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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 aprile 2017, n. 476
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze
Linguistiche”. Approvazione scorrimento graduatorie, proroga termini, Approvazione schema di Atto
Unilaterale d’Obbligo, Disposizione di accertamento e Impegno di spesa ai sensi della D.G.R. n. 312 del
07/03/2017 e A.D. n. 409 del 30.03.2017.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 312 del 07 marzo 2017;
Visto l’A.D. Sezione Formazione Professionale n. 409 del 30 marzo 2017;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 970 del 22.11.2016 pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016 è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”, con una disponibilità di €
10.000.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, giusta DGR n. 1687 del 02/11/2016.
Con A.D. n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato sul BURP n. 149 del 29.12.2016, sono state approvate le
graduatorie che hanno visto n. 114 proposte progettuali ammesse al finanziamento e n. 108 proposte
progettuali non finanziate, in quanto esaurite le risorse economiche impegnate.
Considerate le numerose richieste pervenute e al fine di consentire al maggior numero possibile di allievi
pugliesi di poter usufruire di tale opportunità formativa la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 312 del
07.03.2017, ha ritenuto di dover implementare le risorse messe inizialmente a disposizione con ulteriori
€ 5.225.062,43, ammettendo a finanziamento n. 62 proposte progettuali, comprendendo tutte quelle che
hanno riportato un punteggio pari a 52 (Cfr. Allegato A).
Tanto premesso, con il presente provvedimento si procede ad approvare lo scorrimento delle graduatorie
così come dettagliato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si procede altresì all’assunzione dell’impegno di spesa della complessiva somma pari ad € 5.225.062,43,
nelle modalità di cui alla successiva sezione Adempimenti Contabili.
In un’ottica di parità di trattamento, al fine di garantire ai n. 62 Soggetti proponenti di cui all’Allegato A
del presente atto gli stessi tempi di esecuzione delle attività concessi ai beneficiari di cui alla prima graduatoria approvata con A.D. n. 1123 del 19.12.2016, unicamente per detti n. 62 Soggetti proponenti si proroga al
31.12.2017 il termine ultimo di conclusione delle attività compresa l’acquisizione delle relative certificazioni.
Il paragrafo K) dell’Avviso stabilisce gli “Obblighi del soggetto attuatore”, precisando che gli stessi saranno
precisati nell’Atto Unilaterale d’Obbligo che sarà stipulato da ciascun Soggetto proponente beneficiario con
la Regione Puglia, a seguito dell’ammissione a finanziamento dei progetti e dispone che la stipula dell’atto
stesso debba avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP delle graduatorie.
Pertanto, si approva lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo (Cfr. Allegato B) relativo all’attuazione dei
progetti finanziati con il presente atto precisando altresì che, ai fini della sottoscrizione, i Soggetti beneficiari
dovranno preventivamente trasmettere all’indirizzo: avviso7_2016@pec.rupar.puglia.it la sotto elencata
documentazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:
1) atto di nomina del Legale Rappresentante, oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a
sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
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2) codice fiscale del Soggetto proponente;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante,
dalla quale si evinca:
a. iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle Imprese, composizione degli organi statutari (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori,
ecc…) e relativi poteri;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o liquidazione volontaria;
c. di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
d. di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto del progetto oggetto di finanziamento.
4) estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria unica per l’espletamento del servizio di cassa (e delle
relative coordinate bancarie);
5) calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni della data di inizio e di termine.
L’Atto Unilaterale d’Obbligo (Cfr. Allegato B), dovrà essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento e trasmesso al Responsabile del
Procedimento, dott. Gabriele Valerio, tramite unicamente PEC all’indirizzo avviso7_2016@pec.rupar.puglia.
it.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione
di dati personali identiﬁcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2017 approvato con L.R. n. 41/2016 e D.G.R. n. 16/2017
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 5.225.062,43 trova copertura dall’IMPEGNO
DI SPESA assunto con il presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 312 del 07/03/2017 e A.D. n. 409
del 30.03.2017
per € 5.225.062,43
• Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
• Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
• Titolo : 1 - Spese correnti
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• Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
• Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.01.01.002
• Codice SIOPE : 1512 : enti dell’Amministrazione centrale
• Codice identificativo delle transazioni : riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
• 3 (cap. 1165102)
• 4 (cap. 1166102)
• 7 (cap. 1167102)
PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n. 1687 del 02/1/2016:

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario

SIOPE

Variazione competenza
e.f. 2017

2052810

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE

E.2.01.05.01.005

2211

€ 2.612.531,22

2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
- FONDO FSE

E.2.01.01.01.001

2115

€ 1.828.771,85

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

-

PARTE SPESA
Capitolo spesa U.E. : 1165102 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
Quota UE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice Transazione Europea: 3), € 2.612.531,22
di cui:
E.f. 2017 = € 2.612.531,22

- capitolo spesa STATO : 1166102 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2. INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI. Quota STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice Transazione Europea: 4), €
1.828.771,85 di cui:
E.F. 2017 = € 1.828.771,85
- capitolo spesa REGIONE : 1167102 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.2. INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI. Quota REGIONE” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice Transazione Europea: 7), €
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783.759,36 di cui:
E.F. 2017 = € 783.759,36
Causale dell’impegno: “POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso n. 7/2016
“Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”: SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE approvate con A.D. n.1123/2016”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
- si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2017 secondo il cronoprogramma sopra riportato;
- si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art.unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
• di approvare lo scorrimento delle graduatorie, così come esplicitato in narrativa;
• di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di disporre l’accertamento ed impegnare la complessiva somma pari ad € 5.225.062,43, così come dettagliato nella sezione adempimenti contabili;
• di prorogare, unicamente per i n. 62 beneficiari di cui all’Allegato A del presente provvedimento, il termine
ultimo di conclusione delle attività compresa l’acquisizione delle relative certificazioni al 31.12.2017;
• di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, Allegato B al presente provvedimento, che dovrà
essere trasmesso nei tempi e nei modi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i
relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, sul portale web www.sistema.puglia.it.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 6 pagine, più l’Allegato A di n. 4
pagine e l’Allegato B di n. 6 pagine, per complessive n. 16 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
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- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul portale del Sezione Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

BO41SG2

EK4OA62

LOJBMV1

AL6WRW0 IISS ALDO MORO

QGINKQ8

SJP4WT4

T6AJIC8

TZEQUD7

MP8EMC6 I.I.S.S "G.MARCONI - M.HACK"

2M3V928

YHRQ4J8

NIFK4O7

ZQ9LX58

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

IISS G. GALILEI

Manfredonia (FG)

Bari (BA)

Triggiano (BA)

Licei CLASSICO LINGUISTICO
SCIENTIFICO CARTESIO

I.I.S.S. "PANETTI-PITAGORA"

Casarano (LE)

Bari (BA)

Fasano (BR)

Molfetta (BA)

Foggia (FG)

Taranto (TA)

I .T. E. " DE VITI DE MARCO "

IIS L. Da Vinci

I.P.S.S.A.R. ALBERGHIERO

LICEO C. POERIO

IISS MEDITERRANEO

Lecce (LE)

LICEO ARTISTICO E COREUTICO
STATALE 'CIARDO PELLEGRINO'
Trani (BAT)

Taranto (TA)

Monopoli (BA)

Altamura (BA)

SEDE LEGALE

II.SS. PRINCIPESSA MARIAPIA

IISS Luigi Russo

I.I.S.S. "NERVI-GALILEI"

HXNLVO3

115

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PROPONENTE

CODICE
PRATICA

N°

FLYING WITH ENGLISH

Pagina 1 di 4

GET READY FOR THE WORLD

Speak English

ENGLISH AROUN YOU

ALL TOGETHER NOW

La France dans le coeur

TASTE IT IN ENGLISH

MIND YOUR GAP!

MEDITERRANEO ABROAD

English for work

WE ARE IN EUROPE

ENGLISH WITHOUT BORDERS

In the heart of Europe

WORLD CITIZEN

PROGETTO

10-12-2016 11:28

10-12-2016 09:49

09-12-2016 10:09

07-12-2016 08:56

06-12-2016 13:24

06-12-2016 12:56

05-12-2016 17:03

02-12-2016 10:29

12-12-2016 14:19

12-12-2016 13:54

12-12-2016 13:39

12-12-2016 13:31

12-12-2016 12:57

12-12-2016 12:45

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

GRADUATORIA DEFINITIVA

€ 89.000,00

€ 87.166,46

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 66.860,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 88.490,00

€ 90.032,92

€ 67.516,46

€ 89.000,00

€ 67.000,00

€ 89.000,00

IMPORTO
ASSEGNATO

€ 1.179.065,84

€ 1.090.065,84

€ 1.002.899,38

€ 913.899,38

€ 824.899,38

€ 735.899,38

€ 669.039,38

€ 580.039,38

€ 491.039,38

€ 402.549,38

€ 312.516,46

€ 245.000,00

€ 156.000,00

€ 89.000,00

€ 10.704.108,88

€ 10.615.108,88

€ 10.527.942,42

€ 10.438.942,42

€ 10.349.942,42

€ 10.260.942,42

€ 10.194.082,42

€ 10.105.082,42

€ 10.016.082,42

€ 9.927.592,42

€ 9.837.559,50

€ 9.770.043,04

€ 9.681.043,04

€ 9.614.043,04

54

54

54

54

54

54

54

54

55

55

55

55

55

55

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO

Allegato A

SOMMA PROGRESSIVA SOMMA PROGRESSIVA
PUNTEGGIO
SCORRIMENTO
TOTALE

P.O.R. PUGLIA - FESR - FSE 2014/2020 - Asse Prioritario OT X - Azione 10.2
Avviso n. 7/2016 - Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche
approvato con A.D. n. 970 del 22.11.2016 pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Formazione Professionale
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U9QQIM7 LICEO STATALE "SAN BENEDETTO"

UW4MRF9 LICEO PALMIERI

PMSE6D5

5PSOLR4

SM7OTO2 LICEO "A.G. RONCALLI"

SX912Q5

EEFYDC8

XKDKBL4

RY2YVA6

C9UDOG1 IISS PACINOTTI

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

2Z7N477

5S3RGL4

134

146

JM7P176

133

W9VJXT8

HXDO1P5

132

145

1PXQP46

131

Lecce (LE)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Canosa Di Puglia (BAT)
LUIGI EINAUDI

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore F. CALASSO

Taranto (TA)

Bari (BA)

Casarano (LE)

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "A. MEUCCI"

Lecce (LE)

Manfredonia (FG)

Molfetta (BA)

IISS "GIULIO CESARE"

12-12-2016 12:54

ENGLISH: PASSWORD FOR LIFELONG
LEARNING

Pagina 2 di 4

Reinforcing English as a foreign
language

Vivre la France

ENGLISH CAN TAKE US FAR

Focus on your future

English Plus

07-12-2016 11:54

07-12-2016 10:15

06-12-2016 18:15

01-12-2016 15:17

30-11-2016 16:47

12-12-2016 15:44

12-12-2016 13:19

KEEP CALM AND ENJOY SPEAKING
ENGLISH
On with English

12-12-2016 13:18

Let's go to London

12-12-2016 13:03

12-12-2016 11:19

12-12-2016 10:41

12-12-2016 10:35

12-12-2016 10:20

12-12-2016 09:31

12-12-2016 08:28

12-12-2016 00:43

10-12-2016 11:33

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

Enjoy English

POTENCIA TU ESPAÑOL

Sannicandro Garganico (FG) Foster your English competence

IISS "Mons. A. Bello"

I.S.I.S.S. LUIGI SCARAMBONE

Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore "De Rogatis-Fioritto"

IISS " ITC-BACHELET – IPSIA-GALILEI " Gravina In Puglia (BA)

Lecce (LE)

Conversano (BA)

Au fil du rouge

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA
Andria (BAT)
SUPERIORE ETTORE CARAFA

« Le français pour la Vie »
UK:the key for you

Gallipoli (LE)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Q. ENNIO

IMPROVING ENGLISH

ENGLISH AND ARTS

Step up with your English (B2)

PROGETTO

Liceo scientifico e linguistico Federico
Altamura (BA)
II di Svevia

Barletta (BAT)

IPSIA ARCHIMEDE

Bari (BA)

Istituto Istruzione Secondaria
Superiore "DE NITTIS-PASCALI"

DAH5D69

130

Bari (BA)

SEDE LEGALE

Istituto d'Istruzione Secondaria
Superiore EUCLIDE

0ZQQY64

129

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PROPONENTE

CODICE
PRATICA

N°

GRADUATORIA DEFINITIVA

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.412,86

€ 89.000,00

€ 67.000,00

€ 60.016,46

€ 67.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.516,46

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 88.991,15

€ 88.998,46

IMPORTO
ASSEGNATO

€ 2.709.001,23

€ 2.620.001,23

€ 2.531.001,23

€ 2.442.001,23

€ 2.352.588,37

€ 2.263.588,37

€ 2.196.588,37

€ 2.136.571,91

€ 2.069.571,91

€ 1.980.571,91

€ 1.891.571,91

€ 1.802.571,91

€ 1.713.055,45

€ 1.624.055,45

€ 1.535.055,45

€ 1.446.055,45

€ 1.357.055,45

€ 1.268.064,30

€ 12.234.044,27

€ 12.145.044,27

€ 12.056.044,27

€ 11.967.044,27

€ 11.877.631,41

€ 11.788.631,41

€ 11.721.631,41

€ 11.661.614,95

€ 11.594.614,95

€ 11.505.614,95

€ 11.416.614,95

€ 11.327.614,95

€ 11.238.098,49

€ 11.149.098,49

€ 11.060.098,49

€ 10.971.098,49

€ 10.882.098,49

€ 10.793.107,34

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

SOMMA PROGRESSIVA SOMMA PROGRESSIVA
PUNTEGGIO
SCORRIMENTO
TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

FINANZIATO
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SL0ENB0

ZT6RZV6

MGBC7S7 LICEO CLASSICO C. SYLOS

2LWJVH8

I71LC43

RRIMSW8 LICEO STATALE G. BIANCHI DOTTULA Bari (BA)

150

151

152

153

154

155

KCBTBW6 I.I.S.S. "G. COLASANTO"

E6L2J41

N7D6ZT6

BCTDXV6

1KZBGD2

BHQ7SD5

73G0LC3

CFDGPB1

157

158

159

160

161

162

163

164

Bari (BA)

Grottaglie (TA)

Andria (BAT)

Taranto (TA)

Apricena (FG)

Bari (BA)

Altamura (BA)
Triggiano (BA)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E
TECNOLOGICO "DE VITI DE MARCO"

Fasano (BR)

Andria (BAT)

I.I.S.S. "DE NORA"

IISS "G. Salvemini"

Liceo scientifico "R.Nuzzi"

I.I.S.S. "R. GORJUX - N. TRIDENTE - C.
Bari (BA)
VIVANTE"

I.P.S.I.A. “L. SANTARELLA”

IISS "V. CALO" GROTTAGLIE

92DUE28

156

Istituto d'Istruzione Secondaria
Superiore "Augusto Righi"

IISS FEDERICO II

IPSSSS "De Lilla"

Trani (BAT)

Liceo Statale Classico Linguistico
Scienze Umane "F. De Sanctis"
Bitonto (BA)

Sava (TA)

IISS "DEL PRETE-FALCONE"

Passport to success

Pagina 3 di 4

MORE ENGLISH – MORE SUCCESS

Happy to Be Competitive

English for world citizenship

EUROPEAN GENERATION

Go and Learn!

09-12-2016 10:45

07-12-2016 11:55

07-12-2016 10:53

06-12-2016 10:47

12-12-2016 14:47

12-12-2016 14:46

12-12-2016 13:38

12-12-2016 12:21

Mastering the English language for
living in Europe
POTENZIARE LA LINGUA INGLESE

12-12-2016 11:26

10-12-2016 12:59

10-12-2016 12:49

10-12-2016 12:36

10-12-2016 12:32

10-12-2016 12:11

10-12-2016 11:52

10-12-2016 11:46

10-12-2016 11:08

09-12-2016 09:26

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

Learning English Abroad

Ville Lumière

A wonderful world

Compétences en français

EMPOWER YOUR ENGLISH

Crossing The Channel

Step into a brilliant “English” future

La Lingua oltre le frontiere

Manfredonia (FG)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STASTALE "G. TONIOLO"

CX6WK36

149

Together we can

Istituto Tecnico Commerciale "Dante
Cerignola (FG)
Alighieri"

Q76RDY1

148

Communication in English

PROGETTO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Casarano (LE)
"F. BOTTAZZI"

5964EG5

SEDE LEGALE

147

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PROPONENTE

CODICE
PRATICA

N°

GRADUATORIA DEFINITIVA

€ 67.000,00

€ 89.000,00

€ 88.927,20

€ 67.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 88.999,62

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 67.000,00

€ 88.900,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 67.000,00

€ 89.000,00

IMPORTO
ASSEGNATO

€ 4.222.828,05

€ 4.155.828,05

€ 4.066.828,05

€ 3.977.900,85

€ 3.910.900,85

€ 3.821.900,85

€ 3.732.900,85

€ 3.643.901,23

€ 3.554.901,23

€ 3.465.901,23

€ 3.398.901,23

€ 3.310.001,23

€ 3.221.001,23

€ 3.132.001,23

€ 3.043.001,23

€ 2.954.001,23

€ 2.865.001,23

€ 2.798.001,23

€ 13.747.871,09

€ 13.680.871,09

€ 13.591.871,09

€ 13.502.943,89

€ 13.435.943,89

€ 13.346.943,89

€ 13.257.943,89

€ 13.168.944,27

€ 13.079.944,27

€ 12.990.944,27

€ 12.923.944,27

€ 12.835.044,27

€ 12.746.044,27

€ 12.657.044,27

€ 12.568.044,27

€ 12.479.044,27

€ 12.390.044,27

€ 12.323.044,27

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

SOMMA PROGRESSIVA SOMMA PROGRESSIVA
PUNTEGGIO
SCORRIMENTO
TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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CODICE
PRATICA

L2MPX54

6TO5KX4

6N211H6

SHN31U5

KGV5R26

Z6JMTN2

MTPIRZ3

Y8BPEW3

N8ESX85

OHK7C52

ZJVD4Y0

E7T92V7

N°

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

Ceglie Messapica (BR)

Maglie (LE)

Altamura (BA)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STATALE "F.M.GENCO"

I.I.S.S. "E. Mattei"

Lecce (LE)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

ISTITUTO TECNICO "G. DELEDDA"

IPSSEOA S. PERTINI

I.I.S.S. MARZOLLA SIMONE DURANO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Mottola (TA)
LENTINI-EINSTEIN

I.I.S.S. CATALDO AGOSTINELLI

Bari (BA)

Liceo Scientifico Statale "Arcangelo
Scacchi"

San Giovanni Rotondo (FG)

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"MARIA IMMACOLATA"
Bari (BA)

San Severo (FG)

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STATALE "A. FRACCACRETA"

I.I.S.S. MARCO POLO

Cassano Delle Murge (BA)

SEDE LEGALE

IISS LEONARDO DA VINCI

DENOMINAZIONE SOGGETTO
PROPONENTE

LET'S GO BEYOND

OFF WE GO!

No borders, please!

Pagina 4 di 4

12-12-2016 14:45

12-12-2016 14:24

12-12-2016 13:45

€ 88.900,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

€ 89.000,00

Professional Open-minded Reliable:
onward English for a Eurojob
12-12-2016 13:43

€ 90.032,92

#www.anotherbrickoutofthewall.apuli
12-12-2016 12:59
a.it

€ 88.400,00

€ 67.000,00

€ 89.000,00

€ 67.000,00

€ 89.516,46

€ 67.000,00

IMPORTO
ASSEGNATO

€ 88.385,00

10-12-2016 13:42

10-12-2016 13:02

10-12-2016 12:07

10-12-2016 10:42

10-12-2016 10:09

10-12-2016 09:34

DATA E ORA DI
TRASMISSIONE

12-12-2016 12:40

English Passport +

ENGLISH INTO ACTION

LEARNING ENGLISH ON SPOT!

INGLESE IN SCOZIA

The Magic of English

Make your English work

LANGUAGE SKILLS ABROAD

PROGETTO

GRADUATORIA DEFINITIVA

€ 5.225.062,43

€ 5.136.162,43

€ 5.047.162,43

€ 4.958.162,43

€ 4.869.162,43

€ 4.779.129,51

€ 4.690.744,51

€ 4.602.344,51

€ 4.535.344,51

€ 4.446.344,51

€ 4.379.344,51

€ 4.289.828,05

€ 14.750.105,47

€ 14.661.205,47

€ 14.572.205,47

€ 14.483.205,47

€ 14.394.205,47

€ 14.304.172,55

€ 14.215.787,55

€ 14.127.387,55

€ 14.060.387,55

€ 13.971.387,55

€ 13.904.387,55

€ 13.814.871,09

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

SOMMA PROGRESSIVA SOMMA PROGRESSIVA
PUNTEGGIO
SCORRIMENTO
TOTALE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Allegato B
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

per la concessione di un finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito
all’Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135
del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.
Estremi graduatoria: A.D. n.

del

pubblicato nel BURP n.

del

Il SOGGETTO ATTUATORE, …………………………………………………, c.f. n…………………………………………….,
CODICE MECCANOGRAFICO …………………………….., con sede legale in ………………………………………...,
Via …………………………………………………………………………….………….
nella persona di …………………………………………………… nato a ……………….…….. il …………………...,
C.F.………………………………….., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante, il quale, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dal DPR N. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati ed
indica - ai fini di tutte le comunicazioni relative al presente affidamento - il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata PEC ………………………
PREMESSO
x

che la Regione Puglia, C.F. n. 80017210727 - Sezione Formazione Professionale - Viale Corigliano n.
1, CAP 70132 - ha approvato, con Atto Dirigenziale n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato nel BURP n.
149 del 29.12.2016, e con A.D. n.
del
, pubblicato nel BURP n.
del
le
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento in esito all’Avviso Pubblico n. 7/2016 “PROGETTI
DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” approvato con A.D. n. 970 del
22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 (procedura emanata ai sensi dell’art. 12
della legge n. 241/90 e dell’art. 22 della L. R. Puglia n. 15 del 2002);

x

che il Soggetto attuatore, come sopra individuato e rappresentato, risulta affidatario di n. 1
Progetto indicato nel citato atto dirigenziale e di seguito specificato;
PRESO ATTO

x

x

che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del F.S.E. e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia di
FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve eventuali modifiche che possano essere
successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente e che si impegna a rispettare;
della regolamentazione regionale in materia di Formazione Professionale, ed in particolare della
L.R. 7 agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso n. 7/2016 oltre
che degli adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012 n. 134;
autorizza con il presente atto

x

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e
1
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comunque ai fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso
contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i;
SI IMPEGNA
1. a realizzare le attività assegnate che consistono in n. 1 progetto, con un finanziamento
complessivamente pari a € ……………….………… (……………………………………………../…..),
conformemente a quanto indicato nel progetto approvato, così come riportato nel seguente
prospetto:
DATI PROGETTO
Denominazione progetto

n.
settimane

Sede di svolgimento
Città

Stato
estero

n.
destinatari

Importo assegnato

- garantendo il regolare svolgimento delle stesse, così come indicate nel progetto approvato, ed

il raggiungimento dei risultati di apprendimento indicati nell’Avviso, nell’osservanza della
normativa comunitaria, statale e regionale vigente regolante le materie della Formazione
Professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamate nell’Avviso n. 7/2016;
- garantendo la visibilità delle attività progettuali sul proprio sito : www._______________

2. ad utilizzare il finanziamento concesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge
Regionale n. 15/2002, esclusivamente per far fronte alle spese relative alla gestione dell’attività
assegnata, trattandosi di risorse pubbliche finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza
pubblicistica e prendendo atto che detto contributo non potrà essere oggetto di cessione, in
quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né utilizzato per il pagamento
di passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto di storni con
contributi assegnati relativi ad altri progetti;
L’inosservanza del punto 2 comporta la revoca del percorso formativo e del relativo finanziamento.

3. ad avviare le attività propedeutiche (es. selezione destinatari/procedura di evidenza soggetti
terzi) e terminare tutte le attività del progetto, compreso l’esame finale per il conseguimento
della certificazione linguistica entro e non oltre il 31/12/2017;
In assenza di autorizzazione, la mancata realizzazione dell’intera durata del progetto,
comporta la revoca dell’intero finanziamento assegnato.
4. a trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo avviso7_2016@pec.rupar.puglia.it, al Responsabile del
Procedimento, la documentazione di seguito elencata in formato .pdf, il giorno successivo alla
data di avvio delle attività progettuali (partenza per lo Stato Estero):
x comunicazione formale di avvio delle attività, firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante;
x elenco degli allievi selezionati con i relativi dati anagrafici;
x elenco del personale docente e non docente, ivi inclusi i tutor accompagnatori coinvolti;
x calendario complessivo delle attività con indicazione della data di avvio e termine delle
attività, nonché degli orari programmati.

2
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Tali documenti, in presenza di variazioni, dovranno essere aggiornati dandone preventiva
comunicazione al Responsabile del Procedimento.
La preventiva vidimazione del registro, a cura della Sezione Formazione Professionale o del
Dirigente Scolastico (solo per gli Istituti Scolastici Statali) è obbligatoria prima della partenza
per la sede di svolgimento del progetto.
Per i progetti realizzati da Organismi di Formazione accreditati, l’avvio e la realizzazione dei
progetti nel suo complesso, pena il disconoscimento delle spese, è subordinata
all’adempimento e al mantenimento dei requisiti di accreditamento previsti dalla disciplina
regionale in materia.
5. a trasmettere alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia la rendicontazione
finanziaria finale del corso, entro e non oltre 60 gg. dalla chiusura delle attività formativa,
utilizzando l’apposito “formulario di rendicontazione finale” che sarà messo a disposizione
nella
sezione
Modulistica
della
pagina
dedicata
del
portale
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rafforzamentocompetenzelinguistiche.
Qualora richiesto da parte dell’amministrazione regionale, a trasmettere e/o inserire su
piattaforma telematica, ogni altro dato, informazione e/o documentazione necessari
all’implementazione del sistema informativo regionale di monitoraggio degli interventi
finanziati;
6. comunicare le eventuali variazioni dei destinatari del progetto, fermo restando che il numero
minimo di partecipanti non potrà essere inferiore a n. 8 unità, e le eventuali variazioni del
personale docente e non docente indicato in progetto, intervenute a seguito di formale rinuncia
del soggetto sostituito unitamente al suo documento di identità;
7. sostituire entro il primo quinto della durata prevista (pari al 20% della durata complessiva
dell’azione stessa), gli studenti dimissionari e/o ritirati, con studenti rientranti nella selezione
effettuata secondo i criteri previsti dall’avviso al par. F);
8. acquisire, in caso di destinatari minorenni, l’autorizzazione scritta dei genitori e l’impegno del
Legale Rappresentante e dei tutor accompagnatori ad assumere la responsabilità nei loro
confronti;
9. prevedere una verifica in ingresso ed una verifica in uscita delle competenze linguistiche dei
partecipanti e garantire il rilascio della relativa certificazione finale da parte di istituti abilitati a
rilasciare certificazioni riconosciute a livello internazionale, nonché trasmettere a mezzo PEC
all’indirizzo avviso7_2016@pec.rupar.puglia.it, dettagliato rapporto di monitoraggio così come
previsto al par. E) dell’Avviso;
10. restituire all’Amministrazione Regionale tutte le economie di gestione, ivi comprese le economie
derivanti dalle procedure di gara ad evidenza pubblica, quale differenza tra l’importo
preventivato nel piano finanziario del progetto approvato, e l’importo effettivo di aggiudicazione,
entro i termini previsti al punto 5 del presente atto. Dell’avvenuta restituzione dovrà essere data
evidenza in fase di rendicontazione finale dell’attività;
11. accettare la rideterminazione dell’intero finanziamento assegnato per la realizzazione del
progetto secondo le seguenti modalità:
a) nel caso di avvio del corso con un numero di partecipanti inferiore a quello previsto nel
progetto approvato, (fermo restando che il numero degli studenti non potrà mai essere
inferiore a 8), il finanziamento subirà una decurtazione pari all’importo pro capite calcolato
3

20222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 47 del 20-4-2017

dividendo la sommatoria delle voci di spesa vitto, alloggio e viaggio preventivato, per il
numero effettivo degli allievi, nonché la decurtazione dei costi previsti per le singole
certificazioni;
b) nel caso, invece, di ritiri e/o dimissioni di allievi in corso di realizzazione (e comunque,
successivamente al trasferimento presso la sede del progetto) dovranno essere restituite le
somme relative alle voci di spesa vitto e alloggio a decorrere dal giorno del ritiro, nonché la
quota prevista per l’esame di certificazione.
12. Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei partecipanti
impegnati nelle attività approvate, implicante anche l’obbligo di retribuire il personale alle
proprie dipendenze secondo il vigente C.C.N.L. di appartenenza, fermo restando l’estraneità
della Regione Puglia al rapporto di lavoro instaurato; comunque, a rispettare le normative
vigenti in materia di rapporto di lavoro anche in caso di contratti “atipici”, prendendo atto che
le spese relative al personale sono ammesse nei limiti del finanziamento previsto nel progetto e
sono da intendersi omnicomprensive, ed avendo espressa cognizione di quanto prescritto nel
Regolamento Regionale n. 31/2009 della L.R. n. 28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
13. Rispettare le regole e gli adempimenti in tema di “Informazione e Pubblicità” in attuazione e
secondo le disposizioni comunitarie e regionali in materia indicate al Paragrafo Q) dell’Avviso.
14. Non delegare in alcun modo, parzialmente o totalmente, la realizzazione delle attività
affidate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 15 e
comunque nel rispetto delle indicazioni dell’Avviso pubblico.
15. Prevedere obbligatoriamente la presenza di massimo n. 2 docenti/tutor accompagnatori (così
come indicato nel progetto approvato), di cui almeno uno in possesso di documentate
competenze linguistiche specifiche del Paese scelto per la realizzazione del progetto (questi non
dovranno essere selezionati tramite avviso ad evidenza pubblica, ma saranno designati dal
Soggetto proponente tra i docenti in servizio presso lo stesso).
16. Nel caso dei servizi necessari per la realizzazione dei progetti, la selezione dei soggetti che
erogano i servizi di formazione, i servizi di viaggio, di vitto ed alloggio e di trasporto, espletare
procedure di acquisizione conformi alla normativa vigente.
17. Garantire:
x la conservazione dei documenti e dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta
nell’ambito del percorso, nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la
gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione per almeno 5 anni
a partire dalla data di conclusione delle attività progettuali;
x un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
transazioni relative al progetto attuato;
PRENDE ATTO ALTRESÌ CHE
18. Il progetto approvato vincola il Soggetto attuatore alla sua realizzazione nei termini in esso
riportati. Ogni variazione, che dovesse rendersi necessaria dovrà essere debitamente motivata
e preventivamente comunicata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia, che
provvederà, se del caso, ad approvare la stessa. La realizzazione del progetto in maniera
4
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difforme da quanto presentato in sede di ammissibilità della candidatura ed approvato dal
nucleo di valutazione, sarà oggetto di analisi ai fini di un'eventuale revoca dello stesso o di
rettifiche finanziarie;
19. i fondi previsti per i progetti assegnati, saranno erogati dalla Regione Puglia attraverso girofondi
sul conto di tesoreria unica n.________ - L. 720/84 e s.m.i., in conformità a quanto previsto
dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
20. L’importo concesso sarà erogato nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
a. Acconto pari al 95% del contributo complessivo assegnato, da richiedere attraverso
apposita istanza, il cui modello sarà messo a disposizione nella sezione del portale
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rafforzamentocompetenzelinguistiche,
contenente tra l’altro:
-

gli estremi conto di tesoreria unica;

-

dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o sussistenza di
pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso;

b. Saldo, nella misura massima del 5%, previa verifica ed approvazione della
rendicontazione finale e comunque sino alla concorrenza massima del finanziamento
riconosciuto, a chiusura delle attività, dietro presentazione di apposita istanza
contenente dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza e/o
sussistenza di pignoramenti e/o procedimenti esecutivi in corso.
L’erogazione dei finanziamenti è subordinata:
- All’avvenuta acquisizione, agli atti della Sezione, di regolare informativa antimafia, ove richiesta;

-

All’acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove richiesto; il
soggetto attuatore dovrà indicare gli elementi utili per la verifica.

21. In ogni caso, tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e
strettamente attinenti, in termini qualitativi e temporali, all’attività progettuale alla quale è
finalizzato il contributo, nonché essere identificate mediante codice CUP assegnato.
22. Le spese ammissibili sono quelle indicate ai par. G) ed M) dell’Avviso, nonché quelli previsti
nella Circolare Ministeriale n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, pubblicata sulla G.U.
n. 117 del 22/05/2009, avendo cognizione della stessa.
Si specifica che i Partner operano a costi reali senza possibilità di ulteriori margini di
contribuzione e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate; il
partner presenta fattura o ricevuta contabilmente e fiscalmente valida intestata al soggetto
beneficiario del contributo pubblico relativamente alle attività espletate per la quota di
propria competenza; con riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il
contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra
l’ente beneficiario e l’Amministrazione finanziatrice, salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni in materia.
23. Nei limiti del contributo approvato, non è consentito attuare spostamenti (storni) tra
macrovoci di spesa.
Sono invece ammessi spostamenti unicamente all’interno delle singole macrovoci Direzione e
Controllo e Costi Indiretti, senza limiti percentuali, previa comunicazione al Responsabile del
Procedimento. Ciò sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato
una sola volta e senza cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le
caratteristiche di merito ed i contenuti dei progetti approvati.
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Per quanto attiene la macrovoce Realizzazione delle Attività Formative, si rinvia a quanto
specificato ai punti 10 e 11 del presente atto.
CONVIENE INOLTRE CHE
24. In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, o comunque di somme dovute in
restituzione, l’importo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.
25. Non è consentita, oltre i termini di scadenza indicati, la presentazione di rendicontazioni
aggiuntive, sostitutive o integrative a quelle finali.
26. L’importo rendicontato non potrà mai superare il contributo concesso.
27. Le attività ed il contributo oggetto del presente atto potranno essere oggetto di verifiche e di
controlli anche successivamente alla chiusura e definizione amministrativa degli stessi, il cui
esito potrà determinare da parte delle Amministrazioni competenti l’emanazione di
provvedimenti di autotutela amministrativa, nonché, nei casi previsti, segnalazioni alle
competenti Autorità giudiziarie.
28. Il presente atto unilaterale avrà validità entro e non oltre 31/03/2018.
29. Per eventuali controversie in ordine al presente atto si dichiara competente in via esclusiva il
Foro di BARI.
Il presente atto, composto da n. __ pagine, è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi
dell’art. 5 , comma 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente.

Bari, _______________

Firma digitale del Legale rappresentante
_____________________________

Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un
documento di riconoscimento in corso di validità

CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione delle attività approvate, oggetto del
contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità
relativa ai rapporti di lavoro del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente/eventuali
soggetti da questo delegati e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente, che esonera pertanto espressamente la
Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione da qualsivoglia danno causato dalla mancata osservanza degli obblighi
assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Per espressa accettazione
_____________________________
Firma digitale del Legale Rappresentante apposta ai sensi e
per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un
documento di riconoscimento in corso di validità
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