DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE DI
ECCELLENZA AL FINE DI PROMUOVERE LA CULTURA
GIURIDICA IN MATERIA DI DIRITTO PENALE
INTERNAZIONALE E DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

ALLEGATO 1: FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E SCHEDA
FINANZIARIA
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Titolo del progetto

Importo del progetto
€
Durata del progetto: (Indicare le date previste di avvio e termine-max 12 mesi)

Importo di cofinanziamento (solo se presente)
€

Descrizione del Soggetto proponente
Denominazione:
Natura giuridica:

O Ente o associazione di diritto privato in forma singola o associata
O Ente pubblico di ricerca in forma singola o associata

codice fiscale/P. IVA:
PEC:
Sede legale: via ................................................................................ ……........ ……………………,n................
città .........................................…………………………………...Prov...........................CAP................
Legale rappresentante o suo delegato: nome.......................cognome.......................................................

Referente del progetto: Nome...............................Cognome................ .............................................
Tel. .................................. cell................ ...................

2

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Data di costituzione in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata e registrata,
(Solo per gli enti o associazioni di diritto privato in forma singola o associata):

Attività documentate di formazione, collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e
istituzioni internazionali (Descrivere sinteticamente ed allegare documentazione):

Descrizione del progetto:

A) Contenuto del progetto, aree tematiche trattate, azioni proposte, innovazione e coerenza
del progetto rispetto agli obiettivi prefissati:

B) Metodologia didattica e metodologia teorico-pratica prevista nel progetto, con riferimento
allo sviluppo o previsione di laboratori o stage, alle modalità di coinvolgimento dei
destinatari, al livello di qualità delle azioni di rafforzamento della cooperazione
internazionale ed alle soluzioni organizzative proposte:
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C) Organizzazione e logistica, livello di organizzazione sul territorio, numero di sedi
disponibili per l’erogazione delle attività progettuali, caratteristiche organizzative e
tecniche offerte, orari, tempi, dotazione strumentale, previsione e qualità delle
piattaforme utilizzate per i webinar e per il supporto ai partecipanti:

D) Numero dei partecipanti e delle relative categorie professionali di appartenenza (almeno
due delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, ufficiali delle forze
dell’ordine, dirigenti e funzionari pubblici):

E) Elenco risorse umane impiegate nella realizzazione dell’intervento
Allegare i CV dei docenti impiegati nella realizzazione degli interventi)
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SCHEDA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEI COSTI
a

costo del personale docente

b

costo del personale non docente dedicato alle attività progettuali

c

IMPORTO

costi per spese generali (spese di funzionamento compreso il
personale adibito alle attività progettuali, coordinamento,
progettazione, costi polizza fidejussioria - specificare tipologia e
importi dettagliati per singola voce di costo);

costi per servizi dedicati alle attività progettuali (specificare tipologia
d e importi dettagliati per singola voce di costo)

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE (a+b+c+d)

Il Costo medio orario dell’attività formativa tenuto conto del numero di partecipanti, di cui all’art. 8
comma 6 lettera c) dell’Avviso, sarà calcolato sulla base della seguente formula: totale spese previste /
totale ore di formazione / totale partecipanti.
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Il Soggetto proponente, nell’esecuzione degli interventi progettuali proposti, si impegna a:

a) Adottare una metodologia didattica che privilegi l’approfondimento delle questioni su base casistica
e stimoli il confronto di esperienze tra i partecipanti con l’obiettivo formativo di valorizzare e
disseminare una cultura delle discipline ed istituti giuridici preposti ad assicurare l’effettività della
tutela dei diritti umani e dei principi del diritto penale internazionale anche nell’ambito
dell’esecuzione penale, con particolare riferimento alle modalità per ricorrere agli organismi
internazionali ed europei di tutela dei diritti, ai modelli di mediazione penale secondo i canoni della
giustizia riparativa, agli strumenti volti a perseguire i responsabili di crimini internazionali, nonché
alle modalità per rafforzare la cooperazione internazionale e per lo scambio di buone prassi in tali
ambiti;

b) garantire la gratuità della fruizione dell'attività formativa per i destinatari, eccezion fatta per le spese
di trasporto e di alloggio per i partecipanti ai corsi; è fatta salva la possibilità per il soggetto
organizzatore di garantire la gratuità anche delle spese di trasporto ed alloggio con fondi diversi da
quelli erogati col presente bando;

c) assicurare lo svolgimento di attività formative di durata complessiva non inferiore a cento ore su
base annua;

d) assicurare la destinazione dell'attività formativa ad almeno due delle seguenti categorie
professionali: magistrati, avvocati, ufficiali delle forze dell’ordine, dirigenti e funzionari pubblici;

e) assicurare l’adozione di una metodologia teorico-pratica nella trattazione delle tematiche, proporre
soluzioni organizzative in ambito giudiziario e penitenziario per favorire l’effettività della tutela dei
diritti umani ed il rafforzamento della cooperazione internazionale;

f) assicurare la previsione di seminari di alta formazione, di eventuali laboratori e/o stage e la
realizzazione di almeno un seminario, anche in modalità ibrida o da remoto, di carattere
internazionale;

g) garantire l’impiego di docenti di provata esperienza, anche a livello europeo ed internazionale, nel
settore oggetto del presente Avviso, anche appartenenti alle medesime categorie professionali dei
partecipanti ai corsi o componenti di organismi internazionali;

h) a stipulare la convenzione di finanziamento, a firma del rappresentante legale del soggetto
beneficiario entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito web del Ministero della
Giustizia;

i) a presentare idoneo contratto di fidejussione assicurativa o bancaria, stipulato a garanzia
dell’importo da ricevere a titolo di anticipo, recante l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva

6

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
escussione del debitore principale (solo nel caso di ente o associazione di diritto privato in forma
singola o associata);

j) a trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal
progetto;

k) a rendicontare le spese sostenute secondo quanto previsto nella convenzione di finanziamento
allegata all’Avviso pubblico;

l) a presentare le copie delle fatture e della documentazione contabile giustificativa degli importi spesi,
quietanzate attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;

m) a somministrare, ex ante ed ex post, ai partecipanti alle attività progettuali la scheda di valutazione
ed a trasmetterle all’Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia.

Il Legale Rappresentante dell’Ente proponente
(FIRMA DIGITALE)
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