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Art. 1 – Norme di riferimento 

Il presente Avviso Pubblico è emanato in esecuzione della Legge regionale 11 novembre 2019 n.19, 

“Legge per la promozione della qualità dell’architettura”, e della DGR 399 del 28/07/2020 di 

approvazione delle Linee Guida. 

 

Art. 2– Linee d’intervento  

I contributi sono articolati in quattro diverse linee di intervento:  

Linea 1 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DELL'ARCHITETTURA 

MODERNA E CONTEMPORANEA IN CAMPANIA. Eventi, convegni, mostre, studi, ricerche, borse di 

studio e pubblicazioni.  

Riferimento normativo: LR 19/2019 art. 2 comma 1 lett. f), art. 5 comma 2 lett. b), art. 6 comma 3, art. 

7, art. 10 comma 3 lett. b)  

Linea 2 - ARCHIVI DI ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA  

Riferimento normativo: LR 19/2019 art. 2 comma 1 lett. e), art. 7 comma 2 lett. c), art. 10 comma 3 lett. 

i) 

 

Linea 3 - CASE DELL'ARCHITETTURA - URBAN CENTER  

Riferimento normativo: LR 19/2019 art. 2 comma 1 lett. e), art. 7 comma 2 lett c), art. 9 comma 3 

 

Linea 4 - PROMOZIONE DEI CONCORSI DI IDEE, DI PROGETTAZIONE ED OPERA PRIMA 

Riferimento normativo: LR 19/2019 artt. 11, 12 ,13, 14 

 

Art. 3 – Soggetti proponenti 

Possono partecipare i seguenti soggetti: 

Linea 1 - Dipartimenti universitari, Istituti e centri di ricerca, Fondazioni e Associazioni culturali. 

Linea 2 - Enti Locali, Dipartimenti universitari, Istituti e centri di ricerca, Fondazioni e Associazioni 

culturali, altri soggetti pubblici e privati. 

Linea 3 - Enti Locali, anche in collaborazione con Università, Fondazioni, associazioni culturali o altri enti 

pubblici e privati. 

Linea 4 - Enti locali, fondazioni e associazioni culturali, altri soggetti pubblici e privati.  

 

Art. 4 – Attività finanziabili 

Per ciascun soggetto proponente, possono essere finanziate fino a 3 proposte, distribuite anche su 

diverse linee; a tal fine, è opportuno che il proponente indichi eventuali preferenze e priorità. 
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Linea 1 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DELL'ARCHITETTURA 

MODERNA E CONTEMPORANEA IN CAMPANIA.                                                        

Studi, ricerche, borse di studio, pubblicazioni, eventi ed iniziative coerenti con i contenuti della LR 

19/2019 e delle Linee Guida, che vertano indicativamente, ma non esaustivamente, sui seguenti temi: 

Caratteri e linguaggi dell’architettura moderna e contemporanea in Campania. Uso dei materiali 

innovativi e tradizionali nelle pratiche di progettazione e costruzione. Monitoraggio e pratica dei 

Concorsi di idee e di Progettazione. Rapporto tra piano urbanistico e progetto di architettura. 

Architettura contemporanea e città storica nella dimensione urbana e nei centri minori della Campania. 

Il progetto contemporaneo nei processi di rigenerazione del patrimonio di edilizia pubblica.  Architettura 

contemporanea e paesaggi in transizione. La centralità dell’architettura contemporanea nella 

riqualificazione delle periferie. Percorsi partecipativi e dibattito pubblico nelle procedure concorsuali. Il 

concetto di qualità architettonica dal progetto alla realizzazione delle opere.  

Può trattarsi di progetti di ricerca e/o borse di studio ovvero di eventi, manifestazioni, convegni e 

giornate di studio, nonché della pubblicazione di volumi anche collettivi sui temi indicati, monografie, 

numeri speciali di riviste. 

 

Linea 2 - ARCHIVI DI ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA. 

Riorganizzazione, ricognizione e digitalizzazione dei materiali conservati in archivi documentali, 

fotografici e progettuali relativi all'urbanistica e all'architettura moderna e contemporanea nella regione 

Campania; ovvero, acquisizione di archivi di particolare rilievo, da parte di soggetti pubblici e privati 

interessati ad evitarne lo smembramento o il trasferimento fuori regione. 

 

Linea 3 - CASE DELL'ARCHITETTURA - URBAN CENTER. 

Creazione di luoghi pubblici dedicati alla partecipazione informata e attiva dei cittadini e al dibattito 
pubblico, spazi di esposizione permanente o temporanea dei processi di trasformazione urbana e/o 
degli interventi programmati, proposti o in corso di attuazione/realizzazione, sia di carattere urbanistico 
che architettonico. 

Le proposte dovranno essere corredate da idoneo piano di gestione, che dimostri la sostenibilità 
economica dell’iniziativa nel tempo. 

 

Linea 4 - PROMOZIONE DEI CONCORSI DI IDEE, DI PROGETTAZIONE E OPERA PRIMA. 

Per sostenere, incentivare e promuovere la qualità dell'architettura e dell'urbanistica, la Regione 

promuove e sostiene lo strumento del Concorso di idee, di progettazione e Opera prima, ai sensi della 

LR 19/2019 e relative Linee Guida. Le procedure concorsuali, così come disciplinate nel D. Lgs. 50/2016, 

sono riconosciute dalla Regione Campania come lo strumento più appropriato per la realizzazione delle 

opere pubbliche in quanto, attivando meccanismi di confronto trasparente tra idee e proposte diverse, 



LR 11 novembre 2019 n.19 

AVVISO PUBBLICO 

per la concessione di contributi finalizzati alla promozione della qualità dell'architettura 

 
 

3 

consentono di raggiungere la migliore qualità degli interventi di architettura e di trasformazione del 

territorio. Tra le diverse tipologie di concorso la Regione Campania promuove l’utilizzo di: 

- Concorso di idee a procedura aperta in unico grado; 

- Concorso di progettazione a due gradi; 

- Concorso Opera prima. 

 

Per i Concorsi Opera Prima e per i Concorsi di Progettazione a due gradi, il contributo è riservato ai bandi 

che prevedono l’affidamento dell’incarico ai vincitori del concorso, purché in possesso dei necessari 

requisiti, per la realizzazione di opere assistite da idonei finanziamenti. 

 

Per consentire la predisposizione di un archivio digitalizzato e un monitoraggio di tutti i Concorsi, di 

Idee, Progettazione e Opera Prima, che la Regione Campania sta avviando con la collaborazione 

dell’Osservatorio regionale per la Qualità Architettonica e Urbana, si richiede a tutti i soggetti 

proponenti, alla conclusione delle attività concorsuali, di inviare alla Regione i risultati del concorso, 

comprendenti gli elaborati e le valutazioni finali relative ai progetti in gara. 

 

Saranno valutate positivamente le proposte conformi al Regolamento per l’organizzazione e lo 

svolgimento dei Concorsi di Architettura, predisposto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), agli schemi di Bandi Tipo della Rete Professioni 

Tecniche (RPT), alla Piattaforma Informatica predisposta dal CNAPPC. 

 

Art. 5 - Requisiti  

I requisiti di partecipazione e gli elementi di valutazione delle proposte presentate devono essere 

posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

Art. 6 - Risorse finanziarie disponibili e tipologie di contributi  

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 485.000 euro. 

I contributi possono coprire fino al 70% di spesa della proposta e sono così suddivisi: 

 

Linea 1 - PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DELL'ARCHITETTURA 

MODERNA E CONTEMPORANEA IN CAMPANIA   

Dotazione complessiva pari a € 200.000,00. 

Contributo massimo per proposta € 15.000. 

 

Linea 2 – ARCHIVI DI ARCHITETTURA MODERNA E CONTEMPORANEA 

Dotazione complessiva pari a € 85.000,00. 
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Contributi per proposta: 

a) fino a 5.000 euro per attività di ricognizione e riorganizzazione di archivi esistenti; 

b) fino a 5.000 euro per attività di digitalizzazione dei materiali archiviati; 

c) fino a 15.000 per acquisizione di archivi appartenenti a soggetti terzi. 

 

Linea 3 – CASE DELL’ARCHITETTURA – URBAN CENTER 

Dotazione complessiva pari a €. 100.000,00. 

 

Contributo massimo € 25.000, per l’entrata in funzione di una nuova struttura, ovvero, per 

l'implementazione di struttura già esistente. Si precisa che il contributo erogato deve condurre 

all'entrata in esercizio della nuova struttura e non può costituire una fase preliminare alla stessa. In 

caso contrario, il contributo dovrà essere restituito. 

 

Linea 4 – PROMOZIONE DEI CONCORSI DI IDEE, DI PROGETTAZIONE E OPERA PRIMA 

Dotazione complessiva pari a €. 100.000,00. 

 

Contributo per proposta:  

- fino a 10.000,00 euro per Concorso di idee a procedura aperta in unico grado; 

- fino a 20.000,00 euro per Concorso di progettazione a due gradi; 

- fino a 20.000,00 euro per Concorso Opera prima. 

 

I contributi sono concessi fino ad esaurimento della dotazione disponibile per ciascuna Linea. 

È facoltà della Regione utilizzare EVENTUALI RISORSE RESIDUE resesi disponibili su una linea di 

intervento per finanziare un maggior numero di proposte idonee su altra linea. 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione 

La valutazione delle proposte presentate avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti per ogni linea di 

intervento, indicati nell’Allegato A - Criteri di valutazione - del presente Avviso. 

 

Ciascuna proposta, per essere ammissibile a finanziamento, deve ottenere almeno 60 punti su 100. 

 

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda 

Il presente avviso è reperibile sul sito della Regione Campania, all’indirizzo 

www.territorio.regione.campania.it e sul BURC. 

La domanda di contributo, a pena di esclusione ed inammissibilità, dovrà essere sottoscritta e firmata 

digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente, utilizzando esclusivamente i modelli 
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allegati al presente Avviso ed inviata esclusivamente da un indirizzo PEC del richiedente al seguente 

indirizzo PEC:   qualita.architettura@pec.regione.campania.it.  

 

La domanda deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO per la concessione di contributi per 

la promozione della qualità dell'Architettura in Campania ai sensi della LR n.19 dell’11 novembre 2019 - Linea 

___” (indicare la linea prescelta). 

Alla domanda, da presentare esclusivamente utilizzando i format indicati all'art. 20, dovranno essere 

allegati i seguenti documenti: 

a) domanda;  

b) formulario (contenente descrizione della proposta messa a richiesta di finanziamento); 

c) preventivo dei costi e piano finanziario; 

d) prospetto di sintesi;  

e) piano di gestione (esclusivamente per le proposte presentate con riferimento alla Linea 3); 

f) documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità. 
 

La documentazione dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, nei formati PDF ed EXCEL 

(secondo i casi), firmati digitalmente. 

In linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, la Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a 

campione, successivamente all’erogazione del contributo, sulla veridicità delle autodichiarazioni rese, 

anche mediante la richiesta di ulteriore documentazione. 

 
Art. 9 - Termini di presentazione della domanda 

L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente via PEC con le modalità del 

precedente art. 8, a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURC ed entro e non 

oltre le ore 23.59 del 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.  

 

Art. 10 – Motivi di esclusione 

Rappresentano motivi di esclusione: 
a. Proposte non rispondenti al presente bando; 
b. Proposte già completamente finanziate con altri contributi regionali; 
a. Presentazione delle domande al di fuori dei termini e modalità di cui agli artt. 8 e 9. 

mailto:qualita.architettura@regione.campania.it
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Art. 11 – Procedura di selezione delle domande  

La selezione delle domande di ammissione a finanziamento a valere sul presente Avviso avviene 

attraverso procedura valutativa “a graduatoria” a cura di una Commissione di Valutazione che sarà a 

tale scopo nominata dal Direttore pro tempore della DG 50.09, formata da cinque componenti di cui tre 

della DG e due esperti esterni nelle materie di cui alle linee oggetto di finanziamento, più un segretario. 

La funzione di presidente resta in capo al direttore pro-tempore della DG 50.09. 

 

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri riportati nelle griglie di 

valutazione di cui all'Allegato A.  

 

L’iter procedimentale di selezione delle domande si articola nelle seguenti fasi: 

A) Verifica di ricevibilità formale e istruttoria di ammissibilità; 

B) Valutazione di merito SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO A; 

C) Formazione della graduatoria PER OGNI SINGOLA LINEA. 

A. Verifica di ricevibilità formale e di ammissibilità: 

La Commissione di cui in premessa provvederà a verificare: 

- inoltro dell’istanza di ammissione a contributo nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso; 

- completezza della domanda e degli allegati. 

L’Amministrazione regionale darà comunicazione a mezzo PEC ai soggetti proponenti interessati 

dell’irricevibilità delle domande e delle relative motivazioni. 

Nel corso della fase istruttoria, potranno essere richiesti chiarimenti/integrazioni. In tal caso, il 

Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto proponente interessato, assegnando 

un termine massimo di 15 (quindici) giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. 

B. Valutazione di merito SULLA BASE DEI CRITERI DI CUI ALL’ ALLEGATO A: 

Le domande che avranno superato positivamente la fase A verranno valutate sulla base dei criteri di 
valutazione, previsti all’art.7. 

C. Formazione della graduatoria 

Al termine dei lavori di valutazione di merito, la Commissione provvederà alla formulazione di una 

graduatoria, per ogni singola Linea, che consegnerà al Responsabile Unico del Procedimento, 
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unitamente all’elenco delle domande ammesse e non ammesse per ogni singola Linea di intervento. 

Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso, 

sulla base della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.  

Il Direttore della Direzione Governo del Territorio adotta il Decreto Dirigenziale di presa d’atto delle 

risultanze dei lavori della Commissione di valutazione, con il quale approva l'elenco dei progetti non 

ammissibili e la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili fino ad esaurimento delle risorse, 

suddivisi per le quattro linee di intervento e nei limiti del budget assegnato per ognuna di esse. 

È facoltà della Regione utilizzare EVENTUALI RISORSE RESIDUE resesi disponibili su una linea di 

intervento per finanziare un maggior numero di proposte idonee su altra linea.  

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, si determinino nuove disponibilità 

finanziarie derivanti da rinunce, revoche o altro, le somme residue potranno essere destinate al 

finanziamento di proposte al presente Avviso Pubblico ritenute ammissibili ma non finanziate per 

carenza di risorse.  

 

Art. 12 – Spese ammissibili           

Le spese per essere ammissibili devono essere relative all’attività finanziata, chiaramente riferibili al 

periodo di svolgimento dell'attività. 

Ai fini della rendicontazione del contributo si precisa che non sono, comunque, ammissibili le spese 

giustificate da documentazione contabile non intestata o non riconducibile al beneficiario, recanti 

causali incompatibili con l'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. 

Non sono ammissibili spese coperte da altri finanziamenti pubblici. 

 

Art. 13 - Modalità di erogazione dei contributi 

Il versamento del contributo per le proposte ammesse è effettuato al compimento delle attività 

finanziate, a seguito della rendicontazione delle stesse di cui all’art. successivo. 

 

Art. 14 - Modalità di rendicontazione  

La rendicontazione da produrre da parte di tutti i soggetti beneficiari di contributo, è costituita da: 

a) relazione dettagliata dell'attività ammessa a contributo che evidenzi, in maniera analitica, 

l'effettiva attuazione del progetto finanziato, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le 

ricadute positive sulla realtà territoriale interessata; 

b) prospetto contabile di tutte le spese e delle eventuali entrate relative alla proposta ammessa a 

contributo; 

c) dichiarazione di spesa complessiva da parte del beneficiario; 
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d) per quanto riguarda i titoli di pagamento dei documenti contabili presentati, non saranno in 

alcun modo ammessi pagamenti in contanti e rateizzati. I pagamenti delle spese ammissibili 

dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali, strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

e) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità; 

f) la documentazione contabile deve essere intestata al soggetto beneficiario del contributo, pena 

l’inammissibilità, fatto salvo il caso di un accordo di co-organizzazione sottoscritto fra più 

soggetti partner, già formalizzato all’atto di presentazione dell’istanza di contributo.  

 

Art. 15 - Obblighi dei Soggetti beneficiari 

Il soggetto beneficiario è tenuto a:  

1. comunicare, tramite PEC all’indirizzo qualita.architettura@pec.regione.campania.it, ogni 
eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato al momento della domanda; 

2. apporre, successivamente alla concessione del contributo, su tutti i documenti informativi e 
pubblicitari il logo della Regione Campania con la seguente dicitura: 
“Progetto realizzato con il contributo della Regione Campania – Direzione Generale Governo del 
Territorio, ai sensi della Legge Regionale 19/2019”.  

3. mettere a disposizione della Regione Campania i prodotti delle attività finanziate senza ulteriori 
costi per l’amministrazione regionale e secondo le indicazioni della Direzione Governo del 
Territorio, nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà intellettuale; 

4. limitatamente alla linea 2, Archivi di architettura moderna e contemporanea, dichiarare 
espressamente la disponibilità a collegarsi in rete pubblica con altri archivi analoghi, secondo 
modalità telematiche che saranno successivamente indicate dalla Regione Campania; 

5. limitatamente alla linea 3, Archivi di architettura moderna e contemporanea, presentazione di 
un piano di gestione, che dimostri la sostenibilità economica dell’iniziativa nel tempo. 

6. limitatamente alla linea 4, Promozione dei concorsi di idee, di progettazione e opera prima, 

mettere a disposizione della Regione Campania tutti i risultati dei concorsi, comprendenti gli 

elaborati e le valutazioni finali relative ai progetti in gara, per consentire la predisposizione di un 

archivio digitalizzato e un monitoraggio di tutti i Concorsi di Idee, Progettazione e Opera Prima. 

 

Art. 16 - Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sarà pubblicata sul sito istituzionale 

www.regione.campania.it , sul BURC e sul sito dell’Assessorato al Governo del Territorio 

https://www.territorio.regione.campania.it/. 

 

Art. 17- Cause di decadenza e recupero del contributo 

Il diritto al contributo decade nei seguenti casi: 

mailto:qualita.architettura@pec.regione.campania.it
http://www.regione.campania.it/
https://www.territorio.regione.campania.it/
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a) nel caso di mancata trasmissione alla Regione Campania della documentazione richiesta per i 

controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni rese ed ai fini della rendicontazione secondo le 

indicazioni dell’art. 14; 

b) nel caso di accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci (in caso di dichiarazioni mendaci 

il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000); 

c) mancato rispetto degli obblighi così come indicati all’art. 15. 

 

La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo: i destinatari sono tenuti alla restituzione degli 

importi già percepiti. 

 

Art. 18 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii, è il dirigente pro tempore 

della UOD 500903 della Regione Campania, arch. Donata Vizzino  

Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all’indirizzo mail pec: 

qualita.architettura@pec.regione.campania.it , entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti 

la scadenza prevista dall’art. 9 del presente Avviso. 

 

Art. 19 - Tutela della privacy e trattamento dei dati personali 

La Regione Campania – Direzione Generale Governo del territorio, con sede al Centro Direzionale di 

Napoli is. A6, PEC dg.500900@pec.regione.campania.it , in qualità di titolare del trattamento dei dati 

personali, tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente per il perseguimento di 

scopi istituzionali.  

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all’Avviso e per 

tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel 

rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche 

con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

Per il perseguimento dei predetti scopi la Regione Campania - Direzione Generale al Governo del 

territorio, quale Titolare del Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione 

amministrativa, dispone che i dati personali dei partecipanti a detto avviso possono essere affidati, ai 

sensi di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione 

degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno 

sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal Titolare del Trattamento; 

più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 

indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. 

mailto:qualita.architettura@pec.regione.campania.it
mailto:dg.500900@pec.regione.campania.it
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I dati saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un periodo di 

tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati 

in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. 

Detti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le 

informazioni potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Campania che rivestono la qualifica 

di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità 

del trattamento.  

Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in loro possesso 

alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria e ad ogni altro soggetto abilitato alla richiesta 

per l'adempimento di obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni 

di trattamento.  

Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente determina 

l'inammissibilità o l'esclusione del richiedente alla partecipazione all’Avviso.  

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:  

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE 679/2016); 

- il diritto di rettifica e/o cancellazione dei dati - diritto all’oblio (artt. 16-17 Regolamento UE 679/2016); 

- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento UE 679/2016); 

- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento UE 679/2016);  

- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE 679/2016);  

- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13, comma 2, lettera 

c). 

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare 

dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del Trattamento per avere piena chiarezza sulle 

operazioni effettuate sui dati trattati.  

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati - DPO (Data Protection Officer) sono, 

nominativo: Eduardo Ascione, nominato con D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018, e-mail: 

dpo@regione.campania.it. 

 

 

Art. 20 - Allegati al presente avviso 

Al presente avviso sono annessi, quale parte integrante e sostanziale, i modelli della domanda di 

ammissione al contributo e connesse dichiarazioni sostitutive: 
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Allegato A - criteri di valutazione; 

Allegato B - modello di domanda;  

Allegato C – formulario (contenente descrizione della proposta messa a richiesta di finanziamento);  

Allegato D - preventivo dei costi e piano finanziario; 

Allegato E - Prospetto di sintesi. 
 

 

Art. 21 - Foro competente 

Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o 

nell'esecuzione del presente Avviso Pubblico è esclusivamente quello di Napoli.  


