ALLEGATO B
CONVENZIONE INTEGRATIVA SCORRIMENTO GRADUATORIE BORSE DI STUDIO
a.a. 2019/20
(Firma digitale)
(DDS n. 8752/19.07.2019 - D.G.R. n. 48 del 24.04.2020)
PER
l’intervento denominato “Misura
Misura aggiuntiva per il finanziamento di borse di studio a favore
di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non beneficiari nelle graduatorie
definitive delle Università calabresi - a.a. 2019-2020”
TRA
La Regione Calabria, CF 02205340793, in persona del Dirigente dott. MENOTTI LUCCHETTA,
nato a Cosenza il ___________ domiciliato per la carica di dirigente del Settore
Settor “Alta Formazione e
Università”” del Dipartimento Presidenza presso la sede della Regione Calabria, Cittadella Regionale
- loc.tà Germaneto
E
L’Università_________________ C.F.___________________________,
___________________________, nella persona del
Magnifico Rettore __________________
__________________, nato a ______________________ il _______________ ,
in qualità di legale rappresentante dell’ente, ivi domiciliato per la carica
PREMESSO CHE
• la Regione Calabria ha inteso attivare una misura economica aggiuntiva per il finanziamento di
borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, risultati idonei non
beneficiari per mancanza di risorse nelle graduatorie definitive pubblicate dalle Università calabresi
A.A 2019/2020, al fine di garantire l’estensione di specifiche azioni di supporto economico
finalizzate al diritto allo studio degli studenti universitari
universitari;
• la suddetta misura si rende necessaria e urgente per amplia
ampliare
re la platea dei beneficiari,
segnatamente degli studenti universitari o frequentanti i corsi delle Istituzioni AFAM, tenuto conto
della situazione di profonda crisi socio
socio-economica
economica e delle gravi condizioni di precarietà e/o
disoccupazione che attanagliano il territorio calabrese in conseguenza dello stato di emergenza
causato dall’epidemia COVID-19;
19;
• l’intervento è attuato mediante incremento della dotazione finanziaria attribuita agli Atenei dalla
D.G.R. n. 316/2019 che ha approvato il Piano Triennale degli Interventi 2019/2021e
2019/2021 attestato
l’esistenza della copertura finanziaria per come segue:
- capitolo di spesa U 9040801801 per risorse PAC pari ad euro 2.000.000 (Bilancio 2019 e
2020;
- capitolo di spesa U 0331310901 per risorse di cui alla L.R. 34/2001 pari ad euro
14.700.000 (Bilancio 2019
2019-2020-2021);

- quota regionale del Fondo Integrativo Statale erogato dal MIUR direttamente alle
Università per come disposto dal comma 272 della legge 232/2016;
- introiti della tassa regionale per il diritto allo studio riscossi direttamente dalle Università
ai sensi della l.r. 34/2001;
• le suddette risorse finanziarie sono determinate nella misura minima complessiva riferita al
triennio e, pertanto,
anto, suscettibili di incremento;
• a norma del punto “7. Dotazione finanziaria” del suddetto Piano
Piano, il criterio di assegnazione delle
risorse è riferito, di norma, alla popolazione studentesca di competenza delle Università e viene
recepito nelle convenzioni
zioni adottate tra la Regione Calabria e gli Atenei, ma possono essere applicati
criteri di riparto diversi, a seconda delle fonti di finanziamento, che la Regione Calabria si riserva di
proporre agli enti erogatori anche in presenza di fabbisogni specifi
specifici;
• con decreto dirigenziale n. 8752 del 19.07.2019 sono state approvate le linee guida per il
cofinanziamento degli avvisi delle Università per l’erogazione di borse di studio a.a. 2019
2019-2020, a
valere sul PAC 2014-2020,
2020, O.T. 10, Azione 10.5.2 e sulla normativa vigente per il finanziamento
di borse di studio universitarie, per un totale di euro 2.000.000,00;
• con nota prot. 25804 del 22.01.2020 il settore competente ha fatto richiesta al Dipartimento
Programmazione Comunitaria di ampliare la dotazione finanziaria a valere sul POR 2014-2020
2014
Asse 12, azione 10.5.2 per soddisfare l’ulteriore richiesta di borse di studio;
• con D.G.R. n. 48 del 24.04.2020 è stata approvata la rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12
“Istruzione e Formazione” (OT10 FSE)
FSE),, Obiettivi Specifici 10.1 e 10.5, Azioni 10.1.6 – 10.5.1 e
10.5.2.del POR Calabria 2014-2020,
2020, volta a garantire, tra l’altro, la disponibilità delle ulteriori
risorse finanziarie a valere sull’azione 10.5.2, da destinare al finanziamento dello scorrimento delle
graduatorie approvate dalle Università per l’erogazione di borse di studio per come stabilito dalle
line guida del DDS 8752 del 19.07.2019;
VISTI







Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 recante disposizioni
posizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlame
Parlamento
nto europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Regolamento delegato (UE) n. 697/2019 della Commissione del 14 febbraio 2019 recante
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013
304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese soste
sostenute;
Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati
attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di
programmazione 2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dall
dalla Commissione in
data 29.10.2014;
























la DGR n. 45 del 24/2/2016 con cui si è preso atto del Programma Operativo Regionale
(POR) FESR-FSE 2014-2020
2020 adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2015)
n. 7227 final del 20/10/2015 e dell’informativa sulla ddecisione
ecisione finale nell’ambito della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR
FESR-FSE 2014-2020;
la DGR n. 73 del 02.03.2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Piano finanziario
del Programma Operativo FESR
FESR-FSE 2014/2020;
la DGR
R n. 84 del 17.03.2017 con la quale sono state approvate le linee guida per la fase di
valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR/FSE 2014/2020
la DGR n. 492 del 31.10.2017, come modificata con successiva D.G.R. del 26.07.2019, n.
340, con la quale è stato approvato il documento recante la “Descrizione dei Sistemi di
Gestione e di Controllo” del Programma Operativo Regionale Calabria FESR
FESR-FSE 20142020;
la DGR n. 263 del 28.06.2018, con la quale è stata approvata la “Proposta di revisione del
POR Calabria
labria FESR FSE 2014
2014-2020”
2020” ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE)
1303/2013;
la DGR n. 321 del 31.07.2018 di approvazione della suddetta proposta di revisione del POR;
il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 lugli
luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
la Decisione n. C(2019) 1752 final del 28.02.2019 che approva determinati elementi del
programma operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione” per la regione Calabria in Italia;
la DGR n. 118 del 02.04.2019 di presa d’atto della suddetta Decisione di esecuzione de
della
Commissione Europea C(2019) 1752 final del 28.02.2019;
la Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019, con la quale la
Commissione europea ha assentito l’attribuzione della riserva di efficacia dell’attuazione per
tutti gli Assi del POR Calabria FESR 2014/2020 che hanno conseguito gli obiettivi di
performance, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Reg. (UE) 1303/2013, ad eccezione
dell’Asse 9 “Inclusione Sociale” che non ha conseguito tali obiettivi;
la DGR n. 541 del 25/11/2019 recant
recantee “POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Decisione di
riprogrammazione C (2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano
Finanziario”;
la Decisione di esecuzione C(2020) 1102 final del 20.02.2020 con la quale la Commissione
europea ha assentito la sudd
suddetta riprogrammazione;
la DGR n. 33 del 9.04.2020 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della
Decisione di esecuzione C (2019) 6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di
esecuzione (2020) 1102 final del 20.02.2020. Approvazione piano fin
finanziario”;
anziario”;
il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014












per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID
COVID19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
la Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri ddi
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020
2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’accordo di partenariato 2014
2014-2020”;
La DGR n. 448 del 14.11.2016 con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione
(PAC) complementare alla programmazione europea 2014
2014-2020
2020 di cui alla delibera CIPE n.
10/2015;
La Delibera CIPE n. 7 del 03.03.2017 recante “PAC 2014/2020 - Programma
complementare Regione Calabria” con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione
PAC 2014-2020
2020 della Regione Calabria – programma complementare, allegato come parte
integrante alla stessa delibera CIPE;
La DGR n. 320 del 25 lu
luglio
glio 2017 con la quale si è preso atto della Delibera del CIPE n.7
del 03 marzo 2017, pubblicata sul GURI serie generale n.140 del 19 giugno 2017, recante
“Programma di azione e coesione 2014
2014-2020.
2020. Programma complementare Regione
Calabria” con cui, in attu
attuazione
azione al punto 2 della delibera CIPE n.10/2015 è stato approvato
il Piano di Azione e Coesione 2014
2014-2020
2020 della Regione Calabria programma
complementare, (di seguito PAC) con l’assegnazione delle relative risorse finanziarie;
la DGR n. 432/2019 avente ad ooggetto
ggetto “PAC 2007/2013 e PAC 2014-2020.
2014
Approvazione
Manuale Si.Ge.Co.”;
il DDG n. 2700 del 13/03/2017 per l’adozione dei costi standard a valere sull’azione 10.5.2;

RICHIAMATI








la L. reg.le 34/2001 recante“Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in
Calabria”;
il DPCM 9 aprile 2001: “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, a
norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
la Legge 30 dicembre 2010 n.240: “Norme in materia di organizzazione delle Universi
Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
Il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio e valorizzazione
zzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm., che definisce i criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
la DGR n. 305 del 09.08.2016,
9.08.2016, recante “POR Calabria FESR
FESR-FSE
FSE 2014-2020
2014
- Progetto
Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione” - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
Universitario e della Ricerca in Calabria”;




•

il DM n. 288 del 29.03.2019 che aggiorna, per l’anno accademico 2019/2020, i limiti
massimi dell’Indicatore ISEE e ISPE;
il DM n. 316 del 05 aprile 2019 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio
a. a.2019/2020”;
la DGR n. 305 del 09.08.2016, recante “POR Calabria FESR
FESR-FSE
FSE 2014-2020.
2014
Progetto
Strategico Regionale “CalabriAltaFormazione” - Valorizzazione e Sviluppo del Sistema
Universitario e della Ricerca in Calabria”;

RICHIAMATI altresì
• la legge 241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e le corrispondenti disposizioni della
legge regionale 19/2001;
• il D. lgs n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali – e il D. Lgs. 101/2018 di
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016,
GDPR);
• il DPR n. 445/2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
didocumentazione amministrativa;
• il D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
• il D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica ammini
amministrazione);
CONSIDERATO
che l’intervento, oggetto della presente convenzione, mira a:
• innalzare i livelli di partecipazione all’istruzione universitaria e/o equivalente e incentivare il
merito nel sistema universitario regionale;
• incrementare la quota di studenti universitari BENEFICIARI per scorrimento delle graduatorie
attraverso il finanziamento delle borse di studio da erogare alle università calabresi;
• favorire e determinare un riequilibrio territoriale delle opportunità di studio;
• sostenere con borsa di studio i soggetti con disabilità nella partecipazione all’istruzione
universitaria e/o equivalente;
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Oggetto della convenzione)
L’intervento sostiene il diritto allo studio degli studenti idonei non beneficiari iscritti alle Università
calabresi e prevede l’incremento della dotazione finanziaria attribuita agli Atenei dalla normativa

vigente per il finanziamento delle borse di stud
studio
io universitarie per l’anno accademico 2019/2020.
L’intervento trova la sua copertura finanziaria nel POR 2014
2014-2020- Asse 12 Azione 10.5.2 “Borse
di Studio e Azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito
ito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità” per un importo
complessivo pari a euro € 4.025.561,11
4.025.561,11;
ART. 2
(Caratteristiche delle attività previste)
La presente convenzione prevede il trasferimento di fondi integrativi in favore delle Univer
Università del
territorio calabrese volto a finanziare le borse di studio derivanti dallo scorrimento delle graduatorie
definitive - anno accademico 2019/2020.

ART. 3
(Obblighi dell’Università)
L’Università assume l’impegno di realizzare le attività ricadenti nell’intervento “Misura
“
aggiuntiva”
per il finanziamento di borse di studio agli studenti idonei non beneficiari - A.A. 2019-2020”
2019
ed in
particolare si obbliga a:
• attuare l’intervento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali previst
previste per
l’attuazione degli interventi finanziati e delle ultime linee guida approvate dal settore;
• rispettare nell’esecuzione degli interventi le norme richiamate in premessa;
• mantenere un costante rapporto con il Dipartimento “Presidenza” della Regione Calabria, ed in
particolare con il Settore “Alta formazione e Università” dello stesso dipartimento, che fornirà le
necessarie indicazioni per il corretto svolgimento delle attività;
• assicurare l’utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile
appropriata di tutti gli atti contemplati dall’intervento, in modo da poter desumere in qualunque
momento la precisa situazione contabile dell’intervento stesso e le disponibilità relative ad ogni
singola voce di costo;
• assicurare la conservazione agli atti dell’Università di tutta la documentazione relativa
all’intervento per tutta la durata del POR 2014
2014-2020;
• dare adeguata informazione e comunicazione in ordine al cofinanziamento con risorse POR;
• fornire tutta la documentazione
ne giustificativa della spesa utilizzando lo schema di rendicontazione
in formato elettronico opportunamente predisposto dagli uffici del Settore Alta Formazione e
Università;
• garantire che nelle comunicazioni, avvisi e bandi vi sia l’apposizione dei log
loghi della Unione
Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Calabria;
• a trasmettere, mediante il sistema informativo SIURP, tutte le informazioni e la documentazione
giustificativa della spesa e di quanto richiesto e prescritto nella presente convenzione in relazione
alle modalità di erogazione e rendicontazione del finanz
finanziamento.
iamento. Il trattamento delle domande di
rimborso avverrà attraverso lo scambio elettronico dei dati e dei documenti amministrativi e

contabili a corredo. A tal fine l’Università si impegna, nel caso, ad indicare il referente responsabile
per il caricamentoo dei dati sul SIURP.
ART. 4
(Durata)
La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2021; la scadenza coincide con la
conclusione del procedimento e del controllo della spesa, salvo proroga concordata tra le parti in
forma scritta e comunque
que non oltre il termine massimo previsto per l’ammissibilità delle spese del
POR Calabria 2014/2020. La convenzione s’intende comunque risolta al completamento delle
attività di cui ai precedenti articoli.
ART. 5
(Finanziamento e modalità di pagamento)
La Regione si impegna ad erogare all’Università _______________un
un importo massimo
complessivo pari ad € ______________________
______________________,, quale importo stabilito nel decreto dirigenziale
di riparto n. _______ del _________
_________;
L’erogazione del contributo da parte del
della
la Regione avviene con le seguenti modalità:
• I’anticipazione del 50% dell’importo complessivo ammesso a finanziamento successivamente alla
stipula della presente convenzione, previa comunicazione dell’assunzione in bilancio del contributo
assegnato, del codice CUP e della dichiarazione del rappresentante legale dell’università attestante
l’assenza di rapporti di parentela o affinità tra i dirigenti e dipendenti della Regione Calabria e i
titolari, amministratori, soci e dipendenti dell’ente beneficiario;
• il saldo dopo l’esame della rendicontazione finale di tutte le spese.
La rendicontazione finale da effettuare a costi standard, ai sensi del DDG n. 2700 del 13/03/2017 ,
deve comprendere:
• il monitoraggio fisico e finanziario delle borse erogate, se
secondo
condo lo schema di rendicontazione in
formato elettronico opportunamente predisposto dagli uffici del Settore Alta Formazione e
Università;
• la certificazione da parte dell’Ateneo della verifica delle dichiarazioni rese dai beneficiari;
• le attestazioni
azioni del mantenimento dei requisiti richiesti per la determinazione degli importi delle
borse di ciascun beneficiario;
• il rendiconto di eventuali revoche e rinunce con la quantificazione delle somme non impiegate;
• l’indicazione del responsabile del procedimento.
La rendicontazione finale deve essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.
ART. 6
(Spese Ammissibili)

Le spese ammissibili sono quelle relative alla borsa di studio dello studente regolarmente iscritto,
risultato idoneo non beneficiario della borsa nelle graduatorie definitive a.a. 2019/2020. Al fine di
garantire una gestione
estione efficiente del progetto è indispensabile che l’Università provveda
tempestivamente al pagamento di tutti gli impegni assunti, anche con anticipazioni di cassa. La
Regione Calabria può ridurre il contributo deliberato qualora si verifichino delle difformità di tipo
procedurale dalle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione e dalle linee guida, si applica la
disciplina prevista dal Sistema di gestione e controllo del POR Calabria FESR
FESR-FSE 2014/2020
approvato con DGR n. 492 del 31.10.2017.
La spesa dovrà essere sostenuta nel rispetto delle norme vigenti del POR.
ART. 7
(Monitoraggio e controllo)
Al fine di monitorare l’efficacia delle azioni condotte, la Regione Calabria intende acquisire tutte le
informazioni utili a valutare la qualità complessiva dell’interv
dell’intervento.
ento. In particolare saranno richieste
informazioni di natura procedurale, fisica ed economico
economico-finanziarie,
finanziarie, dirette a verificare
l’avanzamento dell’intervento. L’invio delle informazioni costituisce ad ogni effetto obbligazione
del soggetto beneficiario delle
lle attività finanziate per come già previsto all’art. 3 della presente
convenzione. La Regione Calabria si riserva la possibilità, nelle more di realizzazione
dell’intervento, di effettuare controlli diretti in loco.
ART. 8
(Informazione e pubblicità)
Ill Beneficiario ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità che
riguardano, in particolare:
a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto per l’intervento in
convenzione nell’ambito delle risorse del POR 201
2014-2020,
2020, Azione 10.5.2;
b. comunicazione allo studente beneficiario contenente la dichiarazione che la borsa di studio è
finanziata dal POR 2014/2020;
c. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine del progetto di cui alla presente
convenzione;
d. apposizione
pposizione dei loghi della Regione Calabria, della Repubblica Italiana e dell’Unione
Europea sulla documentazione afferente l’intervento.
La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet)
le seguenti informazioni
zioni relative al Progetto:
 il nome del Beneficiario;
 la descrizione dell’operazione;
 il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 la localizzazione geografica dell’operazione;
 l’estratto della relazione sullo stat
stato di avanzamento/finale;

 ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e
renderli disponibili al pubblico.
ART. 9
(Norme Applicabili e Tutela della privacy)
Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutta la
legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia. I dati personali forniti
all’Amministrazione regionale saranno oggetto di tratt
trattamento
amento esclusivamente per le finalità del
presente atto e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto
indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati
personali saranno trattati
tati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate finalità in
modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., anche con l’au
l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati, e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR
(“GDPR”).
Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni
relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge
vigenti. Per le predette finalità i dati person
personali
ali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li
gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
ART. 10
(Soluzione delle controversie)
Le parti si impegnano a definire in via bonaria qualsiasi controversia ddovesse insorgere
nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile
raggiungere un accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.
ART. 11
(Registrazione e bollo)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da bollo, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
ART. 12
(Esclusione di responsabilità)
La Regione non assumerà alcun onere finanziario aggiuntivo a quello stabilito nella presente
convenzione all’art. 5.
ART. 13

(Clausola risolutiva espressa)
I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente convenzione sono a tutti
gli effetti perentori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto della convenzione in caso di
inadempienza.
In deroga, la Regione, nel caso in cui il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione
non pregiudichi a proprio giudizio il conseguimento degli obiettivi della convenzione stessa, potrà
non avvalersi della suddetta facoltà di risoluzione della convenzione.
ART. 14
(Rinvio normativa)
Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla
legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, se ed in quanto applicabile.
ART. 15
(Responsabile del procedimento)
Per la Regione Calabria
ria il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Luigia Colella
Colella, funzionario
del Settore Alta Formazione e Università, mail: luigia.colella@regione.calabria.it.
luigia.colella@regione.calabria.it
Per
l’Università
il
Responsabile
del
procedimento
è
_______________
_______________,
mail___________________;
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis (così come
modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221/2012) della L. n. 241/
241/1990
1990 e ss. mm. ii.
(luogo e data)___________________
Per la Regione Calabria
(firma digitale)

Per l’Università
(firma digitale)

