UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile”:

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE
Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”
Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3”

AVVISO PUBBLICO
per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
DENOMINAZIONE BENEFICIARIO
……………………………………………………………

CUP ……………………………………….

ATTO DI ADESIONE ED OBBLIGO
(In caso di presentazione di imprese singole e/o capofila di aggregazione)
Con la sottoscrizione del presente atto,
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… residente a
………………………………….…………………… (……….) in via ………………………………………………………………
n. ………………, CF ……………………………………………………
in qualità di 1……………………..……………………………………… di ……………………………………………………
forma
giuridica
……………………………………………………,
con
sede
legale
in
……………………………………………………
Prov.
…..……….
CAP
……..
in
via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, P.IVA …………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
(in caso di “aggregazioni”)
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila dell’aggregazione denominata
……………………..………………………………………, con sede in ……………………………………………………
Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, Telefono
……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo pec
………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
(in caso di associazione tra professionisti)
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione
denominata
……………………..………………………………………, con sede in ……………………………………………………
Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
(in caso di professionista)
in qualità di libero professionista, con sede legale in …………………………………………………… Prov.
…..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
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Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica
della stessa)
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Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………

PREMESSO che
- con DDG della Regione Calabria n° 13392 del 04/11/2016 (Burc n. ) è stato approvato

l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo (di seguito
denominato anche “Avviso Pubblico”);
- L’Avviso prevede il supporto alle imprese attraverso la concessione di incentivi per la

realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo riferiti alle aree di innovazione della Smart
Specialization Strategy (S3) della Regione Calabria, anche in collaborazione con enti di
ricerca;
- per gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande, all’erogazione delle agevolazioni e

alla gestione delle stesse, l’Amministrazione Regionale, in conformità a quanto stabilito con
D.G.R. n. 249 del 12 luglio 2016 e all’Art. 8 dell’Avviso Pubblico, si avvale del supporto
tecnico di Fincalabra S.p.A., in qualità di “Soggetto Gestore”;
- il beneficiario …………………………….. ha presentato domanda di agevolazione a valere sul

richiamato Avviso per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo cui è associato il
CUP ……………………………………;
(in caso di domanda presentata da associazione tra più soggetti beneficiari)
- che la l’aggregazione è stata costituita il ………………………….. nella forma di …………………….,

per come allegata alla domanda di agevolazione;
- che l’associazione vede la partecipazione dei seguenti soggetti:
Denominazione

Forma
giuridica

P.IVA

Sede legale

Legale
rappresentante

Capofila/Partner

- che il progetto proposto è articolato secondo la tabella di cui all’Allegato A;
- la suddetta domanda (prot. n. ………………………….) si è collocata, nella graduatoria

approvata con Decreto Dirigenziale n. …………………… del ………………………………., pubblicato
sul BURC……………………… tra le domande ammesse e finanziabili;
- il Dipartimento 2 - Presidenza, Settore 3 - Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica (di

seguito denominato “Dipartimento 2”), della Regione Calabria ha notificato l’ammissione
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al contributo a …………………………………. tramite la pubblicazione della graduatoria su
menzionata;
- l’impresa …………………. è risultata assegnataria, in via provvisoria, di un contributo pari ad

Euro ……………… su complessivi Euro ……………. di spese ammissibili;
- l’art. 12 c. 3 dell’Avviso Pubblico prevede che “I soggetti ammessi alle agevolazioni

dovranno sottoscrive uno specifico Atto di Adesione ed Obbligo, che riporterà il Progetto di
ricerca e sviluppo e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese
eventualmente ritenute non ammissibili, l’ammontare massimo delle agevolazioni, i
termini entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni par colari a cui è
sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i Beneficiari a realizzare le
attività secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali
variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la
sottoscrizione della Domanda di Agevolazione”;
DICHIARA2
- di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso

contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, in relazione agli stessi
costi ammissibili relativi al progetto approvato, altri eventuali aiuti di qualsiasi natura in
base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o
istituzioni pubbliche;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della normativa vigente;
- di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e

urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di
pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
- di non trovarsi nelle condizioni di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014,

art. 2, comma 18;
- di essere in grado di sfruttare direttamente i risultati previsti dal punto di vista industriale.

(in caso di imprese)
- che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e opera nel pieno e libero esercizio dei

propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo
sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata
(in caso di aggregazioni tra imprese)
- che le imprese aderenti sono iscritte al registro delle imprese e operano nel pieno e libero

esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non
essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata
2

In caso di aggregazione, la presente dichiarazione è resa dal capofila anche per conto dei soggetti aggregati.
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(in caso di professionisti non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese),
- di essere titolare di Partita IVA e di:

 essere iscritto ad un ordine professionale,
 aderire ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 esercitare l’attività in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 2013, n. 4,
 non essere iscritto ad un ordine o associazione professionale;

- non trovarsi nelle condizione di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014, art.

2, comma 18.
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse

secondo la legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che
rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;
- di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della Regione

Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);
- che non sussistono nei propri confronti e delle persone fisiche, titolari di cariche sociali,

cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. lgs. 6
Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive modificazioni ed integrazioni.
- Non aver ottenuto precedenti agevolazioni pubbliche regionali , o di aver restituito le

eventuali agevolazioni pubbliche ottenute sulla base di altri provvedimenti di concessione
regionali, per le quali è stata disposta la revoca e richiesta la restituzione (al di fuori dei
casi di cui alla clausola Deggendorf).
- (in caso di grande impresa) di aver proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di

almeno 2 ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o addetti qualificati (in possesso
di laurea magistrale tecnico scientifica) da coinvolgere nel progetto, ai sensi di quanto
previsto al comma 8 dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico.

SI IMPEGNA
- ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute

nell’Avviso Pubblico, approvato con Decreto n. …….. del …………… e pubblicato nel Burc n.
…….. del ………., negli atti normativi e amministrativi ivi richiamati e negli allegati che ne
formano parte integrante;
- a confermare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della domanda di
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partecipazione all’Avviso Pubblico;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ai requisiti di accesso all’Avviso

Pubblico intercorse dalla presentazione della domanda di agevolazione e quelle che
dovessero intervenire in futuro;
- ad accettare gli esiti istruttori relativi al Progetto di ricerca presentato così come risulta

specificato nell’allegato A “Scheda Progetto di Ricerca e Sviluppo" al presente Atto di
Adesione e Obbligo;
- ad avviare il programma di spesa, secondo il disposto dell’art. 6, punto 7 dell’Avviso e,

comunque, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto di Adesione e
Obbligo e a trasmettere al Soggetto gestore Fincalabra SpA, tramite posta elettronica
all’indirizzo: fincalabra@pcert.it, la comunicazione di avvio del programma di spesa (ai
sensi dell’art. 2 p. 23 del Reg. 651/2014) con allegato il primo atto di impegno
giuridicamente vincolante (es. contratto, convenzione, lettera d’incarico);
- ad assumere, ove previsto, a tempo indeterminato, entro un mese dalla stipula del

presente Atto di adesione, n. …………….. ricercatori (in possesso di dottorato di ricerca) o
n. …………. addetti qualificati (in possesso di laurea magistrale tecnico scientifica) da
destinare stabilmente in azienda a funzioni di ricerca e sviluppo presso l’unità locale
collocata sul territorio calabrese a far data dalla sua apertura (ai fini della conferma
dell’applicazione del criterio A.2.1 della griglia di valutazione di cui all’art. 11 dell’Avviso);
- a realizzare le spese nel rispetto e in conformità al progetto approvato a seguito

dell’istruttoria e sintetizzato nella scheda di cui all’Allegato A al presente Atto;
- a svolgere le attività in modo

conforme a quelle del programma approvato ed a
raggiungere gli obiettivi ivi prefissati;

- a realizzare le attività garantendo l’originalità delle stesse consapevole che, qualora

durante il monitoraggio e/o la valutazione tecnico scientifica, emergano elementi di
sovrapposizione o plagio di contenuti esistenti e disponibili, l’Amministrazione Regionale
attiverà tutte le misure previste dall’ordinamento vigente;
- a far fronte alla copertura del fabbisogno finanziario del Programma di Ricerca e Sviluppo

non coperto dalle agevolazioni nella misura di euro ………… (………………..), per come
all’Allegato A ;
- a utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca

dello stesso;
- a osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento

comunitario;
- a completare il Programma di spesa entro 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di

avvio dei lavori, salvo proroga nei limiti previsti dall’Avviso di selezione;
- a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore Fincalabra SpA, mediante p.e.c. al

seguente indirizzo fincalabra@pcert.it, eventuali variazioni riguardanti i dati del Progetto
che dovessero intervenire in fase di realizzazione, ai sensi dell’art. art. 14 “Variazioni di
progetto” dell’Avviso;
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- a trasmettere al Soggetto gestore Fincalabra SpA, tramite posta elettronica all’indirizzo:

fincalabra@pcert.it, la data di chiusura del programma di spesa entro 30 giorni dall’ultimo
titolo di spesa;
- a trasmettere la rendicontazione finale delle attività entro il termine massimo di 60 giorni

dalla data di chiusura del programma di spesa per come dettagliato nelle linee guida che
saranno trasmesse al beneficiario;
- a predisporre e presentare alla Regione, per il tramite del soggetto Gestore, la

documentazione prevista per l'erogazione delle agevolazioni e per la rendicontazione
intermedia e finale per come previsto dall’ articolo 13 dell’ Avviso,
- a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore, mediante p.e.c. al seguente indirizzo

fincalabra@pcert.it, l’intenzione di rinunciare al contributo;
- a conservare la documentazione del programma di spessa in conformità con quanto

previsto all’articolo 19 “Conservazione della documentazione” dell’Avviso;
- a rispettare la normativa in materia di Informazione e pubblicità, di cui all’art. 20

“Informazione e pubblicità” dell’Avviso;
- a trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto

definito dall’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 16 “Monitoraggio” dell’Avviso;
- trasmettere unitamente alla rendicontazione finale un

report tecnico scientifico sui
risultati conseguiti da sottoporre a valutazione secondo i termini indicati dall’Art. 13,
punto 7 dell’Avviso;

- a presentare la documentazione di spesa completa nei tempi e secondo le modalità

stabilite nelle Linee guida per la realizzazione e la rendicontazione dei progetti di ricerca e
sviluppo emanate dalla Regione Calabria;
- a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione regionale dovesse

ritenere necessaria per il monitoraggio tecnico ed amministrativo;
- a consentire ed agevolare le attività di controllo durante e dopo la realizzazione

dell’intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti
estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli
audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale dei
competenti Servizi regionali, il personale autorizzato dall’Autorità di Gestione,
dell’Autorità di Certificazione degli Organismi intermedi, dell’Autorità di Audit e i
funzionari autorizzati della Comunità Europea;
- a restituire eventuali somme erogate a seguito della concessione ma non dovute,

maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data
dell’erogazione, ad eccezione dei casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le
sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- a restituire altresì, in tutto o in parte, l’importo del contributo erogato a titolo di

anticipazione, qualora, in caso di mancata realizzazione dell’intervento o a seguito delle
verifiche istruttorie sull’ammissibilità della spesa rendicontata o per inadempimenti
previsti a pena di revoca dei benefici, sia avviata una procedura di revoca totale o
parziale del contributo, e la società che ha prestato garanzia fidejussoria non provveda
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alla restituzione dell’importo richiesto entro i termini stabiliti;
- alternativamente a quanto previsto dai precedenti punti, ad accettare la compensazione

delle predette somme indebitamente erogate o revocate con eventuali crediti derivanti
dalla concessione all’impresa da parte della Regione Calabria di altri contributi di cui è
possibile disporre la liquidazione;
- ad attivare, qualora non l’avesse già, una sede produttiva sul territorio regionale entro la

prima erogazione del contributo (a titolo di anticipazione, stato avanzamento lavori o
saldo);
(in caso di aggregazioni tra imprese)
SI IMPEGNA ALTERSÌ
- a svolgere, in qualità di Capofila/mandataria, in nome e per conto della aggregazione

……………………………………………….. gli adempimenti amministrativi necessari alla
realizzazione del progetto di ricerca. In particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo la Capofila/mandataria provvederà a:
- coordinare l’organizzazione delle attività connesse al Progetto assumendo il ruolo di unico

interlocutore per l’Amministrazione Regionale;
- sottoscrivere idonea garanzia o polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipazione

del 40% massimo, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ;
- predisporre e presentare alla Regione la documentazione prevista per l'erogazione delle

agevolazioni e per la rendicontazione intermedia e finale per come previsto dall’ articolo
13 dell’ Avviso.
- a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto e al perfezionamento

di ogni adempimento ad esso connesso.
E’ CONSAPEVOLE
- che l’erogazione delle agevolazione potrà avvenire a seguito dell’accertamento

dell’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo
67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive modificazioni ed
integrazioni;
- che il pagamento degli aiuti è subordinato alla presentazione della dichiarazione del

beneficiario, di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di
una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno, pena la revoca del contributo (c.d. clausola
Deggendorf) ;
- che, ai sensi dell’Avviso Pubblico, la violazione degli impegni assunti comporta la revoca

parziale o totale delle agevolazioni e che l'accertamento di eventuali inosservanze delle
disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte
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dell’Amministrazione Regionale del contributo concesso e l'avvio della procedura di
recupero delle eventuali somme erogate, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca;
- che le agevolazioni vengono totalmente revocate:

a)

qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
b)
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali
anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
qualora il beneficiario non possegga un’unità produttiva sul territorio regionale al
c)
momento del pagamento del contributo;
d)
qualora non sia verificata la condizione di cui all’art. 13, ultimo comma;

- che le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

a)

qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state
assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo quanto
al 7° comma dell’Art. 7 dell’Avviso;
qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad
b)
altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali
agevolate;
c)
qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e
non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati;
d)
in tutti i casi in cui l’avviso o il presente atto di adesione ed obbligo, prevedano la
decadenza dalle agevolazioni.
- che le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento

finale, risulti che il punteggio globale ottenuto dall’applicazione dei criteri di valutazione
per l’ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione tale da determinare un
punteggio complessivo al di sotto della soglia minima stabilita per l’ammissibilità;
- che nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare

da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Nel caso
in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da
recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all’erogazione a saldo, viene avviata una
procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del beneficiario;
AUTORIZZA
- fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare

tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie in fase di
realizzazione e rendicontazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo.
ACCETTA, INOLTRE, QUANTO SEGUE:
RESPONSABILITÀ
La Regione non assume alcuna responsabilità e rimane estranea ad ogni rapporto comunque
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nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell’intervento agevolato.
CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il presente atto è sottoposto alla condizione risolutiva automatica ed alla conseguente
decadenza totale della agevolazione finanziaria ad esso correlata, a seguito del sopraggiunto
esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all’art. 84 D.lgs 6/9/2011 n. 159 c.d.
“Codice delle Leggi Antimafia”
FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia in ordine al presente atto è di competenza del Foro di
Catanzaro.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 193/06, il Soggetto beneficiario è
informato che la Regione utilizzerà i dati di cui al presente Atto di adesione ed obbligo
esclusivamente per la gestione delle procedure connesse alla realizzazione del progetto di
ricerca e sviluppo approvato e all’erogazione degli aiuti. A tal fine, con la sottoscrizione del
presente Atto, l’impresa formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi della legge sopracitata nei limiti sopra specificati.
I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
L’Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto
unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità,
l’Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e
cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all’esterno. Tutte le informazioni
suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell’Amministrazione e del Soggetto
Gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il
compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
L’Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a
Pubbliche Autorità, all’Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla
richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o
l’esclusione del proponente all’Avviso. L’art. 7 del D. Lgs. 196/03 riconosce al titolare dei dati
l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:
- il diritto di ottenere dall’Amministrazione la conferma dell’esistenza dei suoi dati

personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e modalità su cui si basa il
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trattamento, nonché della logica applicata;
- il diritto di ottenere l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei

Responsabili;
- il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei

dati trattati in violazione di legge;
- il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati

e il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione:
Regione Calabria
Dipartimento 2 – Presidenza, Settore 3 - Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica
Cittadella regionale – Viale Europa – Località Germaneto - 88100 Catanzaro
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03, il titolare dei dati potrà
rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
operazioni effettuate sui dati riferiti.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alla normativa
comunitaria, nazionale, regionale applicabile in materia, nonché al Codice Civile.
ALLEGATI
Costituisce allegato “A” del presente atto la “Scheda Progetto di Ricerca e Sviluppo”.
Luogo e data
firma
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