MODELLO B)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITÀ'
resa nelle forme dell'art. 76 del D.P.R.445/00

(aisensi dei D.Lgs. n. 39/2013, del D.Lgs. 165/2001, del D.P.R. n. 62/2013 e della DGR n. 1423 del 4.7.2014)
La sottoscritta Maria Grazia Bruzzese in servizio presso la Sezione Amministrazione e Contabilità, in qualità
di Titolare di Posizione Organizzativa,

Vista la L. n. 241/1990, in particolare l'art. 6 bis;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
Vista la L. n. 190/2012 e successive modifiche;
Visto il D.Lgs. n.33/2013;
Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
Vista la nota EGESIFjExpert group on European Structural and Investment Funds) 14-0021-00 del
16.6.2014 relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei;
Visto, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Codice di comportamento della Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R. n. 1423 del
4.7.2014;

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, disposte
dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA

•

di accettare espressamente e rispettare le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e nel Codice di comportamento della
Regione Puglia - approvato con Deliberazione di G.R. n. 1423 del 04.07.2014;

X Di non accettare e di non aver accettato incarichi di collaborazione o di consulenza da soggetti

privati, ivi compresi società o enti privi di scopo di lucro che abbiano, o abbiano avuto nel biennio
precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza, incluse le decisioni o attività inerenti alla gestione e al
controllo dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei). Tale divieto sussiste anche nel
caso di gratuità dell'incarico (art. 4 del Codice di comportamento della Regione Puglia - art. 4,
comma 6, D.P.R. n. 62/2013);

XDi non accettare e non aver accettato, altresì, incarichi da società e/o soggetti giuridici che abbiano
o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o

vantaggi economici di qualunque genere, inclusi quelli derivanti da finanziamenti a valere sui Fondi
SIE, nell'ambito di procedure curate dalla struttura di appartenenza con il coinvolgimento del
dipendente stesso, nonché siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese
al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, curate dalla
struttura di appartenenza (art. 4, comma 6, del Codice di comportamento della Regione Puglia);
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