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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
•

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare, l'articolo 65,
paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme
nazionali;

•

il Regolamento (CE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2018, n. 71).

•

il Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 8 del 31
marzo 2008; - Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi;

•

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821 - DPR 445 del 28
dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);

•

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;

•

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59";

•

il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “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”;

•

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 27 giugno 2013 Approvazione del Programma
Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti dalle rimodulazioni del piano
finanziario dei POR FESR e FSE 2007-2013;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 08 aprile 2014 con la quale il Programma, così
come modificato con Deliberazione n.295/2013, è stato nuovamente denominato in Piano di
Azione Coesione della Calabria (nel seguito PAC 2007/2013);

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 2 marzo 2015, integrata e modificata dalla
Deliberazione di Giunta Regionale n.511 del 3 dicembre 2015, con a quale è stato costituito il
Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR Calabria FESR 20072013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8746 final del 18/11/2014;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 1 dicembre 2015 con la quale è stato rimodulato
il piano finanziario del PAC 2007/2013 e sono state approvate le schede descrittive degli
interventi in ragione della rimodulazione finanziaria;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 24 febbraio 2016 con la quale è stato
ulteriormente rimodulato il piano finanziario del PAC 2007/2013 ed è stata data applicazione
all’art.1, commi 122 e 123 della Legge 23 23 dicembre 2014, n.190 e sono state approvate le
nuove schede descrittive in ragione della rimodulazione del Piano Finanziario;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 467/2018 recante “Piano di Azione Coesione 2007/2013
– rimodulazione Piano finanziario;
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•

la Deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 27 settembre 2019 che ha approvato il
manuale Si.Ge.Co da applicare al Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e al
Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020.

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n.471 del 2 ottobre 2019 recante “Piano di Azione
2007/2013. Rettifica DGR 467/2018. Approvazione del piano finanziario e presa d’atto del
differimento del termine di conclusione degli interventi del Programma”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 25 maggio 2020 di rimodulazione del piano
finanziario PAC 2007/2013 e ss.mm.ii.;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 141 del 15 giugno 2020 di modifica e sostituzione allegati
alla DGR n.104/2020;

•

il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii..

•

la legge regionale 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale;

•

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell‘attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 770 del 22 novembre 2006 e s.m.i., relativa al “Riordino
della struttura della Giunta regionale”;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura
organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche alla Deliberazioni di G.R. n.63 del
15.02.2019 e s.m.i.”;

•

il Regolamento regionale del 18 maggio 2020, che ha disciplinato, tra l’altro, la riorganizzazione
del Dipartimento “Segretariato Generale” e ha istituito presso lo stesso Dipartimento l’UOA
Promozione della Calabria e dei suoi Asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi;

•

la Deliberazione di Giunta regionale n.118 dell’11 giugno 2020 che ha differito la data di entrata in
vigore del predetto Regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;

VISTI:
• ll D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di
riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021 ed è stato, tra l’altro,
istituito il Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, presso il quale, a sua volta, è
confluita l’allora U.O.A. “Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e
Grandi Eventi”, oggi Settore “Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e
Grandi Eventi – Marketing Territoriale”;
• il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 8 novembre 2021, con il quale è stato
conferito ’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Turismo, marketing
territoriale e mobilità” alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
RITENUTO OPPORTUNO, avocare a sé il procedimento, considerata la definizione formale del
conferimento di incarico al Dirigente del Settore “Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici –
Spettacoli e Grandi Eventi – Marketing Territoriale”;

VISTI, altresì:
•

la L. 241/1990 e s.m.i.;

•

la legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali" e ritenuta la propria competenza;

•

il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli n. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
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•

la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione Calabria”;

•

la legge regionale n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTI, inoltre:
•

il d.lgs 79, del 23 maggio 2011, che ha approvato il “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, nonché attuazione della Direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;

•

la legge regionale 5 aprile 2008, n. 8, recante “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 142, dell'11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

•

la Delibera n. 405, del 17 giugno 2019, del Consiglio Regionale della Calabria con la quale è
stato approvato il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile per il triennio 2019/2021;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117, del 31 marzo 2021, recante "Approvazione definitiva
del Piano Esecutivo Annuale d'Immagine e Promozione Turistica 2021”.

PREMESSO che l’Amministrazione regionale, in attuazione delle linee programmatiche del Piano
Esecutivo d’Immagine e Promozione Turistica per l’annualità 2021, si è posta l’obiettivo di:
• rilanciare il sistema turistico e le attività promozionali, ovvero manifestazioni, eventi e altre forme
organizzative, che a seguito dell’Emergenza Covid-19, sviluppatasi nell’anno 2020 sono state
rese inattuabili e con effetti decisamente negativi sull’intero sistema dello spettacolo, in
particolare quello dal vivo;
•

rafforzare l’offerta turistica regionale e contribuire al rilancio della stessa, attraverso la
realizzazione

•

di un programma regionale integrato in materia di promozione turistica e culturale, per sostenere
tutti quegli interventi finalizzati alla valorizzazione e promozione delle risorse del territorio che
pongono in risalto il legame tra cultura, storia, arte, costume, tradizione, natura e sostenibilità
ambientale;

•

attuare il predetto programma anche attraverso la pubblicazione di Avvisi per la selezione di
Grandi Eventi, finalizzati alla promozione del brand Calabria e capaci di veicolare con efficacia
l’immagine della Calabria, delle sue bellezze e dei suoi attrattori naturali e culturali, nonché dei
suoi prodotti turistici.

TENUTO CONTO che il Dipartimento Segretariato Generale, coerentemente alla programmazione
suddetta e in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ha predisposto un Avviso
Pubblico dedicato alla produzione, organizzazione, realizzazione e promozione dei Grandi Eventi in
Calabria annualità 2021, nel quale sono definite le modalità di partecipazione, i criteri di ammissibilità, di
selezione e di valutazione delle proposte progettuali, nonché, le tipologie e le caratteristiche del Grande
Evento;
CHE con Decreto n. 6885 del 02/07/2021 è stato tra l’altro approvato l’Avviso Pubblico “Grandi Eventi
2021” e nominato quale Responsabile del Procedimento, l’arch. Patrizio Labardi, Funzionario in servizio
presso il Segretariato Generale;
CHE con decreto dirigenziale n. 9241 del 14/09/2021 si è preso atto dei lavori della Commissione e sono
state approvate, in via provvisoria, le graduatorie degli interventi ammissibili, degli interventi non
ammissibili nonché l'elenco delle proposte progettuali non ammesse alla fase di valutazione con le
relative motivazioni;
CHE con Decreto n.12536 del 06/12/2021 è stata approvata la Graduatoria Definitiva con l’approvazione
degli interventi finanziabili, degli interventi non finanziabili nonché l'elenco delle proposte progettuali non
ammesse alla fase di valutazione con le relative motivazioni, rinviando a successivo atto l’approvazione
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dei relativi Codici CORE. Con lo stesso Decreto sono stati assunti gli impegni finanziari a copertura di
tutte le operazioni finanziabili per un totale di € 2.185.842,93;
CHE con il Decreto 13050 del 16.12.2021 è stato differito al 15.04.2022 il termine entro il quale tutte le
spese ammissibili devono essere state sostenute dal Beneficiario e quietanzate;
RILEVATO CHE sul testo dell’Avviso sono presenti alcuni refusi che fanno riferimento alla stipula di una
Convenzione con i Beneficiari, peraltro non prevista nell’Avviso, e in quanto tali, sono stati oggetto di
apposito chiarimento/FAQ a mezzo pec del 14/12/2021, notificata ai beneficiari;
CHE si è ritenuto opportuno, altresì, al fine di ribadire, precisare e condividere le procedure che regolano
le fasi e i rapporti per l’erogazione del contributo concesso ai Beneficiari dell’avviso Pubblico Grandi
Eventi 2021, di dover predisporre uno schema di Disciplinare per l’Erogazione Contributo, che dovrà
essere poi restituito sottoscritto, per accettazione da ogni beneficiario dell’iniziativa oggetto di contributo,
secondo i termini e le modalità stabilite all’art. 2 del medesimo;
CHE, pertanto, il Disciplinare per l’Erogazione Contributo viene redatto ai fini della condivisione con i
Beneficiari dell’iter procedurale di erogazione dello stesso contributo, già peraltro definito sull’Avviso,
oltre che all’acquisizione dell’attestazione relativa all’avvenuta esecuzione delle iniziative oggetto di
finanziamento, entro i termini previsti dallo stesso Avviso, ossia il 31.12.2021;
PRESO ATTO del codice CARE n. 20920 attribuito dal Sistema Nazionale degli Aiuti di Stato, del Codice
Norma 33764, del Codice BAND 59710 e del codice CUP J59J21013030001 della procedura de qua;
CHE si rende necessario dover approvare l’elenco dei Codici CORE attribuiti dal Sistema Nazionale
degli Aiuti di Stato, riferiti ad ogni singola iniziativa i cui beneficiari hanno manifestato l’accettazione del
contributo attraverso la trasmissione, entro i termini, della documentazione prevista dall’art. 6.9, dello
stesso Avviso,
N.

ID

SOGGETTO
PROPONENTE/BENEFICIAR
IO

TITOLO PROGETTO

IMPORTO
PROGETTO

IMPORTO
CONTRIBUTO

CODICI COR

1

1

Circolo Velico Hang Loose
Associazione sportiva
dilettantistica

Mondiali di Kite Surf

357.680,00 €

210.000,00 €

8045681

2

16

Fondazione Armonie d’Arte

ARMONIE D’ARTE
FESTIVAL

540.000,00 €

210.000,00 €

8045763

3

12

Associazione Culturale
Accademia dei Caccuriani

Premio letterario Caccuri

350.000,00 €

210.000,00 €

8045876

4

3

Accademia Italiana del
Peperoncino

Peperoncino
Festival/Gastronomia, arte e
cultura in salsa piccante

355.932,20 €

210.000,00 €

8045893

5

11

Associazione
Magna Grecia Eventi

“Magna Græcia Film Festival
XVIII Edizione

530.000,00 €

210.000,00 €

8045916

6

14

Associazione A.M.A. Calabria

44° MusicAma Calabria 2021

532.000,00 €

210.000,00 €

8046025

7

13

Associazione Culturale
Picanto

“Peperoncino Jazz Festival –
20° edizione

350.000,00 €

210.000,00 €

8046662

500.000,00 €

200.000,00 €

8045618

8

15

Show Net s.r.l.

Fatti di Musica - FestivalPremio del Miglior Live
d’Autore (oscar del live)
edizione n. 35

9

9

Associazione Culturale
Nuova - Mente

La notte Piccante 2021

360.000,00 €

210.000,00 €

8045636

5

Associazione Culturale
ArtMusic&Co

Calabria Fest Tutta Italiana
Festival della Nuova Musica
Italiana media Partnership
RAI Radio Tutta Italiana

276.404,88 €

165.842,93 €

8045695

10

ATTESTATO che il presente atto non comporta oneri a valere sul Bilancio Regionale;
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ATTESTATA, altresì, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento la
regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. approvare lo Schema di Disciplinare per l’Erogazione Contributo, che dovrà essere poi restituito
sottoscritto per accettazione da ogni beneficiario dell’iniziativa in elenco;
2. approvare elenco dei Codici CORE attribuiti dal Sistema Nazionale degli Aiuti di Stato delle
operazioni dell’Avviso Grandi Eventi 2021, riferiti ad ogni singola iniziativa i cui beneficiari hanno
manifestato l’accettazione del contributo, secondo le modalità di cui all’art. 6.9 dello stesso
Avviso;
3. stabilire che il presente atto verrà notificato direttamente ai beneficiari a cura del Settore
proponente.
4. disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria ai sensi della L.R. 06.04.2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
5. disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs.
14.03.2013, n. 33 e s.m.i e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
6. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti all’art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33 del 2013
e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs n. 33 del 2013;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
da proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
LABARDI PATRIZIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CAUTERUCCIO MARIA ANTONELLA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

PAC CALABRIA 2007/2013

Avviso Pubblico Grandi Eventi 2021

SCHEMA DISCIPLINARE
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, rappresentato dal Dirigente
Generale, attraverso il presente Disciplinare di Erogazione del Contributo intende ribadire, confermare e precisare le
procedure che regolano le fasi e i rapporti per l’erogazione del contributo concesso ai Beneficiari dell’Avviso Pubblico
Grandi Eventi 2021.
A tal proposito. si premette che:
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 ha dichiarato alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella
GUUE L 187 del 26.6.2014 (di seguito, il Reg. (UE)651/2014);
-

l’Avviso pubblico è stato approvato con DDG n. 6885 del 02/07/2021 pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento Segretariato Generale;

-

Il decreto n. 12536 del 06.12.2021 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al
predetto Avviso, con i relativi beneficiari;

-

Il Decreto 13050 del 16.12.2021 ha modificato l’art. 5.2.3 dell'Avviso, approvato con decreto n. 6885 del
02/07/2021 “Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro il 31.12.2021. Entro il
termine del 15/04/2022 tutte le spese ammissibili devono essere state sostenute dal Beneficiario e
quietanzate”.

tutto ciò premesso, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, si definisce quanto
segue.
1. OGGETTO E FINALITÀ
Il presente documento ha per oggetto la disciplina delle fasi procedurali regolanti la concessione al Beneficiario del
contributo, di cui all’Avviso Grandi Eventi 2021 approvato con Decreto n. 6885 del 02/07/2021
Si precisa, ad ogni buon conto, che deve essere fatto comunque riferimento al testo dello stesso Avviso, per tutto ciò
che non è espressamente specificato e richiamato nel presente Disciplinare.
2. ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario del Contributo, di cui al citato Decreto 12536_2021 è obbligato ad inviare alla Regione il
presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale rappresentante del
Beneficiario, a mezzo PEC entro il termine di 5 giorni dalla data della ricezione della comunicazione effettuata
dal Settore competente.
2. Nel caso in cui il beneficiario non adempia all'obbligo di cui al comma precedente, la Regione avvia il
procedimento di decadenza dal finanziamento, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso
termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le motivazioni, una proroga del termine
medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (dieci) giorni e non può essere concessa più di
una volta.
3. Con la presa d’atto del presente Disciplinare, il beneficiario attesta che la relativa operazione è stata
regolarmente realizzata e conclusa in tutte le sue parti entro il 31.12.2021.
3. VALIDITÀ DEL DISCIPLINARE
1. Il presente Disciplinare decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al 31.12.2022, termine entro il
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REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

quale dovranno essere trasferite tutte le somme ai beneficiari, a seguito delle rispettive rendicontazioni.
2. La chiusura di tutti i circuiti finanziari - pagamenti e quietanze deve avvenire entro il 15/04/2022, come
fissato con Decreto 13050 del 16.12.2021.
4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA
1. La Regione sovrintende al rispetto del presente Atto, verifica l’effettiva attuazione dell’operazione e il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente Atto,
sull’attuazione dell’operazione, la rendicontazione e l’erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Beneficiario ai
fini dell’adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione secondo le modalità previste dall’Avviso, la Regione si impegna
a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all’Art. 7 del presente Disciplinare, il
contributo assegnato con il citato Decreto 12536 del 06.12.2021.
5. L’erogazione del Contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Beneficiario, dei
requisiti per l’accesso allo stesso, quali previsti nell’Avviso, nonché alla verifica d’ufficio della regolarità
contributiva e previdenziale e, ove previsto dalla normativa di riferimento, del rispetto della normativa
antimafia.
6. L’erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto che il Beneficiario ha
precedentemente indicato.
5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneficiario è tenuto agli obblighi generali nonché a tutti quelli indicati all’Art. 7.1 dell’Avviso le cui lettere
da a) a bb), che qui vengono integralmente richiamate.
2. Il Beneficiario solleva la REGIONE CALABRIA da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali
derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Beneficiario o dalla violazione dei diritti di terzi.
La REGIONE CALABRIA declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà o infortuni del
personale del Beneficiario nel corso dell’attuazione dell’iniziativa. Pertanto la REGIONE CALABRIA non può
accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.
6. SPESE AMMISSIBILI
1.

Le spese ammissibili, quelle non ammissibili a contributo, i contributi in natura e le caratteristiche delle spese
oggetto di contributo sono quelle previste all’art. 5.3 dell’Avviso, che qui vengono integralmente
richiamate.
7. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1.

Ai fini dell’erogazioni del contributo e sulle modalità di rendicontazione, viene qui integralmente
richiamato quanto stabilito all’art. 6.11 dell’Avviso.
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Il Beneficiario dovrà trasmette all’Amministrazione Regionale, tutte le spese sostenute e quietanzate entro il
15.04.2022, come definito il Decreto 13050 del 16.12.2021.

8. GARANZIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE
1.

La garanzia a copertura dell’anticipazione è disciplinata secondo quanto previsto all’art. 6.12 dell’Avviso,
attraverso la presentazione di polizza Bancaria, d’Intermediari finanziari e Confidi maggiore iscritti all’Albo ex
art. 106 del TUR o di Compagnia Assicurativa, secondo lo schema allegato 5 approvato con l’Avviso. Con il
presente Disciplinare viene concordato il termine per la presentazione della polizza 31.01.2022, per come
palesato dai beneficiari in sede di produzione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6.9 dell’Avviso.
Eventuali richieste di ulteriore proroga dovranno essere opportunamente motivate da parte del beneficiario.
9. MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie
fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto con la notifica di cui al comma 1
dell’Art. 2 del presente Disciplinare attraverso l’utilizzo di appositi moduli messi a disposizione dalla Regione.
2. Il Beneficiario è obbligato al rispetto delle disposizioni applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito comunicato dal Settore competente.
3. Dei risultati delle attività realizzate sul presente Avviso verrà data pubblicità nei modi concordati con la
Regione Calabria, compatibilmente con eventuali vincoli di diritto che possano insorgere in particolare
nell’interazione con conoscenze e know-how specifici di enti e imprese coinvolte.
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Il Beneficiario comunica, in concomitanza con la richiesta di anticipazione del contributo, le informazioni utili
relativamente alla ubicazione della documentazione ed alla persona responsabile della conservazione della
documentazione.
2. La documentazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi
aventi diritto e deve essere conservata e disponibile per il periodo previsto all’art. 8 comma 7 dell’Avviso.
3. Il Beneficiario provvede a comunicare eventuali variazioni relativamente alle indicazioni fornite nell’ambito
della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale,
separata dagli altri atti amministrativi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneficiario utilizzi sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia
che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) lo stesso deve garantire
che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile
scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento
elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di
approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve
essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta
sottoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate
6. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai documenti sopra richiamati. In tali
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occasioni, è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che
ne hanno diritto, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell’Autorità di Certificazione, del
Gestore Concessionario e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati dell’Unione Europea e i loro
rappresentanti autorizzati.
11. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. Il Beneficiario ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
a. informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del PAC Calabria 20072013;
b. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine del progetto di cui al presente Atto.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti
informazioni 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 stato di avanzamento/finale;
 ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.
3. La Regione è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli
disponibili al pubblico.
12. CONTROLLI
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e
controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente, nonché dall’Avviso e dal presente Atto e la veridicità delle dichiarazioni e
informazioni prodotte dal Beneficiario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare
e perfetta esecuzione dell’Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione
dell’Intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il
Beneficiario.
4. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali,
anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle eventuali
somme già erogate, ai sensi dell’Art. 14 del presente Atto.
13. VARIAZIONI
1.

Si applicano le disposizioni di cui al par. 5.3 dell’’Avviso, che qui vengono integralmente richiamate.
14. REVOCHE e RINUNCE

1.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 7.4 e 7.5 dell’Avviso, che qui vengono integralmente richiamate.
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15. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
1.

2.
3.

4.

5.

Fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 14, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione
dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione
dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso.
Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla
revoca parziale del Contributo.
Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è
disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da recuperare sarà
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, sarà avviata una procedura di recupero nei confronti del Beneficiario.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche ai casi di rideterminazione del Contributo
per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede alla
revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui al precedente articolo 14.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

2.

Il Beneficiario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Disciplinare, le informazioni
di cui all’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il trattamento dei dati personali, conferiti
per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Atto medesimo e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai
sensi della predetta normativa. A tal fine, si rinvia all’informativa contenuta nell’ambito dell’Avviso pubblico
all’art 8 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria –
Dipartimento Organizzazione e risorse umane - all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località
Germaneto, 88100 Catanzaro ovvero all’indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.

Catanzaro lì…………………………….
IL DIRIGENTE GENERALE

PER ACCETTAZIONE
IL LEGALE RAPPRENTANTE DEL BENEFICIARIO
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