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Oggetto : Integrazioni e rettifica all' Avviso pubb lico ed alla domanda di partecipazione di cui alla ,
determinazione dirigenziale n. IO del 18.12.2013. Proroga del termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al IO giugno 2014.

Avviso pubblico
Integrare il punto l) Aree tematiche dell'Avviso pubblico agg iungendo il punto c) come di seguito
indicato:
c) promuovere azioni di partenariato per la ricerca scientifica di tematiche inerenti il rispetto dei diritti
umani.
Integrare e rettifica re il punto 3) Requisiti dell'Avviso pubblico come di seguito indicato :
aggiungere al secondo rigo "e ai sensi del D.lgs n.460/97";
sostituire al settimo rigo "che abbiano sede legale nel Comune di Napoli" con "che operino nel
territorio del Comune di Napoli". .
Rettifica re il punto 4) Modalità e termini di presentazione delle domande dell'Avviso pubbl ico come di
seguito indicato:
.
sostituire al quattordicesimo rigo "ha sede legale a Napoli" con "opera nel territorio del Comune di
apoli'';
•
sostituire al cinquantesi mo rigo la data di scadenza "26/05/20 14" con la data "10/061201 4".
Integrare il punto 5) Entità del finan ziamento dell'Avviso Putblico come di seguito indicato:
Aggiungere al sesto rigo "La documentazione giustificativa delle spese e la relativa relazione
dovranno esse re presentate 'entro il termine max di mesi 6 (sei) dalla conclusione delle attività del
progetto".
Integrare il punto 6) Criteri di valutazione dei progetti dell'Avviso pubb lico come di seg uito indicato:
aggi ungere al secondo rigo "I progetti, che saranno finanziati con i fondi previsti dal presente
Avviso, dovranno avere una durata max di mesi 18 (diciotto) e l'Associazione/e nte dovrà presentare
al Com une di Napoli una relazione trimestrale dettag liata sulle attività svo lte";
integrare la lett. b) soggetti real izzatori del progetto come di seguito indicato:
- azioni di partenariato con Istituzioni, Enti, Osservatori, Università ed ONO nei Paesi di
riferimento;
- esperienza maturata dal partner del Paese Terzo nel settore di intervento del progetto (in anni e
attività svolte).
Domanda di partecipazione
Sostituire al diciassettesimo rigo della domanda di partecipazio ne, nella dichiarazione resa ai sensi dell'artt.
46 - 47 del DPR 445/2000, "ha sede legale a Napoli" con "opera nel territorio del Comune di Napoli" .
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