiscono gli spazi pubblici per i giovani in Puglia, con
l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel medio periodo investendo su progettualità di
medio termine che consentano di riconfigurare gli spazi dal punto di vista fisico e ri-progettare
i contenuti e le proposte (culturali, sociali, educative, di apprendimento etc.)

•

L’intervento dovrà sostenere proposte progettuali rivolte a: adeguare/ridisegnare gli spazi
affinché sia possibile garantire il rispetto delle direttive sanitarie e il distanziamento sociale;
rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed interventi capaci di
rafforzare le relazioni sociali e favorire nuove forme di collaborazione; sviluppare servizi di
prossimità e innescare processi di welfare di comunità che siano di supporto alle persone, al
territorio e alle istituzioni locali e che contribuiscano a contrastare le disuguaglianze; realizzare
attività socio-educative per minori finalizzate a garantire servizi educativi durante il periodo
estivo e a diversificare o supportare l’offerta didattica alla ripresa dell’anno scolastico;
promuovere attività culturali “di quartiere” e favorire la partecipazione culturale per
coinvolgere i cittadini, facilitare la coesione sociale e garantire benefici economici e di salute;
favorire processi di digitalizzazione nella gestione, produzione ed erogazione dei servizi.

•

La Regione Puglia intende destinare all’intervento “Spazi di Prossimità” le risorse derivanti dal
FNPG 2020 (pari ad € 609.014,00), cofinanziando tale intervento con proprie risorse regionali
nella misura di € 152.254,00.

Rilevato, che:
•

la Conferenza Unificata, nella seduta del 29 gennaio 2020 ha sancito l’Intesa tra Governo,
Regioni e province Autonome ed Enti Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131 sulla ripartizione per l’anno 2020 del Fondo nazionale per le politiche giovanili
(12/CU del 29/01/20);

•

l’Intesa stabilisce che la quota del FNPG per la Regione Puglia sia di euro 609.014,00 e che il
cofinanziamento regionale sia pari almeno a euro 152.254,00;

•

che l’intervento promosso dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, co.1, della suddetta Intesa,
deve essere volto al: “Sostegno di progettualità che vadano incontro alle aspettative di
autonomia e realizzazione dei giovani, che promuovano la partecipazione diretta ad attività
culturali, nonchè la partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei territori”;

•

che le Regioni, ai sensi dell’art. 2, co.5 e co.8, dell’Intesa, inviano al Dipartimento per le
politiche giovanili e il servizio civile universale le proposte progettuali, approvate con delibera
di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della
sottoscrizione dell’Accordo, entro il 31 Maggio 2020, ovvero il 1° Ottobre 2020 in caso di
cofinanziamento mediante risorse finanziarie;

•

ai sensi dell’art. 2, co.9, dell’Intesa, ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi
dell’art. 15 L. 241/90 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità
di monitoraggio degli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando
in allegato la DGR e la scheda di progetto;
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•

il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 2, co. 11, avviene a seguito
della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del
competente organo di controllo della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, altresì, che:
•

•

•

•

•

•

•

il modello organizzativo regionale “MAIA” individua nelle Agenzie Regionali gli Enti
elettivamente preordinati alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di
processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché
definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) istituita con L.R. n. 1/2004 è dotata
di personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza regionale, operando quale ente
strumentale a carattere tecnico – operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia
nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione; l’Agenzia è
sicuramente soggetta al c.d. “controllo analogo” da parte dell’Amministrazione regionale ed in
quanto ente pubblico, non può essere partecipata da capitali privati, né svolge attività sul
mercato aperto, essendo dotata di caratteristiche organizzative e funzionali idonee a
perseguire il fine esclusivo e comune della cura degli interessi pubblici ad essa affidati in via
strumentale; pertanto, le citate caratteristiche, valutate nel loro complesso, configurano l’ARTI
quale ente strumentale della Regione Puglia per l’attuazione di politiche di sviluppo strategico;
con LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18, si è proceduto al riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI); all’art. 2, tra i compiti assegnati
all’Agenzia, è previsto che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea
e internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni” (co. 3, let. e), e che “nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare
progetti e attività finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con
altre pubbliche amministrazioni” (co. 5);
in data 3 Febbraio 2020 è stata sottoscritta una "Convenzione Quadro Triennale ex art. 2,
comma 4 della Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018”, tra Regione Puglia e Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione che in particolare definisce gli obiettivi
specificamente attribuiti all’Agenzia, tra cui "analisi, studio e sviluppo di strumenti innovativi
per il rafforzamento degli asset regionali della ricerca e dell’innovazione" e le risorse finanziare
da assegnare all’Agenzia per il perseguimento dei compiti normativamente assegnati e il
raggiungimento degli obiettivi previsti, tra cui "contributi per la realizzazione di iniziative
specifiche a valere su fondi del bilancio autonomo della Regione Puglia e/o di risorse nazionali
gestite dalla Regione stessa";
nel quadro di tale convenzione, con nota prot. AOO_156/PROT/06/05/2020/000497 la Sezione
Politiche Giovanili ha formulato una richiesta di disponibilità dell’Agenzia a lavorare ad una
proposta di collaborazione/assistenza tecnica inerente le azioni in corso di progettazione e di
sviluppo della Sezione;
l’Arti con nota prot. 703 del 18/06/2020 (acquisita al protocollo della Sezione Politiche
Giovanili n. AOO_156/PROT/18/06/2020/000635) ha trasmesso alla Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale una proposta progettuale di cooperazione per la realizzazione di attività
di supporto tecnico – amministrativo e di assistenza tecnica all’ iniziativa “Spazi di Prossimità”;
ad entrambe le Amministrazioni, con previsione di mero rimborso dei costi sostenuti da ARTI,
per l’esito dell’assistenza tecnica condotta, il progetto è risultato pienamente coerente con gli
obiettivi dell’intervento di che trattasi nonché in grado di soddisfare le esigenze istituzionali
comuni alla realizzazione delle attività programmate;

Visto:
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•
•

•

•
•
•

la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
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
di 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”;
che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014 n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione
relativamente all’istituzione di nuove tipologie di bilancio per l’iscrizione di entrate e delle
relative spese derivanti da assegnazioni vincolate;
la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Atteso che
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene
nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed
ai sensi del vigente Regolamento regionale 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.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022
e Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del
21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii

BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.03 - SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE
•

Parte Entrata

Tipo entrata ricorrente - Codice UE: 2 – Altre entrate
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Capitolo
di entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categori
a

E2034715

FONDO NAZIONALE POLITICHE
GIOVANILI. Trasferimenti da Stato

2.101.1

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2020

E.2.01.01.01.003

+ 609.014,00

Titolo Giuridico: Stanziamento somme quota FNPG 2020 Puglia – INTESA 12/CU del 29/01/20.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente da perfezionarsi, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
•

Parte Spesa

Tipo spesa ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo di
spesa

CNI
U_______

Declaratoria
Accordo StatoRegione.
Fondo Nazionale
Politiche giovanili.
Trasferimenti correnti
alle imprese.

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2020

6.2.1

U.1.04.03.99

+ 609.014,00 €

BILANCIO AUTONOMO
Il cofinanziamento regionale relativo alla Intesa FNPG 2020, per l’importo complessivo di €
152.254,00, è garantito dagli stanziamenti del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 del capitolo
di spesa U0814010 per l’importo di € 90.986,00 e del capitolo di spesa U0814011 per l’importo di
€ 61.268,00, previa variazione al bilancio come di seguito indicato:
•

Parte spesa

CRA: 62.03 - SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE
Tipo spesa ricorrente - Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Trasferimento risorse dal capitolo dal capitolo U814010 al capitolo U814011
Capitolo di
spesa

U0814011

U0814010

Declaratoria
Spese per l’attuazione
delle politiche giovanili.
L.r. 17/2005.
Trasferimenti ad
amministrazioni locali
Spese per l’attuazione
delle politiche giovanili.
L.r. 17/2005

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2020

6.2.1

U.01.04.01.02

+ 61.268,00 €

6.2.1

U.01.04.03.99

- 61.268,00 €

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
Al relativo accertamento, impegno e liquidazione dovrà provvedere il Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili ed innovazione sociale con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
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esercizio finanziario.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della legge regionale 7/97, propone alla Giunta:
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrale e sostanziale del
provvedimento;

•

di approvare la scheda di intervento di programmazione del Fondo Nazionale Politiche
Giovanili anno 2020 “Spazi di Prossimità” - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che
gestiscono Spazi di proprietà pubblica per i giovani (Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

•

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione (Allegato 2) e lo schema di Scheda di
monitoraggio (Allegato 3) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e di dare
mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere
alla sottoscrizione dell’ Accordo (ex art 15 legge 241/90) con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, e
all’espletamento degli adempimenti conseguenziali.

•

di approvare lo schema di accordo con l’Agenzia Regionale ARTI (Allegato 4) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere alla
sottoscrizione dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ARTI;

•

di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale a dare avvio
all’intervento con l’approvare dell’avviso pubblico denominato “Spazi di Prossimità” e relativi
allegati;

•

di programmare risorse per complessivi € 761.268,00 a valere per € 609.014,00 sul Fondo
Nazionale per le politiche giovanili 2020, e per € 152.254,00 quale quota di cofinanziamento a
carico del Bilancio autonomo regionale;

•

di apportare la variazione in termini di cassa e competenza al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 e Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. n 55 del 21/01/20, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs
118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo complessivo di euro 609.014,00 rinvenienti dal “Fondo
Nazionale Politiche Giovanili 2020”;

•

di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;

•

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

•

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore - Responsabile PO “Coordinamento tecnico-amministrativo Piani e Programmi
Politiche giovanili”
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•

di approvare lo schema di accordo con l’Agenzia Regionale ARTI (Allegato 4) e di dare mandato
alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale di provvedere alla
sottoscrizione dell’Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ARTI;

•

di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e innovazione Sociale a dare avvio
all’intervento con l’approvare dell’avviso pubblico denominato “Spazi di Prossimità” e relativi
allegati;

•

di programmare risorse per complessivi € 761.268,00 a valere per € 609.014,00 sul Fondo
Nazionale per le politiche giovanili 2020, e per € 152.254,00 quale quota di cofinanziamento a
carico del Bilancio autonomo regionale;

•

di apportare la variazione in termini di cassa e competenza al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022 e Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. n 55 del 21/01/20, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del D.lgs
118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo complessivo di euro 609.014,00 rinvenienti dal “Fondo
Nazionale Politiche Giovanili 2020”;

•

di approvare l’Allegato E1 nella parte relativa alla Variazione di Bilancio, parte integrante del
provvedimento;

•

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;

•

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale;

Il Segretario

Il Presidente
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0,00

609.014,00

609.014,00

0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE GENERALE

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/2020

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

609.014,00

Previsioni
dell'anno 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Cassa

609.014,00

Cassa

0,00

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

VINCOLATO

FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI- TRASFERIMENTI DA STATO

Descrizione Capitolo

Tipo
Bilancio

Descrizione Capitolo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E2034715

Capitolo

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO PGI/2020/3 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000008016

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 / 1

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Descrizione Capitolo

TOTALE GENERALE

Descrizione Capitolo

SPESE PER L'ATTUAZIONEDELLE POLITICHE GIOVANILI- L.R. N. 17/2005.
TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONILOCALI

ACCORDO STATO-REGIONE. FONDO NAZIONALE POLITICHE GIOVANILI.
TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE.
SPESE PER L'ATTUAZIONEDELLE POLITICHE GIOVANILI- L.R. N. 17/2005.

Disavanzo di Amministrazione

U0814011

U0814010

U0602008

Capitolo

0,00

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

609.014,00

Cassa

61.268,00

61.268,00-

AUTONOMO
AUTONOMO

609.014,00

Cassa

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

609.014,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

61.268,00

61.268,00-

609.014,00

Previsioni
dell'anno 2020

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO PGI/2020/3 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000008016

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 /

1

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

0,00

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

6

Politiche Giovanili, sport e tempo libero

2
1

Giovani
spese correnti

2

6

Giovani

Politiche Giovanili, sport e tempo libero

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020 (*)

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020
(*)

2

in aumento

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

609.014,00
609.014,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:23/06/2020 22:23:46

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2020 (*)

Firmato digitalmente da:Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:24/06/2020 13:37:53

Allegato 1
“Spazi di Prossimità - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che gestiscono Spazi di proprietà
pubblica per i giovani”

Titolo dell’intervento

“Spazi di Prossimità - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che gestiscono
Spazi di proprietà pubblica per i giovani”

Area intervento

Sostegno di progettualità che vadano incontro alle aspettative di autonomia e
realizzazione dei giovani, che promuovano la partecipazione diretta ad attività
culturali, nonchè la partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei territori

Costo complessivo

€ 761.268,00

Copertura finanziaria

€ 609.014,00 (Fondo Nazionale per le politiche giovanili 2020)
€ 152.254,00 (Bilancio Regionale quota cofinanziamento)

Soggetto attuatore

Regione Puglia – Sezione politiche giovanili e innovazione sociale, anche con la
collaborazione di Agenzie regionali e soggetti idonei alla realizzazione
dell’iniziativa

Localizzazione
intervento

Territorio Regione Puglia

Tipologia intervento

Avviso pubblico (a sportello) rivolto a Soggetti che gestiscono attivamente uno o
più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale

Destinatari
dell’intervento

Imprese e Organizzazioni giovanili, profit e non profit, con sede legale e/o
operativa in Puglia

Obiettivi intervento

Si intende offrire un supporto alle organizzazioni titolari di un contratto di
gestione/concessione di uno spazio di proprietà pubblica per i giovani, al fine di
contribuire alle future progettualità e ai nuovi modelli gestionali che i soggetti
gestori dovranno mettere in campo per far fronte alla complessità di questa fase
storica (emergenza Covid19), favorendo interventi che consentano di
riorganizzare la fruizione dei contenuti culturali e sociali e di adeguare gli spazi
per il rispetto delle regole del distanziamento sociale.

Descrizione intervento

La Regione Puglia ha sperimentato una strategia decennale di riqualificazione di
immobili dismessi di proprietà pubblica finalizzata alla creazione di spazi pubblici
per i giovani. Il riuso di tali immobili ha favorito la nascita di iniziative di
aggregazione giovanile, innovazione sociale, promozione dei talenti e di
prevenzione di fenomeni di disagio giovanile.
L’attuale emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 e
le conseguenti misure prese per contrastarne la diffusione, ha avuto, e avrà nei
prossimi mesi, importanti ripercussioni sulla funzionalità ed operatività di tali
spazi pubblici destinati alle giovani generazioni.

Descrizione intervento

Pertanto, in tale ottica, si intende sostenere proposte progettuali rivolte a:
- adeguare/ridisegnare gli spazi affinché sia possibile garantire il rispetto delle
direttive sanitarie e il distanziamento sociale;
- rispondere ai nuovi fabbisogni delle comunità sperimentando soluzioni ed
interventi capaci di rafforzare le relazioni sociali e favorire nuove forme di
collaborazione;
- sviluppare servizi di prossimità e innescare processi di welfare di comunità che
siano di supporto alle persone, al territorio e alle istituzioni locali e che
contribuiscano a contrastare le disuguaglianze;
- realizzare attività socio-educative per minori finalizzate a garantire servizi
educativi durante il periodo estivo e a diversificare o supportare l’offerta
didattica alla ripresa dell’anno scolastico;
- promuovere attività culturali “di quartiere” e favorire la partecipazione
culturale per coinvolgere i cittadini, facilitare la coesione sociale e garantire
benefici economici e di salute;
- favorire processi di digitalizzazione nella gestione, produzione ed erogazione dei
servizi.
Metodo di selezione:
A. Qualità della proposta progettuale
A1) Esperienza maturata dal soggetto proponente nella gestione dello spazio
oggetto della proposta progettuali
A2) Coerenza della progettualità di medio termine con le finalità della misura e
con le caratteristiche dello spazio

Metodo di selezione

A3) Capacità del progetto di contribuire al benessere sociale ed economico del
territorio e della comunità locale
A4) Capacità del progetto di contribuire in maniera innovativa ai bisogni del
territorio e di innescare nuove relazioni e collaborazioni sociali
A5) Corretta articolazione dell’intero piano dei costi e coerenza con le attività
proposta
B. Premialità in caso di adesione alla proposta progettuale dell’Ente proprietario
dello spazio
“LINEA DI INTERVENTO DI BREVE PERIODO”: costi di gestione (quali utenze,
polizze assicurative, oneri di manutenzione ordinaria, spese di vigilanza etc.) e i
costi del personale assunto o collaborazioni attivate per la gestione ordinaria
dello spazio sostenuti a partire dal 01/02/2020 (come da Delibera Consiglio dei
Ministri del 31/01/2020) fino al termine di realizzazione del progetto.

Spese ammissibili

“LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO”: interventi di manutenzione
ordinaria, risorse umane direttamente e specificamente impiegate nella
realizzazione delle attività progettuali; acquisto di beni durevoli; spese
direttamente legate alla realizzazione delle attività progettuali (comunicazione,
servizi, SIAE, cancelleria, noleggio di attrezzature, beni di consumo etc.); ulteriori
costi di funzionamento sostenuti esclusivamente nell’ambito del progetto (spese
di pulizie, igienizzazione e sanificazione degli spazi, spese assicurative, etc.).

Responsabile del
procedimento

Dirigente Sezione

Coordinatore
dell'intervento

Dirigente Sezione o funzionario delegato

Connessione con altri
interventi

“Laboratori Urbani” (D.G.R. n. 229 del 07/03/2006, fonti FAS – APQ Politiche
Giovanili);
“Laboratori Urbani Mettici le Mani” (D.G.R. 1879/2014 e A.D. 125 del 07/10/14,
fonti di a bilancio autonomo e FNPG 2014 e 2015);
“Laboratori Urbani in Rete” e “Laboratori Urbani in Rete 2017” (A.D. 08 del
18/04/2016 e A.D. 129 del 20/12/2017, fonti PO Puglia FESR 2014-20 azione
9,14)
“Luoghi Comuni” (D.G.R. n. 1323/2018 e A.D. 98 del 07/11/2018, fonti FNPG
2010-11 e FSC 2014/20)

Tempi

24 mesi

Numero interventi

50 imprese/organizzazioni beneficiarie

Regione Puglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e
lavoro

Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale

Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale

Allegato 2
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
IN ATTUAZIONE DELL’INTESA REP. N. 12/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA
UNIFICATA IN DATA 29 GENNAIO 2020 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE
DEL “FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2020”
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale (già Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale), di seguito
“Dipartimento”, codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano
n. 51, rappresentata da ……..
E
La Regione codice fiscale ---------------------, avente sede in ----------------, Via ------------------------,
n. ------ rappresentata dal Direttore --------- della ----------------- Dott/D.ssa ---------------------, di
seguito “Regione”,
entrambi di seguito “le Parti”
PREMESSO CHE
− in attuazione dell’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il “Fondo per le politiche giovanili”, di seguito “Fondo”, al fine di
promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella
vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
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− il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo, al fine di attuare
e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in
collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
− l’Intesa n. 12/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 29 gennaio 2020 tra il Governo, le
Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito “Intesa), ha stabilito
tra l’altro:
•
la quantificazione della quota-parte del Fondo per l’anno 2020 di pertinenza delle Regioni e
delle Province Autonome in euro 8.725.127,00;
•
la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o
Provincia Autonoma, di cui all’Allegato 1;
− le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse sono
disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell’art. 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
− in attuazione dell’articolo 2, comma 5, dell’Intesa, la Regione, ai fini della sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota acquisita con protocollo
DGSCU n. …….., la proposta progettuale denominata ………, approvata con delibera di Giunta
Regionale n. ...........;
− la Regione, ai fini della realizzazione dell’intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si
impegna formalmente a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato,
con risorse finanziarie proprie/valorizzazione risorse/beni e servizi;
CONSIDERATO CHE
− la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito “Accordo”, è quella di dare attuazione,
attraverso il cofinanziamento del Fondo, all’intervento previsto nella proposta progettuale
presentata dalla Regione, in conformità dell’articolo 2, comma 1, dell’Intesa.
VISTE
− la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
− la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;
VISTI
− il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
− il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n.
121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili;
− il d.P.C.M 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e s.m.i.;
− il d.P.C.M 23 dicembre 2019 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;
− il d.P.C.M 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio di Ministri”, e s.m.i.;
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− il d.P.C.M. 8 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 2019 con n. 2026, con
il quale al dott. Flavio Siniscalchi è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio civile universale, nonché di titolare del Centro di responsabilità n. 16
“Politiche giovanili e Servizio civile universale”, del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con i correlati poteri di spesa;
− l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che
prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede che, in sede di Conferenza
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
− il d.P.C.M. 26 settembre 2019, regolarmente registrato dalla Corte dei conti, concernente “Delega
di funzioni al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, on. dott. Vincenzo Spadafora”, e in
particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e
servizio civile universale;
− il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 febbraio 2020, recante
“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno
2020”, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2020, al n. 488 e, in particolare, l’art. 3,
comma 1, che stabilisce in euro 8.725.127,00 la quota per l’anno 2020 del Fondo per le
politiche giovanili, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome;
RITENUTO CHE
− si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo con la Regione;
Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse e gli Allegati: n. 1 “Delibera di Giunta e relativa Scheda di progetto”, e n. 2
“Scheda di monitoraggio”, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione del progetto denominato
…………..
2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro ………….
(………………………………../00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa 12/CU del 29
gennaio 2020
Risorse
regionali

Risorse finanziarie
Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane,

€…………………………..
€…………………………..
€……………………….....
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professionali, tecniche e strumentali)
€………………………….

TOTALE

3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui al
comma 2 del presente articolo, è conferito attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e
servizi, messi a disposizione dalla Regione, e/o con risorse finanziarie regionali.
4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate
modifiche al progetto; le richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione,
opportunamente motivate, sono sottoposte all’assenso del Dipartimento. Resta fermo che le
variazioni non comportano incrementi delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell’articolo 2
dell’Intesa.
5. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., e/o di Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza
pubblica. In caso di forniture di beni e/o servizi, gli operatori privati devono essere individuati
secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Art. 3 – Efficacia e Durata
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione, da parte dei competenti
Organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo provvedimento di
approvazione. Il Dipartimento comunicherà alla Regione la data dell’avvenuta registrazione.
2. La Regione dovrà avviare le attività entro 4 mesi decorrenti dalla data di perfezionamento del
presente Accordo, che avviene con firma digitale di entrambi le Parti. La Regione comunicherà
formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it.
3. Il presente Accordo resta in vigore fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella
“Scheda di progetto” (Allegato 1).
Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio
1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi
previsti nel progetto, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, la Regione deve trasmettere
al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale
compilando l’apposita “Scheda di monitoraggio” (Allegato 2).
2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento giovanieserviziocivile@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di
ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini
concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l’analisi di documenti diversi da
quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione
osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.
Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie
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1. Il Dipartimento dispone l’erogazione del cofinanziamento, pari ad euro ……,00 spettante alla
Regione, a seguito dell’avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo.
2. L’erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l’emissione di un
ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso
esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. …… intestato alla Regione.
3. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad
eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.
Art. 6 - Modalità di realizzazione
1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del
Dipartimento, nell’effettuare i trasferimenti agli operatori verifica, ai sensi della normativa vigente,
le loro eventuali inadempienze in applicazione dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602/1973 e la loro
regolarità contributiva in materia previdenziale.
Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola
divulgazione, è necessaria l’autorizzazione congiunta delle Parti.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo
editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a
riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al
presente Accordo, la sola Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all’uso ed alla
riproduzione del logo del Dipartimento, che dovrà essere richiesto alla competente struttura del
Dipartimento stesso.
Art. 8 - Risoluzione delle controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero
eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la
risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente
Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133
comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di … allegati.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Per il Dipartimento
XXXXXXXXXXXX

Per la Regione -----------------XXXXXXXXXXX
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Regione Puglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale

Dipartimento sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale

INTESA 12/CU DEL 29 GENNAIO 2020

ALLEGATO 3

SCHEDA DI MONITORAGGIO
ACMO/20
Progetto denominato:
Accordo sottoscritto digitalmente il (gg.mm.aaaa)
Attività avviate il (gg.mm.aaaa)
Comunicazione avvio attività con nota n. XX del (gg.mm.aaaa)
Valore complessivo del progetto € 000.000,00
Importo del cofinanziamento assegnato con il Fondo/2020 € XXXXXXX
Importo del cofinanziamento regionale € XXXXXXX
Risorse finanziarie
Risorse professionali ecc
Relazione n. x
Stato di avanzamento degli interventi alla data (gg.mm.aaaa)

Responsabile dell'Accordo
Direttore/Dirigente
Direzione/Ufficio XXXX della Regione
Dott. Xxxxxxxxxx
Data e firma
1

Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi del (gg.mm.aaaa)

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)
TAVOLA 1: QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI QUALI/QUANTITATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI
NOTE DI APPROFONDIMENTO ALLA DATA DEL (gg.mm.aaaa) (inserire data della relazione)
La presente tabella va compilata obbligatoriamente per fornire informazioni sintetiche sullo stato di avanzamento del progetto. Le informazioni sintetiche
vanno evidenziate nel campo “Osservazioni”.
(*) Osservazioni sintetiche sugli interventi, inoltre, possono essere rappresentate anche in relazione ad eventuali criticità e agli scenari tendenziali
(Inserire la descrizione delle eventuali criticità e osservazioni rispetto a quanto previsto nelle stime originarie o nel precedente rapporto, quali aumenti o
diminuzioni di costo, modifiche del quadro finanziario, riprogrammazione economie, variazioni del cronoprogramma, avanzamento delle procedure di
evidenza pubblica).
(**) dati necessari alla comprensione dell’avanzamento quali/quantitativo degli interventi
Attività: riportare ciascun Centro o forma di aggregazione prevista dal progetto.
Indicatori quantitativi: inserire almeno il numero (cumulato dall’inizio del progetto alla data del presente report) di giovani coinvolti e/o interagenti, per
ciascuno dei Centri e delle Forme di aggregazione giovanile avviate nonché ogni altro dato ritenuto utile alla comprensione dell’andamento).

Codice o titolo
intervento

Dati(**)
Osservazioni (*)

Attività

Indicatori quantitativi
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La tabella che segue riporta i dati relativi all’avanzamento economico degli interventi alla data di monitoraggio (dati in Euro): (inserire i dati relativi ai
singoli interventi)
TAVOLA 2: QUADRO DI SINTESI DELL’AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI

Codice e
titolo
intervento

Status

Costo
comples
sivo

Impegni (Assunzioni di obbligazioni
giuridicamente vincolanti)
€

di cui
FPG

di cui
Fondi
regionali

Estremi
atto

Pagamenti

€

di cui
FPG

di cui
Fondi Estremi
Regiona
atto
li

Economie

€

di cui
FPG
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Legenda
• Status: si fa riferimento allo stato procedurale di attuazione dell’intervento, ovvero “attivo” (ATT), “sospeso”(SOS), “concluso”(CON) o
“annullato”(ANN);
• Costo complessivo: si fa riferimento alla somma delle risorse finanziarie relative all’intervento;
• Impegni: si fa riferimento all’importo delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte della Regione (€), alla parte FPG di tale
importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di cui Fondi Regionali) di tale importo, ed agli estremi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Pagamenti: si fa riferimento all’importo dei pagamenti effettuati dalla Regione (€), alla parte FPG di tale importo (di cui FPG), alla parte Regionale (di
cui Fondi Regionali), ed agli estremi degli atti ad essi correlati (Estremi atto);
• Economie: si riferimento all’importo delle eventuali economie rilevate per l’intervento e alla parte FPG di tale importo (di cui FPG)
Allo stato attuale si rileva il seguente stato di avanzamento complessivo dell’Accordo:
•

Il costo complessivo degli interventi, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo), è rimasto invariato/aumentato rispetto al totale
di cui all’articolo 2 dell’Accordo sottoscritto in data (inserire l’eventuale importo dell’aumento).
Tale importo è costituito da € XXXXX quali risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2020, ed € XXXXXX quali risorse
finanziarie regionali/controvalore di risorse professionali ecc.;
STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE SOMME ASSEGNATE CON IL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI ANNO 2020

•

L’ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti) con le risorse
provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2020, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo degli impegni) mostra un
avanzamento, rispetto alle risorse assegnate pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx

•

L’ammontare dei pagamenti, eseguiti con le risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2020, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx
(inserire l’importo complessivo dei pagamenti), mostra un avanzamento rispetto alle risorse assegnate pari al XXX%, ed è rimasto
invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx;

•

L’ammontare delle economie accertate sulle risorse provenienti dal Fondo per le politiche giovanili anno 2020, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx
(inserire l’importo complessivo delle economie), è rimasto invariato/aumentato/diminuito rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx e, sono relative agli
interventi xx, xx, e xx; (inserire i codici degli interventi che hanno generato economie);
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STATO DI AVANZAMENTO RIFERITO ALLE RISORSE REGIONALI
•

L’ammontare complessivo degli impegni assunti (inteso come ammontare delle assunzioni di obbligazioni giuridicamente vincolanti), attualmente pari
ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo degli impegni) mostra un avanzamento, rispetto al cofinanziamento regionale stanziato pari al XXX%,
ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx;

•

L’ammontare complessivo dei pagamenti, eseguiti con le risorse regionali, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo dei
pagamenti), mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento regionale pari al XXX%, ed è rimasto invariato/aumentato rispetto al monitoraggio
del xx/xx/xx;

•

L’ammontare delle economie accertate sulle risorse regionali, attualmente pari ad € xxx.xxx,xx (inserire l’importo complessivo delle economie), è
rimasto invariato/aumentato/diminuito rispetto al monitoraggio del xx/xx/xx e, sono relative agli interventi xx, xx, e xx; (inserire i codici degli
interventi che hanno generato economie);

•

Le risorse umane/beni/servizi ecc utilizzate per un importo di € XXXXXX mostra un avanzamento rispetto al cofinanziamento regionale pari al XX%
STATUS INTERVENTI

•

Per i n. xx (inserire il numero totale degli interventi) interventi dell’Accordo della Regione si rilevano: (inserire il numero degli interventi in base al
loro status:)
-

xx interventi attivi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,

-

xx interventi sospesi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,

-

xx interventi conclusi per un importo pari ad € xxx.xxx,xx,

-

xx interventi annullati per un importo pari ad € xxx.xxx,xx.
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Al fine di favorire la puntuale rappresentazione dello stato di avanzamento dell’Accordo, dal punto
di vista procedurale ed economico-finanziario, ad integrazione dell’identificazione degli atti
comprovanti considerazioni e osservazioni in merito a ciascun intervento (Tavola 1) e delle
assunzioni di obbligazioni verso terzi (Tavola 2), sono previste le seguenti tipologie di allegati:
•

•

In relazione all’avanzamento procedurale degli interventi:
-

Comunicazioni di avvio o conclusione delle attività,

-

Rappresentazioni di fattori e motivazioni che abbiano condotto all’eventuale sospensione
o annullamento di interventi.

In relazione alle assunzioni di obbligazioni giuridiche
dell’Amministrazione Regionale nei confronti di terzi:

vincolanti

da

parte

-

Determine dirigenziali di impegno,

-

Deliberazioni della Giunta Regionale,

-

Appalti e convenzioni in favore di terzi e/o altre tipologie di assunzioni di obbligazioni
giuridiche in favore di terzi.
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Allegato 4
SCHEMA DI ACCORDO PER LE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

“Spazi di Prossimità - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che gestiscono
Spazi di proprietà pubblica per i giovani”
tra
REGIONE PUGLIA (in seguito “Regione”), con sede in BARI, Lungomare Nazario Sauro,
codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Gianna Elisa
Berlingerio, nata a ….. il ……, in qualità di dirigente della Sezione Politiche Giovanili,
domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Regione Puglia sita in Bari
alla Via Gentile
e
l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (in seguito “ARTI”), con sede in Bari
alla via Giulio Petroni 15/F.1 – C.F. 06365770723 – legalmente rappresentata dal prof. Ing.
Vito Albino, nato a Bari il 10/09/1957, in qualità di Commissario straordinario, domiciliato ai
fini della presente convenzione presso la sede dell’ARTI;
(di seguito congiuntamente definite “Parti”)
PREMESSO CHE
-

con DGR …….. del ………….. la Regione Puglia ha approvato la programmazione del Fondo
Nazionale Politiche Giovanili 2020 dal titolo “Spazi di Prossimità - Azioni di sostegno a
favore di organizzazioni che gestiscono Spazi di proprietà pubblica per i giovani” e ha
dato mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili alla sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione
dell’Intesa 12/CU del 29/01/20 (FNPG 2020);

-

ARTI, istituita con L.R. n. 1/2004 dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla
vigilanza regionale, operando quale ente strumentale a carattere tecnico – operativo,
con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi da
realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione, è individuata quale Agenzia di
riferimento per le misure in materia di politiche giovanili e innovazione sociale;

-

così come previsto dal modello Maia, la Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale
della Regione Puglia intende avvalersi della proficua collaborazione di ARTI per la
realizzazione attività di collaborazione e assistenza tecnica tese alla co-attuazione della
misura “Spazi di prossimità”, come dettagliato nella scheda progetto allegata alla
presente;
tutto ciò premesso
ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2: OGGETTO
1. La Regione Puglia affida all’ARTI, che accetta, la realizzazione delle attività di co-attuazione
della misura “Spazi di prossimità - Azioni di sostegno a favore di organizzazioni che

gestiscono Spazi di proprietà pubblica per i giovani”, ed in particolare la realizzazione di
quanto segue:
•

partecipazione al design della misura;

•

assistenza tecnica all'utenza per la fase di candidatura e per informazioni legate alla
misura;

•

contribuzione alla diffusione dell’iniziativa;

•

collaborazione nelle attività di istruttoria e valutazione delle proposte pervenute e
disponibilità di competenze interne all’Agenzia per la commissione di valutazione;

•

collaborazione alla gestione dei tavoli tecnici tra i soggetti proponenti e gli Enti pubblici
proprietari degli spazi;

•

supporto ai soggetti beneficiari nella gestione della rendicontazione del contributo
finanziario, pre-istruttoria e verifica delle rendicontazioni trasmesse;

•

monitoraggio in itinere tramite raccolta di informazioni sui beneficiari.
ART. 3: OBBLIGHI DI ARTI

1. ARTI si impegna:
a. a realizzare le attività definite al precedente articolo 2;
b. a rispettare le modalità di archiviazione e conservazione dei documenti relativi al
presente atto;
c. ad esplicare tutte le procedure connesse all'attuazione del programma operativo delle
attività in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di
contratti pubblici per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture;
d. ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali in materia di conservazione delle
scritture contabili e relativa documentazione, a conservare in originale e rendere
disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione relativa alle attività
oggetto della presente convenzione, per almeno tre anni dalla conclusione delle stesse,
salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;
e. adottare procedure di monitoraggio delle attività al fine di verificare lo stato di
attuazione delle stesse ed il conseguimento degli obiettivi predisposti;
f. ad applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
g. rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'attuazione delle
attività ove pertinente;
h. a trasmettere l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali, eventualmente
affidati, comprensivi dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita, ai
sensi dell'art. 22 della LR. n. 15 del 20/06/2008.
ART. 4: DURATA
1. La presente convenzione ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data della
sua sottoscrizione, salvo proroga.
2. La Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o parte delle attività indicate
nell’art. 2 in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.

ART. 5: MODALITA' DI ESECUZIONE
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, ARTI si avvarrà del
proprio personale nonché, in assenza di specifici profili ovvero di dimostrate carenze di
personale, di professionalità esterne sulla base di riconoscibili requisiti di competenza e
comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento
di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008. ARTI
inoltre potrà avvalersi di servizi acquisiti in conformità alla normativa nazionale e
comunitaria vigente in materia di contratti pubblici.
2. ARTI si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo
imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a
predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento
delle attività.
3. ARTI parteciperà agli incontri che la Regione Puglia riterrà opportuno effettuare per
verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla propria
attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi
pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.
ART. 6: RISORSE FINANZIARIE
1. Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, la Regione corrisponderà ad ARTI
risorse finanziarie pari ad euro 61.268,00 (sessantunomiladuecentosessantotto/00).
2. Tale importo include ogni eventuale imposta, oneri e spese di qualsivoglia natura.
ART.7: MODALITA' E TEMPI DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
1. La Regione provvede a trasferire all’ARTI i fondi previsti per la realizzazione delle attività
di cui alla presente convenzione, secondo le seguenti modalità:
◦

una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 40% del finanziamento
complessivo, alla sottoscrizione della convenzione, e previa indicazione formale
della data di effettivo avvio delle attività;

◦

una seconda quota, pari al 40% del finanziamento a seguito della rendicontazione
della prima quota;

◦

erogazione finale a saldo del residuo 20% alla conclusione delle attività affidate.
ART.8: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. ARTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. ARTI si impegna a dare immediata comunicazione della notizia di eventuali
inadempimenti di subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 9: RESPONSABILITA' VERSO TERZI E I DIPENDENTI
1. ARTI prende atto che la Regione Puglia non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo
definito dalla presente convenzione per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, e
qualsiasi impegno e responsabilità comunque assunti nei confronti di terzi faranno
carico ad ARTI. Pertanto, la Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di
terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'ARTI in relazione allo svolgimento delle
attività oggetto della presente convenzione.

2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dall'ARTI.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrre i
propri effetti, ARTI si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere
indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da
eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in
via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i
pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine
rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non
godute, ovvero qualsiasi altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o
collaboratori e/o consulenti impiegati di cui ARTI si è avvalso per lo svolgimento delle
attività di cui al precedente art. 2.
4. ARTI si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali
nei confronti delle persone impiegate nelle attività.
ART. 10: VERIFICHE E POTERI ISPETTIVI
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con le modalità che
riterrà più opportune, verifiche e controlli sull' avanzamento fisico e finanziario delle
attività da realizzare e su quanto connesso all'adempimento degli obblighi a carico di
ARTI in riferimento alla presente convenzione.
2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione
con le attività promosse e realizzate dalla Sezione Politiche Giovanili e della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali, la Regione indica due nominativi per la
partecipazione a riunioni periodiche di monitoraggio sulle attività realizzate e di
confronto con gli stakeholders del progetto.
ART. 11: REVOCA DELLA CONTRIBUZIONE FINAZIARIA
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso
in cui il soggetto beneficiario incorra in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato dalla Regione ove per imperizia o altro
comportamento il soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona
riuscita dell'intervento.
3. Nel caso di revoca il soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione Puglia le
somme da quest'ultimo anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di
versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del
medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
4. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente
articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto
beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate
non ammissibili, le stesse restano a totale carico del soggetto beneficiario.
ART. 12: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Nel caso in cui ARTI non rispetti i termini, le condizioni e le modalità di attuazione delle
attività e gli obblighi assunti con lo presente convenzione, la Regione Puglia si riserva il
diritto di risolvere lo stessa secondo quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile.

ART. 13: FORO COMPETENTE
1. Per controversie che dovessero insorgere nella applicazione e interpretazione della
presente convenzione, le Parti dichiarano esclusivamente competente il Foro di Bari.
Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.
ART. 14: TRATTAMENTO DEI DATI
1. Tutti i dati saranno utilizzati dalla Regione Puglia per soli fini istituzionali, assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
2. La Regione Puglia con la sottoscrizione della presente convenzione autorizza fin d’ora
ARTI ad utilizzare i dati e risultati scientifici, parziali o finali, esclusivamente per fini
istituzionali e comunque per scopi rientranti nell’oggetto sociale dell’ARTI.
ART. 15: ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Le parti convengono che lo presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi
dell'art. 8, secondo comma, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i. a cura e spese della
parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annesso al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

All. Scheda progetto ARTI

Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data
Per la Regione Puglia
Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio

_________________________

Per l’ARTI
Prof. Ing. Vito Albino

_________________________

