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Comune di Gualdo Tadino 
                  Provincia di Perugia 

 

 

OGGETTO: Progetto finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

– Progetto “Hub Particular, Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di 

sviluppo inclusivo e sostenibile” – AID 012314/02/8. Avviso pubblico finalizzato 

all’individuazione di un soggetto per realizzazione delle iniziative di Re-granting (I 

annualità).  

 

Il Comune di Gualdo Tadino, facendo seguito alla Convenzione Rep. n. 128 del 18/10/2021 
stipulata tra il Comune di Gualdo Tadino e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS), alla deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 26/10/2021 e della determinazione n. 
332 del 05/05/2022 pubblica il seguente  
 
      AVVISO 
 

 

ART. 1 – ENTE PROCEDENTE 

Comune di Gualdo Tadino (PG), Piazza Martiri della Libertà, 4 – 06023 pec: 
gualdotadino@letterecertificate.it - tel. 0759150265 
 
ART. 2 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

- L. n. 125/2014; 
- Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 

sviluppo 2016-2018 adottato con delibera n. 1 del 23 Marzo 2017 dal Comitato 
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cosi come aggiornato dal 
Documento triennale programmazione e di indirizzo 2017-2019 adottato con Delibera n. 
1/2018 dal CICS; 

- Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la 
“Promozione di Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030 
– Dotazione finanziaria pluriennale 2019”) – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS); 

- D.Lgs. 267/2000; 
- D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa 
Cristina Sabbatini, email: cristina.sabbatini@tadino.it, pec: gualdotadino@letterecertificate.it 
 
ART. 4 – OGGETTO E FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO   

Il comune di Gualdo Tadino, capofila del progetto finanziato dall’ “Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo” – Progetto “Hub Particular, Politiche partecipate per l’artigianato 
quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile“- AID 012314/02/8, intende procedere alla 
selezione di un soggetto di cui al seguente art. 5 che si occupi della realizzazione di quanto 
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previsto nell’attività di Progetto (Legato al risultato R.1): A.2 Pianificare e realizzare una missione 
intergovernativa Cuba/Italia da parte di 6 dipendenti pubblici cubani. 
 
Le principali finalità da perseguire sono le seguenti: 
 

- favorire il coinvolgimento e valorizzare il ruolo di enti locali e soggetti no-profit, presenti 
nel territorio di riferimento dell’Ente proponente”; 

- rafforzare il ruolo e intervento nell’ambito della cooperazione allo sviluppo dei soggetti 
pubblici e privati no-profit e incentivare la creazione di reti; 

- coinvolgere le realtà del territorio che possano apportare un valore aggiunto 
nell'attuazione delle attività previste, nell'ottica di garantire ampia collaborazione e 
partecipazione locale. 

- implementare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030” 
nei Paesi partner di cooperazione, in coerenza con la Legge n. 125/2014, ad eccezione di 
iniziative relative all’Educazione alla Cittadinanza globale. Segnatamente, per le iniziative 
in Italia, l’Agenzia finanzia progetti solo se relativi all’ “educazione, sensibilizzazione e la 
partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione 
internazionale e allo sviluppo sostenibile” (art. 1, comma 4 della Legge 125/2014); 

- accrescere il valore percepito dell’artigianato locale cubano e valorizzare le risorse interne 
nell’ambito della cooperazione. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

- Organizzazioni della Società Civile (OSC) che operano nel territorio dell’Ente proponente, anche 
non iscritte all’Elenco di cui al comma 3 dell’articolo 26 della Legge n.125/2014, e che necessitano 
di accompagnamento anche per maturare i requisiti richiesti dalle Linee Guida per l’iscrizione 
all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro (d’ora in poi “Linee Guida” dell’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo - approvate dal Comitato Congiunto con Delibera n. 173 del 
21/12/2017 così come modificate con delibera n. 88 del 6 settembre 2018);  
- Organizzazioni e le associazioni delle comunità di migranti (di cui alla lettera d) del comma 2, 
dell’articolo 26 della Legge n.125/2014) non iscritte al suddetto Elenco e che necessitano di 
accompagnamento anche per maturare i requisiti richiesti dalle suddette Linee Guida per 
l’iscrizione all’Elenco dei soggetti senza finalità di lucro;  
- Enti locali (purchè non siano proponenti o partner di iniziative presentate per l’Avviso per la 
concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la “Promozione di 
Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenza 2030 – Dotazione finanziaria 
pluriennale 2019”). 
 
ART. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI CARATTERE GENERALE 

a.1. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, 
analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in 
quanto compatibile. 
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a.2. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1bis, comma 14 L. 383/2001 (ovvero non essersi  
avvalsi dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di 
emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso) 
a.3. non aver subito alcun provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici; 
a.4. di non avere posizione debitorie nei confronti del Comune di Gualdo Tadino o di essere 
consapevole che qualora risultassero posizione debitorie dovrà essere applicato, ai sensi della 
D.G.C. n. 87 del 26/04/2022, l’istituto della compensazione delle somme. 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di soggetti per i quali sussistano: 
a. Motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 
b. Cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.lgs 159/2011 
c. Condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione 
d. Divieto di partecipare in più di una ATS/ATI/RTI o consorzio di concorrenti, ovvero di 
partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima procedura in 
ATS/ATI/RTI o consorzio di concorrenti, ec art. 48 D.Lgs 50/2016. 
Tali requisiti dovranno essere autocertificati dal legale rappresentante del richiedente ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm 
 
 
ART. 7 IMPORTO 

 euro 16.393,00 (soggetto a ribasso) + iva. Tale importo si intende omnicomprensivo per la 
realizzazione di tutte le iniziative inserite nel piano attuativo presentato dal soggetto proponente 
e meglio elencate all’art. 9. 
 

 

ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI 

I candidati verranno selezionati da una commissione appositamente istituita che valuterà le 
istanze pervenute sulla base dei seguenti criteri (max 100 p.ti): 
 

a) rispondenza del proprio statuto con le finalità del progetto “Hub Particular” (max 15 p.ti) 
b)  curriculum del soggetto proponente (max 20 p.ti); 
c)  piano attuativo (max 50 p.ti)  
d) offerta economica (max 15 p.ti secondo la formula 𝑃𝑖 = 𝑂𝑏𝑒𝑠𝑡

𝑂𝑖
∗ 10 con O=Offerta in euro e P=  

punteggio) 
  
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri a), b), c) verrà utilizzata la metodologia che 
segue: ogni commissario attribuirà un coefficiente (coefficiente k) corrispondente - ad un giudizio 
di merito (Tabella 1) 
- verrà effettuata la media fra i coefficienti k assegnati dai commissari, ottenendo così un 
coefficiente medio; 
- il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio relativo al criterio di riferimento. 
 
Tabella 1 
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Giudizio Coefficienti corrispondenti al giudizio assegnato (k) 

Ottimo 1,00 

Buono 0,75 

Sufficiente 0,51 

Inadeguato 0,25 

Inesistente 0 

 
 

ART. 9 - METODOLOGIA E APPROCCIO  

Nell’ambito dello scambio intergovernativo Cuba/Italia previsto dal progetto, il soggetto 
individuato dal presente avviso, si occuperà della realizzazione delle iniziative presentate nel 
piano attuativo in stretto coordinamento con il comune di Gualdo Tadino e dei partner italiani 
comune di Amelia, Itaca, Necos, Sol & Med, che gestiranno la pianificazione delle iniziative. 
È stata altresì elaborata dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con i Partner di progetto, 
una bozza di programma (allegata) della visita intergovernativa Cuba/Italia che vedrà la 
partecipazione di 6 dipendenti pubblici cubani, presenti indicativamente in Italia dall’11 al 20 
giugno 2022. 
 
Il programma, e quindi la conseguente azione di re-granting, prevede la realizzazione di 
un’attività formativa caratterizzata principalmente dalla condivisione di best practices 
governative volte al rafforzamento delle strutture interessate dall’attività, anche attraverso la 
produzione di report e guideline, e alla loro conseguente capacità di resilienza.  
Dovranno essere previsti nel piano attuativo da presentare, eventi iniziative e momenti di 
condivisione e apprendimento informale rivolti ai soggetti interessati sui temi toccati dal 
progetto Hub Particular e nello specifico della cooperazione internazionale, dell’artigianato 
femminile e dell’Agenda 2030 così come meglio specificati all’art. 13. I candidati sono incoraggiati 
a spiegare nel piano attuativo, come le stesse contribuiranno al miglioramento del benessere 
delle comunità interessate in modo sostenibile. 
 
Durante gli appuntamenti definiti nel programma, il soggetto individuato, dovrà organizzare 
eventi, convegni, tavole rotonde e workshop divulgativi al fine di consentire anche a soggetti 
italiani, soprattutto aziende private artigiane, Dipendenti del Ministero Cubano della Cultura, del 
Fondo Cubano de Bienes Culturales, Municipalidad de Cárdenas, associazioni locali italiane, 
imprese private, organismi no-profit internazionali con sede in Italia e la cittadinanza non inclusi 
nel partenariato territoriale di beneficiarne e allargare la partecipazione attraverso inviti 
governativi per mezzo degli enti territoriali italiani e attraverso i mass media tradizionali e i social 
media. 
 
Nello specifico dovranno essere organizzate, nel periodo di permanenza della delegazione 
cubana, indicativamente dall’11 al 20 giugno 2022, secondo la bozza di programma di visita 
allegata, le seguenti iniziative:  
 
n. 1 Convegni 



 

5 
 

Comune di Gualdo Tadino 
                  Provincia di Perugia 

n. 2 project works  
n. 2 tavole rotonde 
 
provvedendo a titolo indicativo e non esaustivo a: 

- individuare, incaricare e remunerare i relatori che interverranno; 
- coinvolgere i soggetti portatori di interessi, soggetti pubblici e privati no-profit (con inviti, 

email, telefonate, social,ecc); 
- indicare e fornire spazi adeguati alle iniziative da realizzare; 
- fornire le attrezzature e i materiali necessari; 
- accogliere i partecipanti; 
- garantire un servizio di traduzione; 
- realizzare le interviste agli intervenuti; 
- realizzare report, filmati e video delle iniziative; 
- supportare la loro promozione e divulgazione; 
- prevedere momenti di pausa (coffee break); 

 
Nel piano attuativo potranno essere inserite ulteriori iniziative a beneficio dei soggetti portatori 
di interesse che riguardano le tematiche oggetto del presente avviso, anche al di fuori del periodo 
indicato, ma che comunque dovranno essere realizzate nel corso dell’anno 2022. Tali ulteriori 
iniziative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione.  
 
La bozza di programma di visita allegata ha solo carattere indicativo ed è suscettibile di modifiche 
o integrazioni da parte del Comune di Gualdo Tadino. Pertanto al soggetto individuato viene 
richiesto, spirito di collaborazione, capacità di fornire diversi servizi contemporaneamente, 
soprattutto con un breve periodo di preavviso e un breve periodo di produzione, flessibilità nel 
soddisfare, nell’ambito del quadro generale individuato dalla bozza di programma di visita, le 
particolari esigenze che via via emergeranno. 
 
Le iniziative previste saranno utili anche per preparare la fase di formazione online prevista 
nell’attività A.3 in modo specifico e informata su esigenze tecniche individuate da parte dei 
partner Necos, Itaca e dei Comuni italiani. La metodologia utilizzata prevede i 7 step 
dell’apprendimento che partendo dal Learning goal identificato nell’area tematica ampia del 
“Programme Cycle Management” va ad affrontare i learning objectives della cooperazione 
internazionale, della gestione governativa della progettazione e dell’identificazione dei piani 
strategici internazionale attuati dalle differenti organizzazioni come l’UE.   
 
ART. 10 - OUTPUT RICHIESTI DAL PROGETTO SUI QUALI COSTRUIRE LE AZIONI DI REGRANTING 

(riferiti al progetto nel suo complesso) 

 
2.1 Consolidamento del partenariato italo-cubano e rapporto relativo alla seconda fase di 
scambio intergovernativo finalizzato al rafforzamento della capacità di resilienza istituzionali 
2.2 Accordo di collaborazione intergovernativa per la progettazione internazionale 
2.3 Gemellaggio 
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2.4 60 persone degli enti governativi apprendono la capacità di gestire l’intero processo di 
Programme Cycle Management per la cooperazione internazionale 
2.5 Rapporto di valutazione della seconda fase formazione di figure professionali governative 
cubane in grado di operare nella cooperazione internazionale 
2.6 Realizzazione di 1 guideline e 1 manuale operativo utile per la fase post progetto 
2.7 Trascrizioni e sintesi dei 3 Convegni e delle 6 tavole rotonde realizzate nella seconda fase 
2.8 Realizzazione di 4 Project works e loro analisi di impatto simulato per la progettazione 
internazionale 
2.9 Realizzazione e report dei 10 Eventi organizzati anche attraverso il regranting 
2.10 Comunicazione istituzionale, articoli di stampa locale e 2 video report 
2.11 Interviste qualitative alla cittadinanza e agli stakeholder coinvolti dagli eventi 
 
Gli output e la loro realizzazione verranno coordinati e strutturati nei dettagli durante la fase di 
preparazione dell’attività e la loro verifica sarà affidata al comune di Gualdo Tadino e alle riunioni 
mensili/settimanali di coordinamento. 
 
ART. 11 - BENEFICIARI DIRETTI DELLE ATTIVITA’ DI RE-GRANTING 

(riferiti al progetto nel suo complesso) 

Dipendenti del Ministero Cubano della Cultura (numero 1 unità), del Fondo Cubano de Bienes 
Culturales (numero 4 unità), Municipalidad de Cárdenas (numero 1 unità), associazioni locali 
italiane (numero 20 unità), imprese private (numero 20 unità), organismi no-profit internazionali 
con sede in Italia (numero 20 unità) e cittadinanza (numero 2.500 unità) 
 
ART. 12 - RUOLO DELLE PARTI  

I Comuni italiani con Necos, Sol & Med ed Itaca organizzano lo scambio intergovernativo, che 
verrà sviluppato attraverso l’azione di re-granting attraverso il soggetto selezionato. 
Il soggetto selezionato insieme a Necos, Sol & Med ed Itaca si occuperà di gestire l’organizzazione 
sul territorio italiano in accordo con i Comuni italiani, identificare gli spazi, i luoghi e le strutture 
più idonee allo svolgimento dell’attività in questione, di coinvolgere gli Stakeholder governativi e 
locali interessati all’evento attraverso gli enti territoriali, e realizzerà la sua quota parte di 
contenuti dell’attività congiuntamente ai partner cubani. 
Sol & Med si occupa dell’ospitalità e della gestione e coordinazione della logistica del viaggio per 
il team cubano.  
Necos, Itaca e i Comuni italiani si occuperanno di preparare e presentare i contenuti degli incontri 
e le best practices relative alla cooperazione e alla progettazione internazionale e i relativi output.  
L’attività si svolgerà attraverso una metodologia che prevede una pianificazione partecipata e 
coordinata da Necos.  
 
ART. 13 OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE SUI QUALI ORGANIZZARE 

LE INIZIATIVE DI RE-GRANTING 

 
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro 
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Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
- 8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la 
creazione di posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che 
incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso 
l’accesso a servizi finanziari 
- 8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne 
e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di 
equo valore 
 
Obiettivo 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
- 5.5     Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad 
ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica; 
- 5.b     Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna; 
 
Art. 14 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E DATA DI SCADENZA 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare al presente Avviso, presentando 
al Comune di Gualdo Tadino, entro le ore 12 di lunedì 16 Maggio 2022 la seguente 
documentazione: 
 
1) Istanza di partecipazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e redatta 

in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità con lo schema-tipo 
allegato al presente Avviso (All.2) e dovrà contenere: 
- il nominativo e i dati identificativi del legale rappresentante 
- le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, concernenti i requisiti indicati al 

precedente art.6; 
2) Curriculum del soggetto proponente sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante; 
3) Copia dello Statuto sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante; 
4) Piano attuativo, contenente gli elementi richiesti dal presente avviso, sottoscritto con firma 

digitale dal legale rappresentante; 
5) Offerta economica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante; 
6)   Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario dell’Istanza di 
partecipazione. 
 
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
alla casella pec: gualdotadino@letterecertificate.it, entro i termini di cui al primo capoverso del 
presente articolo indicando nell’Oggetto “Progetto “Hub Particular, Politiche partecipate per 
l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile” – AID 012314/02/8. 
Partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di un soggetto per 
realizzazione delle iniziative di Re-granting (I annualità)”. 
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate o prive 
della Piano Attuativo fatto salvo il ricorso all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso 
istruttorio). 
 
Il Comune di Gualdo Tadino declina ogni responsabilità per errori di server e/o di digitazione 
dell’indirizzo Pec e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio 
di cui al presente articolo, nonché le istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano 
incomplete nei contenuti e/o nella Documentazione a corredo. 
 
Il Comune di Gualdo Tadino si riserva altresì di procedere all’affidamento anche in presenza di 
una sola istanza e di non procedere all’affidamento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico 
e qualora non venga raggiunto dai candidati il punteggio minimo di 50 p.ti. 
  
La documentazione è reperibile e scaricabile dal sito: www.tadino.it  
 
ART. 15 - CIG 

Che ai fini dell’avvio del procedimento volto all’indizione della procedura ad evidenza pubblica 

per l’affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG: Z023640FC8 

 
ART. 16 - CHIARIMENTI 

I soggetti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di 
espresso quesito al RUP entro e non oltre il 2° giorno antecedente la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. I chiarimenti resi 
dall’Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione procedente 
entro un giorno dalle richieste di chiarimento. Ai quesiti di interesse generale, nel rispetto 
dell’anonimato, verrà data pubblica risposta nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente del Comune. 
 
ART. 17) OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente. 
 
ART. 18) NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, 
le norme richiamate all’art. 2. 
 
ART. 19) ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI 

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella 
domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda. Le 
comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all’indirizzo indicato nella domanda medesima. 
 
ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

In osservanza di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 216/679, il Comune di Gualdo 
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Tadino fornisce le seguenti informazioni in materia di dati personali: 
il soggetto che determina gli scopi e le modalità di trattamento dei suoi dati (Titolare dell’art. 4 
del GDPR) è il Comune di Gualdo Tadino I dati di contatto del titolare del trattamento sono i 
seguenti: Legale rappresentante p.t.: Sindaco Massimiliano Presciutti - Indirizzo: Piazza Martiri 
della Libertà, 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG) - Tel. 075-915021 P.E.C.: 
gualdotadino@letterecertificate.it - e.mail: info@tadino.it Data Protection Officer (DPO): Il Data 
Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è Biagiotti Roberto, email: 
dpo@tadino.it I dati personali da rilasciati saranno inseriti nella nostra Banca Dati ed utilizzati 
esclusivamente per le finalità specifiche alla attività inerente. I dati saranno da noi trattati sia in 
forma cartacea che con strumenti informatici e telematici, nel rispetto principi di sicurezza e 
riservatezza. Modalità di trattamento: i dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e 
cartacei e trasmessi a società terze che eseguono trattamenti necessari o funzionali 
all’erogazione del servizio ovvero per adempiere ad obblighi di legge come società di informatica, 
consulenti legati o tributari, ecc. La durata del trattamento è legata al servizio richiesto; al 
termine i suoi dati potranno essere conservati per scopi statistici, restituiti al Titolare o cancellati. 
Natura del conferimento: il beneficiario proponente ed i partner sono tenuti a fornire i dati in 
ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di avvisi, appalti e 
contrattualistica pubblica. In mancanza del consenso a fornire i dati richiesti 
dall’Amministrazione si potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
proponente alla partecipazione all’Avviso o la sua esclusione da questa o la decadenza dal 
finanziamento, nonché l’impossibilità di stipulare la convenzione. I dati potranno essere 
comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario proponente ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 
e s.m.i.. Destinatari di dati personali: in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 
trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), 
i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare sono diffusi tramite il sito internet 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sezione “Amministrazione Trasparente”. Trattamento 
affidato a terzi: qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi 
ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, 
previa verifica della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino 
garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale 
che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I 
dati potranno essere portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal 
Titolare. Periodo di conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso e dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo 
eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 
ART. 21) RICORSI 

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per l’Umbria, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. 
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lgs. n.104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione 
pubblica. 
 
ART. 22) DOCUMENTI ALLEGATI ALL’AVVISO 

Al presente Avviso sono allegati i seguenti documenti: 
Allegato 1) Bozza di programma di visita 
Allegato 2) Istanza di partecipazione 
 
Gualdo Tadino, 06/05/2022 
 
         La Responsabile 
         F.to Cristina Sabbatini 


