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L'anno20113,ilgiorno]]]]]]]]]]]de
elmesedi]]]]]]]]]]]]]]]]]]


TRA

LaRegioneePuglia]ArreaPolitiche
eperloSvilluppo,ilLavvoroel’Inno
ovazione]SServizioPoliticheperill
Lavoro,nellaqualitàd
diAutoritàd
diGestionedelProgram
mmaEmerssionePugliaa,consede
einBari,Viaa
Corigliano]]Z.I.disegu
uitosingolarrmentedennominata“RegionePuglia”o“Parrte”,rappre
esentatadaa
…………………
…………………
……………………….

E
IlSoggetto
oattuatore…
…………………
…consedei n……………………..,inpersonadel legalerapp
presentantee
…………………
………invirtù
ùdeipoteriiconferiti… …………conssedein…………………… DACOMP
PLETARSIA
A
CURADELSOGGETTO
OATTUATORE 

diseguitoccongiuntam
mentedenominatele“ Parti”;

P
Premessso
che la Regione Pugllia, nell’am
mbito degli obiettivi del
d Program
mma Emerssione Pugliia 2011/12
2
approvato dalla Giu
unta Regio
onale con DGR 335//2011 e successivam
s
mente prorrogato perr
l’attuazion
nedegliinteerventiconlaDGR12662del19/6//2012,hain
ntesoprom
muovereinizziativedellee
istituzioni pubbliche territoriali, coinvolte nella gestio
one degli effetti
e
delle situazioni di crisi dell
mercatodellavoro,volteallaafffermazione diunacultturadellale
egalitàedelllasicurezzaaneiluoghii
dilavoro;
chelaDeliberaCIPE1
138del21.1
12.2000reccanteil“Rip
partodellerrisorseper leareedep
presseperill
triennio 20001]2003” ha stanziato per la Reegione Puglia  finanziamenti per aattività form
mative edii
emersionee del somm
merso, sudd
divise in 4 tranche se
econdo le modalità
m
ricchiamate nel
n DM dell
13/9/20033;
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D. 197 del 06/04/2011
0
1 impegnavva la complessiva som
mma di euroo 4.000.000
0,00 per lee
che la D.D
attivitàpreevisteedescrittenelProgramma Emersione2011/2012;;
che la D.D
D. n. 1609 del 18 otttobre 20122, pubblicaata sul B.U.R.P. n.1555 del 25/10
0/2012, haa
approvato l’Avviso pubblico relaativo ad innterventi di educazione alla lega lità nel lavoro, per laa
presentazione di Proggetti finalizzzati alla prromozione di piani di sensibilizzaazione delle
e istituzionii
pubbliche del territorrio Pugliese
e, che preveedano iniziaative a cara
attere perm
manente sul territorio,,
con la finaalità del raffforzamento del ruoloo istituzionaale attraverso un amppliamento degli attorii
locali;
chelaRegiionePugliaconD.D.n……..del……
…….haapprovatolagrraduatoriaddeiprogettipresentatii
perilfinan
nziamentod
di”Interven
ntidieducazzionenellalegalitàalla
avorosulTeerritorioPugliese”
che il Sogggetto propo
onente  (un
nico, capofiila di RTI)  “…………..” C.F. …………
…… con sed
de legale in
n
………, Via ………………
…..,  di seguito indiccato (anche
e come So
oggetto Caapofila delle seguentii
associazion
ne o RTI co
on“………..” C.F. …………
…… e con “…
……………” C.F.
C ………….  (indicare/aggiungere
e
componen
nti),nellap
personadi…
…………….,innqualitàdi……….,nato
oa………..i l…………….eresidentee
per la carica presso l’Ente di cui sopra, hha presentaato il proge
etto, ammeesso a finanziamento::
“………………
…..” (indicaare il Proge
etto)  a vaalere sul “Programma
a Emersionne Puglia”, di seguito
o
denominatto“progetto
o”;


Co
onsidera
ato
chelapressenteConvvenzionefa riferimentooallefonti legislative, normativeeeprogram
mmatichedii
seguitoind
dicate:
x Normativacom
munitaria:
Reg.CEE1998/2006in
nmateriad
diaiutidiim
mportanzam
minore(DeM
Minimis),
x

ocumentireegionali:
Normativanazzionaleedo

Delibera C
CIPE 138 deel 21.12.200
00 recante il "Riparto delle risorsse per le arree depressse per il
triennio20001]2003"cchehastan
nziatoperlaaRegioneP
Pugliasomm
meperatti vitàformattiveedi
emersionee del somm
merso suddivvise in 4 trranche seco
ondo le mo
odalità richi amate nel DM del
13/9/20033;
Leggeregio
onalen.10del29/6/20
004“discip linadeiregimiregionalidiaiuto”;
Legge Reggionale n. 28 del 26//10/2006 ““Disciplina in materia di contra sto al lavo
oro non
regolare”;
Regolamen
ntoRegionaalen.31del30/11/20009diattuazzionedellaLL.R.28/20066;
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Regolamen
ntoRegionaalen.2del3
31/01/20122inmateriaadi“Regolamentoper laconcessionediaiutii
di importaanza minore (De Minimis) alle PPMI” , così come modificato da l Reg. Reg. n. 19 dell
20/08/20112;
Dgr335deel1/3/2011
1conlaquaalee’stato approvato ilprogrammaemersioonepuglia pergliannii
2011]20122;
Dgr1262d
del19/6/2012dirimod
dulazionedeelProgramm
madiEmerssioneedipprorogadelleattività;

mentareen
normativaddispostadaalleAutorità
àComunita rie,dalloSttatoedallaa
Ognimodificaregolam
Regione P
Puglia, interrvenuta successivameente alla pubblicazione del pressente avvisso, sarà daa
considerarrsiimmediatamenteeffficace;

Tuttociòp
premessoeconsideratto,SICONV
VIENEESISTIPULA
AQUANTO
OSEGUE

LepremesseeglialleggatisonopaarteintegraantedellapresenteCon
nvenzione.



Art.1
Finalitààdellaconvvenzione
La presentte Convenzzione ha lo scopo di rregolare le modalità e
e le condiziioni di eroggazione dell
finanziameento e dellaa rendiconttazione del le spese pe
er la realizzzazione del progetto ammesso
a
a
a
finanziameento,riguarrdantegliinterventi:
(indicare
le
attività
del
d
prroponente
amme
esse
a
a
progetttuali
finanziameento)…………
……………………………….
LaRegioneePugliaaffidaallaRTIcomesopraaindicatacheaccettaperiltramittedelRapp
presentantee
Legale, preesidente prro]tempore di ……………
………………………, Soggettto Capofilaa ………………
………………..,,
larealizzazzionedel“P
Progetto……
……………………
…………………
…..”daeffetttuarsisulteerritorioreggionale.
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Art.2
Rispetto
odegliadem
mpimenti
Il Soggettto Attuatore
e si impegna a realizzzare il pro
ogetto così come form
mulato dalla proposta
a
esecutiva allegata all presente atto, per ffarne parte
e integrante e sostan
nziale, nel quale
q
sono
o
state recepite le even
ntuali indica
azioni forniite dall’uffic
cio istruttorre. 

IlSoggetto
oAttuatoresiimpegna,adogniefffettodilegge,arispettaregliadeempimentid
dicaratteree
amministraativo, contaabile, inform
mativo, preevisti dalle disposizioni normativee e dai provvedimentii
comunitari,nazionalieregionalidicui,con lasottoscrizionedellapresentec onvenzione
e,attestadii
conoscereicontenuti.
Leviolazio
onidaparteedelSoggettoAttuatooredellano
ormativaco
omunitaria, nazionale eregionalee
possono ccostituire elemento sufficientee per la revoca del finanziam
mento, con
n l'obbligo
o
conseguen
ntedirestitu
uzionedelle
esommegiààerogate,ssecondolemodalitàdiseguitospe
ecificate.
Il Soggetto
o Attuatoree si impegna a termiinare le attività previiste dal proogetto, app
provate ed
d
ammesseaafinanziamento,entro
oenonoltreeladatade
el31/12/201
13.
Nelcasoin
ncui,perm
motivateraggioni,nonppossaconclu
udereilpro
ogettoneltterminesop
praindicato,,
potrà esseere concessa una proroga dello sstesso, senzza modificazioni del p iano econo
omico e deii
costi preveentivati, peer un period
do massimoo di 12 me
esi dalla datta di sottosscrizione de
el presentee
atto.
La richiesta di prorogga dovrà pe
ervenire all’’Amministrazione almeno 60 gio rni prima del
d terminee
delleattivitàpreviste..
L’avviodellleattivitàp
progettuali dovràavveenireentro 30giornidallasottosccrizionedellapresentee
Convenzione. Entro lo stesso termine
t
il SSoggetto Attuatore
A
dovrà certifiicare data di inizio e
e
programmazionediatttività,conappositacoomunicazion
neafirmad
dellegaleraappresentan
nte.
Trascorso il suddetto
o termine di  in asseenza di mo
otivazioni giustificative
g
e del manccato avvio,,
l’Amministtrazionepro
ocederàuniilateralmen teallarevo
ocadidiritto
odelfinanziiamento.


Art.3
Impegnid
deiSoggettiiAttuatori
o Attuatoree del progettto, opera in piena au
utonomia, assumendo
a
Il Soggetto
la completta titolaritàà
della gestione dello stesso,
s
in fo
orma direttta o indiretta,  nel pie
eno rispettoo delle  norrme per  laa
forniturad
dibenieserviziprevisttedallaleg islazionere
egionale,stataleecom
munitaria.
Essosiimp
pegna:
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x ad inviare, entro
e
30 giorni
g
dallaa sottoscrizzione della
a presentee Convenzione, l’atto
o
cosstitutivo di RTI, oveprrevisto, sotttoscritto daai legali rappresentanttidel parten
nariato chee
ripo
orti puntuaalmente i ruoli, i co mpiti e re
esponsabilità in capo a ogni so
oggetto nell
parrtenariato;
x anominareil ResponsabiileunicodeelProcedimentonelcasoilSoggetttoAttuatorefosseun
n
Entte Pubblico. Ogni succcessiva variaazione del Procedimento deve eessere comu
unicata allaa
Reggioneentroisuccessividiecigiornnidallavariaazionestesssa;
x ad inviareeventualiprovvvedimentiddicoperturaafinanziaria
a,nelcasoddicofinanziamentodaa
parrtedelsogggettobeneficiario.
Le attivitàà ammessee al finan
nziamento regionale sono que
elle effettivvamente descritte
d
e
e
preventivaate nel Pro
ogetto Eseccutivo e neello Schemaa di Budge
et ALLEGATTI al presen
nte atto in
n
conformitààallatipologiadispesaariportatannell’art.6dellapresentteConvenziione.
IlSoggetto
oAttuatore dovràspeccificarele attivitàche
esiintendo
onoporreinnesserene
ell'annualitàà
2013edeesignaqualeerappresen
ntanterefeerentedellaRegionePuglia,lapeersonadi…………………...
incaricato di seguire e monitoraare l'attuazzione operaativa e finanziaria dell e attività previste
p
dall
r
su richiesta, aalla Regione, in ordin
ne allo statto di attuazione deglii
Progetto aal fine di riferire,
adempimeentioggetto
odellaprese
enteConve nzione.
Laresponssabilitàattuativadelprrogettoela titolaritàdellarelativa
aspesasonooattribuitialSoggetto
o
Attuatore.
IlSoggetto
oAttuatoreconlaprese
enteConveenzioneèaltresìobbligatoa:
x garrantire chee le attivitàà oggetto della pressente convenzione saaranno svo
olte con lee
coggnizionitecn
nicheeprattichenecesssarie;
x risp
pettare tuttte le norme
e in materiaa retributivva, contributiva, previddenziale, asssistenziale,,
assicurativa, sanitaria,
s
prreviste per i dipenden
nti dalla vig
gente norm
mativa, con particolaree
uardoaquaantoprevistodall'articcolo18,com
mma7,dellalegge199marzo199
90,n.55,ee
rigu
s.m
m.i.;
x verrificare i risultati
r
de
el progettoo e a comunicarli alla Regionne Puglia attraverso
o
l'elaaborazionediunreporrtfinale;
x assumeretutttigliobbligh
hiditracciaabilitàdeiflussifinanziaridicuiaall'art.3delllalegge13
3
osto 2010, n. 136 e s.m.i., nonchhé quelli di Trasparen
nza previsti dall'art. 22
2 della L.R..
ago
15//08, impeggnandosi a dare imm
mediata co
omunicazion
ne alla Re gione Puglia ed allaa
Preefettura]UffficioTerritorialedelGoovernodellaaProvinciad
di………………
…………dellaanotizia
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mento della propriaa controparte (suba
appaltatoree/subcontraaente) aglii
dell'inadempim
obb
blighi di traacciabilità dei
d flussi finnanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010
0, n. 136 e
e
s.m
m.i.;
a tenere indeenne la Reggione, anchhe dopo la conclusion
ne del proggetto, da ogni azione,,
preetesa o rich
hiesta, sia amministrat
a
tiva, sia giu
udiziaria, co
onseguente alla realizzzazione dell
pro
ogetto,e/o chetroviilsuofondam
mentoinfaattiocircosttanzeconneesseall'attu
uazionedell
pro
ogetto.IlSo
oggettoAttu
uatoresiim
mpegnaaltre
esì,anched
dopolaconnclusionede
elprogetto,,
a rrimborsare i pagamen
nti effettuatti dalla Reggione, anch
he in via pprovvisoria, di sommee
riveelatesi,aseeguitodeiccontrollieffeettuatiduraantel’attivitàdimonittoraggioevvigilanza,aii
sen
nsi del paraagrafo 10 de
el citato Avvviso pubblico non dovute totalm
mente o parzialmente,,
perrcarenzadiipresupposstiformalioosostanzialiopiùsemplicemente
ediadeguattoriscontro
o
pro
obatoriodoccumentale,maggioratiidegliinteressidilegge
e.




Art.4
Entittàequantifficazionede
elfinanziam
mento
nziamento di Euro  …
………………. (in lettere))
La Regionee erogheràà al Soggetto Attuatorre un finan
comprensivo di IVA e ogni altro
a
oneree, a valere
e sul Fond
do ex Delibbera Cipe 138/2000,,
dente alla quota
q
di finanziamentoo pubblico ammessa nella
n
D.D. …
………. di ap
pprovazionee
corrispond
dellarelatiivagraduato
oria.
Il finanziamento app
provato è solo
s
provvissoriamente assegnato e costituissce limite massimo
m
dii
spesa. Traa le parti si conviene che nell’a mbito delle
e spese di cui al proogetto eseccutivo sono
o
ammessi, all’interno di ogni macrovoce
m
di spesa, spostamen
nti non su periori al 10%. Ognii
outputerisuultatidipro
ogetto,com
meanchele variazionirrelativeallee
variazione relativaalleattività,o
tipologie d
di spese e a spostam
menti tra m
macrovoci, dovrà
d
esserre preventiivamente richiesta ed
d
adeguatam
mente motiivata da paarte del Sooggetto Attuatore e  dovrà esssere autorizzata dallaa
RegionePu
uglia.
art. 7 della presentee
Il pagamento sarà effettuato
e
secondo
s
le modalità di cui al successivo
s
Convenzione, median
nte versamento sul coonto corrente bancario IBAN IT ………………. presso laa
Banca………
…………
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Art.5
Mod
dalitàdiero
ogazionede
elfinanziam
mento
L’erogazion
nedelfinan
nziamentop
pubblicoavvvienesecon
ndolesegue
entimodali tà:
a) prim
mo acconto
o pari al 20
0% dell’impporto finanziabile alla data dellaa firma dellla presentee
Con
nvenzione;
b) seccondo acconto, pari all 70% dell’iimporto fin
nanziabile, previa
p
pressentazione di specificaa
relaazione sullee attività re
ealizzate e la rendicon
ntazione de
ella spesa rrelativa al primo
p
20%,,
trassmessadalresponsabiledelprrogettoindiividuatodalsingoloSooggettoproponente(o
o
cap
pofila)agliu
ufficicompe
etentidella Regione;
c) sald
do dell’imp
porto conve
enuto, al teemine delle
e attività, previa
p
preseentazione di
d relazionee
finaale sui risultati consegguiti e i serrvizi attivatti nonché della ulterioore rendicontazione dii
speesadel70%,trasmessaadalresponnsabileproggettualealla
aRegionePPuglia.

Attuatoresi impegnaa :
AtalfineillSoggettoA
x preesentare alll'Ufficio Are
ea Politichee per lo Svviluppo, il Lavoro
L
e l’IInnovazione
e ] Servizio
o
PoliticheperilLavorola relazioneinntermedia sull'attività realizzataeentroiprim
miseimesi,,
con
nrendicontaazionedettagliata;
x preesentare alll'Ufficio Are
ea Politichee per lo Svviluppo, il Lavoro
L
e l’IInnovazione
e ] Servizio
o
Politiche per il Lavoro laa relazione finale sull''attività rea
alizzata nel secondo semestre
s
dii
uazionedellprogetto,conrendicoontazioned
dettagliata,evidenzianddoirisultattiintermedii
attu
efinaliconsegguiti;

Il Dirigentee del  Serviizio Politich
he per il La voro si rise
erva di disp
porre, con ssuccessiva  e separataa
determinazione,larid
duzionee/o
olarevocaddelcontribu
uto,laddovvesiverifichhinoisegue
enticasi:
x quaandoleiniziativeprevistedalproggettononssianostaterealizzateoosianostate
erealizzatee
inp
partesenzagiustificato
omotivo;
x quaando non sia
s stato prresentato aalla Regione
e il rendico
onto circa ll'utilizzo de
elle sommee
ero
ogateentroiterminidicuiallapreesenteConvvenzione;
x quaandoilconttributoconccessorisult isuperioreall'effettiva
aspesasosttenutaedo
ocumentataa
dall'interessato o non ve
enga attestaata la cope
ertura del re
estante 10%
% con spesse, servizi e
e
Attuatore;
preestazionisosstenutedal SoggettoA
x quaando l'iniziaativa non sia
s stata atttuata in conformità
c
a quanto previsto daal progetto
o
app
provato;
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ereadempi utaognialttraspecifica
arichiestaaanchedocumentaledaa
quaandonondovesseesse
parrtedellaReggione.


ettosuperi quellopreventivaton
nelpianoecconomicoaallegatoallaa
Nelcasoilcostofinalledelproge
Convenzionee,ilSoggetttoAttuator enonpotrààavanzarerichiestedi rimborsop
perulteriorii
presenteC
costiaggiu
untivi,riman
nendoinvariatoilfina nziamento concessod
dallaRegionnePuglia.In
noccasionee
della preseentazione della
d
relazio
one finale, il Soggetto Attuatore dovrà inolttre obbligatoriamentee
limitarsiarendicontarregliimporrti,neilimitiidelcostoccomplessivo
odelprogetttoapprovaato.
Saranno o
oggetto di rimborso
r
unicamente quelle spe
ese che risu
ultino effetttivamente sostenute,,
regolarmente contab
bilizzate, strrettamente coerenti con il proge
etto e confoormi al relaativo piano
o
economico
o;lespesed
dovrannoin
noltreesserrecontenutteentroilim
mitiautorizzzati,riferitiialperiodo
o
diduratap
prestabilitodelprogetttoecorrettaamenteren
ndicontate.
La data di ammissibilità delle sp
pese decorrre dalla datta di comun
nicazione deell’avvio de
elle attività,,
come richiiamata all’aart.2. Le atttività dovraanno improrogabilmen
nte chiuderssi entro e non
n oltre ill
termine m
massimo ind
dicato nell’aart. 2. I paggamenti relaativi alle sp
pese di chiuusura potranno esseree
sostenutieentroenon
noltre30giiorni dalladdatadichiu
usuradellea
attività,sem
mprechesiriferiscano
o
adimpegnicontrattuaalmenteasssuntientro ladatadelterminepre
evistoall’arrt.2.
Larendicontazionefin
nale,debitaamentecorrredatadeid
documentig
giustificativiidispesaepresentataa
secondo lee modalità che la Regione Pugl ia provvederà a comunicare co n apposito atto, saràà
trasmessa alSoggetto
oAttuatore
eperiltram
mitedelressponsabiled
diprogetto
odesignato,,alServizio
o
PoliticheperilLavoro
o,perl’esam
medimeritoo.

Art.6
Tipolo
ogiadispesseemodaliitàdipagam
mento
Letipologiedispeseaammissibili,,riportatennelprogettoesecutivo
oapprovatoodall’Ammiinistrazionee
Regionale,sono:
1. Speeseperperssonaledipendente;
2. Speeseperespeertiesterni;;
3. Speese di acquisto/nolegggio di attrezzzature multimediali necessarie
n
aalla realizzaazione deglii
obiettiviprogeettualiedaallefinalità digarantire
elaperman
nenzadeirrisultatiprogettualisull
terrritorio;
4. Cossti di ammo
ortamento delle attrezzzature dire
ettamente imputabili aal progetto
o, riferite all
ciclodivitadellemedesim
me;
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o ristruttuurazione lo
ocali per usi
u stretta mente atttinenti allaa
5. Speese di loccazione e/o
reaalizzazioned
degliinterve
entiprogetttuali;
6. Speesedipromozione,pub
bblicazioni, organizzaziioneeventi;;
7. Altrri costi di esercizio,
e
in
ncluso costi di materiaali di consumo, delle fforniture e di prodottii
anaaloghidiretttamenteim
mputabilialpprogetto;
8. Opeere murariie e assim
milate stretttamente attinenti alla realizzazzione degli interventii
pro
ogettuali;
9. Speesegeneraliinellamisuramassimaadel5%dellvaloredelprogetto;
10. Speesegeneralii,diprogetttazioneecoollaudo(inccasotrattassidiLavori)nellamisuramassimaa
del15%.


Glioriginallideidocum
mentigiustifficatividisppesadevono
onecessaria
amenteripoortareladiccitura:
FondiDeliberaCIPE1
138/2000es.m.PrograammaEme
ersionePuglia“Interveentidieduccazioneallaa
legalitàneellavorosullTerritorioPugliese”––CUPn.
Alfinedirrispettareil divietodiccumulodiffinanziamen
ntiodoppio
ofinanziam
mento,tutti glioriginalii
deidocumentigiustifiicatividispe
esadevonooessere“an
nnullati”me
ediantel’appposizionediuntimbro
o
cheriportilaseguenttedicitura,completataaconl’impo
ortoinserito
oarendiconnto:“Spesa
asostenutaa
coniFond
diDeliberaC
CIPE138/20
000es.m.PProgramma
aEmersione
ePugliaIntterventidie
educazione
e
el18/10/20012”–CUP
Pn.perun
n
allalegalittànellavorrosulTerrittorioPuglieese”–D.D n.1609de
importopaaria€______________
______________



Art.7
Pu bblicitàelo
ogo
IlSoggetto
oAttuatoresiimpegnaadareade guatavisibiilitàalfinan
nziamentorregionalede
elprogetto,,
ponendo ssu tutte le comunicazioni per la stampa, in
nviti o eventuale mateeriale cartacceo, audio]]
video e o
on line relaativi al pro
ogetto, il llogo della Regione Puglia
P
e il riferimento
o espresso
o
all'Assesso
orato Welfaare ]  Areaa Politiche per lo Sviluppo, il La
avoro e l’Innnovazione
e ] Servizio
o
Politichep
perilLavoro
o, conlase
eguentediccitura:"Proggettofinanziato nell'am
mbitodelP
Programmaa
regionaleEEmersioneP
Puglia”.
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Art.8
Obbligodiriserrvatezzaetrattamento
odati
Tutte le persone im
mpiegate dal
d Soggettto Attuato
ore nelle attività
a
preeviste dallaa presentee
Convenzione, sono tenute
t
ad osservare iil segreto nei confron
nti di qualssiasi persona fisica e
e
giuridica, ssalvo diverssa specificaa autorizzazzione dell’A
Autorità Responsabile della Regio
one Puglia,,
perquanto
origuardafatti,dati,co
ognizioni,d ocumentie
edoggettidicuisianovvenuteaco
onoscenzao
o
chesianorresinotiinrragionedelpresentecoontratto.
Il Soggetto
o Attuatoree dà garanzzia che il ppersonale impiegato nel
n progett o sia a con
noscenza e
e
rispettigliobblighidiriservatezzaprevistidaallanormattivainmate
eria.L’AutorritàResponsabiledellaa
Regione Puglia inform
ma che i dati
d personnali raccolti per lo svo
olgimento del progetto saranno
o
trattati,an
ncheconstrumentiinfformatici,nnell’ambito eperlefin
nalitàdelprrocedimenttostessodii
finanziameento del progetto
p
ed
d in confoormità agli obblighi previsti daalla legge. Il relativo
o
trattamenttononrichiiedeilconsensodell’innteressatoaaisensidelll’articolo188delD.Lgs.30giugno
o
2003,n.1996.Idatiraaccoltipotraannoessereeoggettodicomunicazzioneadauutoritàpubb
blichelocalii
enazionaliiinconform
mitàadobbllighidilegg e.
Il Soggetto
o Attuatore, ovvero il rappresenttante legale
e, garantisce che i voloontari ed i destinatarii
coinvolti n
nelle attività progettuali sono cooperti da polizza
p
assiccurativa conntro gli inffortuni e lee
malattie, n
nonché per la responssabilità civille verso i te
erzi, esonerrando espreessamente la Regionee
Pugliaintaalsenso.



ART.9
Revoche
LaRegioneepuòdisporreattodirrevocadelffinanziamen
ntoerogato neiseguennticasi:
x nelcasoincuii,scadutalaavaliditàdeellapresentteconvenzionedicuiaall’art.4,leattivitàdell
pro
ogettononaabbianoavu
utoinizio;
x nelcasoincuiilSoggettoAttuatoreenontrasm
metta,entro
o30gg.da ltermined
dell'attivitàà
ogettuale, all’Ufficio Servizio PPolitiche per
p
il Lavo
oro, la doocumentazione dellaa
pro
ren
ndicontazion
nefinalesulleattivitàssvolte.
Il Soggetto
o Attuatore, nel caso di
d revoca ddel finanziam
mento, è obbligato a rrestituire alla Regionee
Puglia le eventuali somme
s
da quest'ultim
ma erogate
e, nei modi che l’Uffiicio Servizio Politichee
provvederààadindicarre.
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Art.10
CControversiie
E' esclusa la clausolaa arbitrale. Per la defiinizione delle controversie è, pe rtanto, com
mpetente ill
giudicedellluogooveilcontratto
oèstatostippulato.


Art.11
O
Onerifiscalli
La presentte convenziione è esen
nte da ogni  tipo di imposta o tasssa, ai senssi dell'art. 5,
5 comma 5
5
dellaleggee21dicemb
bre1978,n.845.

quantonon
nspecificato
onellapreseenteConve
enzione,sirimandaalleeLineeGuid
daperla
Pertuttoq
RendicontaazionedeiP
Progetti.
Ilpresenteeatto,redaattoinn.2 copieorigi nali,sicom
mponedin. ……facciaatecompre
ensivedeglii
ALLEGATi:A)PROGETTTOESECUT
TIVO,B)BUD
DGETDISPEESA.


LETTO,CO
ONFERMATO
OESOTTOSSCRITTO



PerlaREGIONEPUGLLIA


IlD
Dirigente
ServizioPo
oliticheperilLavoro








PerilSOGG
P
GETTOATTU
UATORE

