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SCHEDA NUOVA OPERAZIONE NR. 7
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TRA
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E

«PROPONENTEBENEFICIARIO»
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CONVENZIONE
Tra
la Regione Calabria C.F. 02205340793, Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali,
Se ore 7 (di seguito Regione Calabria), rappresentata da _________________, che interviene nel presente
a o per la sua espressa funzione di Dirigente.
E
il Beneﬁciario del contributo «PROPONENTEBENEFICIARIO» C.F.«CF» P.IVA. «PIVA», rappresentato dal
Rappresentante Legale «LEGALE_Rappresentante» (di seguito denominato “il beneﬁciario"),
PREMESSO CHE
Le Par6, come sopra iden6ﬁcate, conoscono e si impegnano al rispe o delle seguen6 disposizioni:
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiu6 compa6bili con il mercato interno in applicazione degli ar6coli 107 e 108 del tra ato, pubblicato nella
GUUE L 187 del 26.6.2014 (di seguito, il Reg. (UE)651/2014); [nel caso di aiuto in esenzione alternavo al
Regolamento di cui punto successivo];
- l’Avviso pubblico approvato con DDG n. 8539 del 12/08/2020 pubblicato sul BolleCno Uﬃciale n. 82 del
14/08/2020 e sul sito is6tuzionale di questo Dipar6mento competente (di seguito l’Avviso);
- Il decreto di approvazione della graduatoria dei progeC ammessi al contributo e di approvazione dello
schema 6po del presente a o di convenzione, pubblicato sul BolleCno Uﬃciale n. ___ del ___.
- il Beneﬁciario risulta tra i soggeC ammessi a ﬁnanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO
da intendersi come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le par6 per come sopra
iden6ﬁcate, si conviene quanto segue.
1.OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente Convenzione ha per ogge o la disciplina del rapporto tra il beneﬁciario del contributo,
«PROPONENTEBENEFICIARIO», a valere sul PAC Regione Calabria 2007/2013 (di seguito, il Programma),
Scheda di intervento n. 7 Pilastro III Nuove operazioni – "Interven6 per la promozione e la produzione
culturale".
2. Il ﬁnanziamento pubblico è concesso in forma di Conto capitale 3 per la realizzazione dell’intervento
«TITOLO_PROGETTO» (nel seguito, l’Intervento),

___________________________________________
1 Riportare i da6 iden6ﬁca6vi del Beneﬁciario.
2 Inserire i riferimento agli aC per6nen6 della procedura che ha portato alla concessione dell’aiuto.
3 Inserire le indicazioni necessarie alla individuazione della forma di contributo (conto capitale, contributo in conto interessi, etc.).
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2. PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneﬁciario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, so oscri a digitalmente per
acce azione da parte del Legale rappresentante del Beneﬁciario, a mezzo PEC entro il termine di 10 giorni
dalla data della ricezione della comunicazione eﬀe uata dal Se ore 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, fa a salva l'ipotesi in cui il beneﬁciario, entro lo stesso
termine di cui al comma precedente, non richieda, esplicitandone le mo6vazioni, 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. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO
1. La presente Convenzione decorre dalla data di so oscrizione della stessa ﬁno all'approvazione della
rendicontazione ﬁnale prodo a dal Beneﬁciario e l'erogazione del saldo da parte della Regione Calabria,
fermo restando che il Beneﬁciario ha l'obbligo di conservare gli aC di tu a la documentazione rela6va
all'intervento per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo.
2. Gli even6 dovranno essere realizza6 entro il 30/09/2022
3. Le spese dovranno essere opportunamente pagate e quietanzate entro il 30/11/2022
4. I Beneﬁciari sono tenu6 a rendicontare entro il 30/11/2022

4. OBBLIGHI DELLA REGIONE CALABRIA
1. La Regione sovrintende al rispe o del presente A o, veriﬁca l’eﬀeCva a uazione dell’operazione e il
corre o u6lizzo delle risorse pubbliche.
2. Essa informa il Beneﬁciario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente
A o, sull’a uazione dell’operazione, la rendicontazione e l’erogazione del rela6vo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevan6 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 della presente
Convenzione, il contributo massimo di euro «IMPORTO_CONTRIBUTO_REGIONALE» («PERCENTUALE»%) a
fronte di un costo totale dell’Intervento pari a euro «IMPORTO_PROGETTO» 4.
5. L’erogazione del Contributo è subordinata alla veriﬁca del mantenimento, da parte del Beneﬁciario, dei
requisi6 per l’accesso allo stesso, quali previs6 nell’Avviso, nonché alla veriﬁca d’uﬃcio della regolarità
contribu6va e previdenziale e, ove previsto dalla norma6va di riferimento, del rispe o della norma6va
an6maﬁa.
6. L’erogazione del Contributo sarà eﬀe uata mediante boniﬁco bancario, sul conto indicato dal

beneﬁciario
_________________________________________
4 [NOTA per l’estensore: Riportare le modalità di erogazione in conformità con quanto all’Art. ___ dell’Avviso.]
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5. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
1. Il Beneﬁciario è tenuto ai seguen6 obblighi generali:
a) so oscrivere la presente Convenzione acce andone tu e le condizioni previste;
b) rispe are le ﬁnalità e la corre a a uazione delle azioni così come illustrate nel proge o di evento
culturale approvato (direzione ar6s6ca dell’evento; responsabilità organizza6va, amministra6va e
tecnica delle aCvità connesse all’evento; ecc.)
c) realizzare l’intervento secondo le modalità previste nel proge o approvato e, comunque, nella misura
minima del 75% dell’inves6mento ammesso. Tale misura è determinata facendo riferimento ai cos6
eﬀeCvamente rendiconta6 e ammessi, in rapporto al piano ﬁnanziario approvato;
d) realizzare l’intervento in conformità con tu e le norme applicabili;
e) realizzare l’intervento entro i termini previs6;
f) assicurare la realizzazione delle aCvità previste dall’intervento così come le stesse sono individuate
nell’ambito degli aC connessi alle procedure di concessione dell’aiuto;
g) rendicontare le spese eﬀeCvamente sostenute per la realizzazione dell’Intervento, gius6ﬁcate da
fa ure quietanzate o da documen6 contabili di valore probatorio equivalente, nel periodo compreso
tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la
conclusione del proge o così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di proge o di cui al
presente a o ovvero, tra il 01.01.2020 e il termine previsto per la conclusione del proge o, per i
soggeC di cui all'art. 2.1 comma 1 le era a) dell'Avviso;
h) formalizzare la domanda di rimborso del contributo entro i termini e secondo le modalità previste
dall’Avviso;
i) assicurare un sistema di contabilità separata o una codiﬁcazione contabile adeguata per tu e le
transazioni rela6ve all’operazione nella ges6one delle somme trasferite dalla Regione Calabria a
6tolo di ﬁnanziamento a valere sulle risorse del Programma;
j) curare la conservazione di tuC gli elabora6 tecnici, e della documentazione amministra6va e contabile
dell’intervento, separata, o separabile mediante opportuna codiﬁca, dagli altri aC amministra6vi
generali. De a archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai ﬁni di controllo alle persone
ed agli organismi aven6 diri o e deve essere conservata per un periodo di 5 anni successivi
all'erogazione del saldo;
k) conservare tuC i documen6 rela6vi al proge o so o forma di originali o di copie auten6cate su
suppor6 comunemente acce a6, che comprovano l’eﬀeCvità della spesa sostenuta;
l) mantenere gli originali dei documen6 di spesa e di quelli a estante l’avvenuto pagamento a
disposizione per accertamen6 e controlli, entro i termini temporali di cui alla precedente le . i;
m) comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo l’ubicazione dei documen6 sopra
richiama6 nonché l’iden6tà del sogge o adde o a tale conservazione. Ogni modiﬁca e/o
aggiornamento delle sudde e informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le
modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
n) u6lizzare il Sistema Informa6vo (SIURP) messo a disposizione dall’AdG, per raccogliere, registrare e
archiviare in formato ele ronico i da6 per ciascuna operazione ﬁnanziata al ﬁne di assicurarne la
sorveglianza, la valutazione, la ges6one ﬁnanziaria, la veriﬁca e l’audit;
o) fornire secondo le modalità e i tempi deﬁni6 dalla Regione Calabria, i da6 e le informazioni rela6vi al
monitoraggio ﬁnanziario, economico, ﬁsico e procedurale, secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione Regionale;
p) consen6re le veriﬁche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
entro i termini temporali previs6 alla precedente le era j;
q) impegnarsi, in caso di ispezione, ad assicurare l’accesso ai documen6 sopra richiama6. In tali
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occasioni, è
altresì tenuto a fornire estraC o copie dei suddeC documen6 alle persone o agli organismi che ne
hanno diri o;
r) garan6re la capacità amministra6va e opera6va della sua stru ura organizza6va per la realizzazione
dell’intervento;
s) richiedere alla Regione Calabria l’autorizzazione preven6va per eventuali variazioni all’intervento, con
le modalità prescri e al par. 5.3 dell’Avviso;
t) fornire le informazioni e le documentazioni ﬁnanziarie, tecniche e amministra6ve dell’intervento
comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli en6 dalla Regione incarica6, nonché le
a estazioni necessarie per la veriﬁca del possesso e del mantenimento dei requisi6 di cui al par. 2.2
Comma 1 entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente
stabilito;
u) garan6re l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)
v) disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accredi6 ed addebi6
connessi all’a uazione dell’operazione;
w) assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi rela6vi al pagamento dei contribu6 previdenziali e
assistenziali;
x) rispe are le disposizioni in materia di cumulo, di cui al par. 3.5 dell’Avviso;
y) mantenere, per tu o il periodo di completamento e ﬁno all’istanza di erogazione a saldo, i requisi6
per l’accesso al Contributo di cui al par. 2.2;
z) garan6re il rispe o delle disposizioni della norma in materia di aiu6 di stato applicabile all'aiuto
concesso;
aa) ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell’operazione,
una sintesi dei risulta6 raggiun6. Tali informazioni saranno diﬀuse tramite web o altri strumen6 di
comunicazione;
bb) adeguarsi a regole speciﬁche rela6ve alla visibilità e all’immagine del proge o, che verranno fornite
dalla Regione Calabria;
cc) ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta
ele ronica cer6ﬁcata;
dd) ove ricorre, dare tempes6va informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministra6ve o
giudiziarie concernen6 il proge o coﬁnanziato.
2. In caso di raggruppamento di imprese, il beneﬁciario che opera in qualità di capoﬁla del raggruppamento
ammesso a ﬁnanziamento ha, in par6colare, l’obbligo di:
i. curare la conservazione di tuC gli elabora6 tecnici, della documentazione amministra6va e contabile
dell’intervento, separata o separabile mediante opportuna codiﬁca dagli altri aC amministra6vi
generali; de a archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni, ai ﬁni di controllo, alle persone
ed agli organismi aven6 diri o e deve essere conservata per un periodo corrispondente a quello di
cui al precedente comma 1 le . i);
ii. fornire le informazioni e le documentazioni ﬁnanziarie, tecniche e amministra6ve dell’intervento e dei
partner del raggruppamento, comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli en6 dalla Regione
incarica6;
3. Il Beneﬁciario solleva la REGIONE CALABRIA da ogni responsabilità rela6va a eventuali ricorsi e azioni
legali derivan6 dalla violazione di norme e regolamen6 da parte del Beneﬁciario o dalla violazione dei
diriC di terzi. La REGIONE CALABRIA declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni alle proprietà
o infortuni del personale del Beneﬁciario nel corso dell’a uazione dell’inizia6va. Pertanto la REGIONE
CALABRIA non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento del pagamento derivante
da tali danni o infortuni.
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6. SPESE AMMISSIBILI
1. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste al par. 11 dell’Avviso.
2. Ai ﬁni della rendicontazione e dell’erogazione del contributo, tu e le spese devono:
a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
b. essere eﬀe uate entro i termini stabili6 dalla presente Convenzione;
c. essere eﬀeCvamente e stre amente connesse al proge o ammesso all’agevolazione;
d. essere rela6ve a beni e servizi che risultano consegna6 ovvero completamente forni6/realizza6;
e. derivare da aC giuridicamente vincolan6 (contraC, convenzioni, le ere d’incarico, ecc.), da cui risulta
chiaramente l’ogge o della prestazione nonché il riferimento all’operazione per la quale è stato
concesso l’aiuto;
f. essere eﬀeCvamente sostenute e gius6ﬁcate da fa ure quietanzate o da documen6 contabili di
valore probatorio equivalente;
g. essere chiaramente imputate al rela6vo sogge o beneﬁciario;
h. aver dato luogo a un’eﬀeCva uscita di cassa da parte del sogge o beneﬁciario, comprovata da 6toli
a estante l’avvenuto pagamento che perme ano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al
proge o ogge o di agevolazione. A tale proposito si speciﬁca quanto segue:
i) tu e le spese devono essere pagate esclusivamente con boniﬁco bancario o con ricevuta bancaria
(non sono ammessi i pagamen6 in contan6, pena l’esclusione del rela6vo importo dalle agevolazioni)
o assegno bancario purché l’uscita ﬁnanziaria sia tracciabile sul rela6vo estra o conto. I pagamen6
eﬀe ua6 con modalità diverse da quelle sopra riportate e non univocamente riferibili a spese
ineren6 l’intervento ﬁnanziato vengono tra a6 come pagamen6 in contan6 e pertanto considera6
come non ammissibili. TuC i pagamen6 eﬀe ua6 con boniﬁco devono contenere l’indicazione nella
causale del riferimento al proge o pena la non ammissione del rela6vo importo. Sono ammissibili i
pagamen6 con Carta Credito o tramite Bancomat-POS aziendale solo per impor6 inferiori a 500,00
euro. Non è ammesso il frazionamento di pagamen6 eﬀe ua6 tramite Carta Credito o tramite
Bancomat;
ii) le fa ure o i documen6 contabili aven6 valore probatorio equivalente devono essere “quietanza6”,
ovvero essere accompagna6 da un documento a estante l’avvenuto pagamento:
la quietanza di pagamento, aﬃnché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed eﬃcace, quale
comprova dell’eﬀeCvità del pagamento eﬀe uato in esecuzione dell’operazione ammessa a
contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diri o di credito di cui al
documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alterna6vamente, le
seguen6: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del sogge o emi ente che a es6 che la
fa ura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indica6 gli estremi), sono sta6
regolarmente salda6 (un’unica dichiarazione dello stesso emi ente può riferirsi a più fa ure) con
l’indicazione della modalità di pagamento e i riferimen6 iden6ﬁca6vi, copia della fa ura, o altro
documento contabile, accompagna6 da ricevuta bancaria o fotocopia dell’assegno con rela6vo
estra o conto che a es6 il pagamento e l’uscita ﬁnanziaria;
iii) nel caso di pagamento in valuta estera il rela6vo controvalore in euro è o enuto sulla base del
cambio u6lizzato per la transazione nel giorno di eﬀeCvo pagamento;
iv) ai ﬁni della prova del pagamento il sogge o beneﬁciario deve presentare l’estra o del conto
corrente da cui risul6 l’addebito (con l’indicazione speciﬁca dell’importo, della data del pagamento,
nonché della causale dello stesso);
v) tu e le spese devono essere registrate ed essere chiaramente iden6ﬁcabili nella contabilità del
sogge o beneﬁciario (tenuta di contabilità separata del proge o).
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7. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
1. L’erogazione del contributo avviene secondo le modalità di cui al par.21 dell’Avviso, previa presentazione
di tu a la documentazione dall'Avviso.
2. La documentazione dovrà essere prodo a, in modalità telema6ca, anche in copia auten6cata dal
responsabile del procedimento o dal legale rappresentante.

8. GARANZIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE
1. La garanzia a copertura dell’an6cipazione è disciplinata secondo quanto riportato al par.22 dell’Avviso.

9. MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO E DELLE SPESE
1. Il Beneﬁciario provvede a fornire alla Regione i da6 economici, ﬁnanziari, ﬁsici e procedurali rela6vi alle

varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto con la no6ﬁca di cui al
comma 1 dell’Art. 2 della presente Convenzione a raverso l’u6lizzo di apposi6 moduli messi a
disposizione dalla Regione.
2. La trasmissione corre a dei da6 di monitoraggio di cui al comma 1, cos6tuisce condizione necessaria per
l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Il Beneﬁciario comunica, in concomitanza con la richiesta di an6cipazione del contributo, le informazioni
u6li rela6vamente 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 aven6 diri o e deve essere conservata e disponibile per il periodo previsto al par. 23 comma j
dell’Avviso.
3. Il Beneﬁciario provvede a comunicare eventuali variazioni rela6vamente alle indicazioni fornite
nell’ambito della comunicazione di cui al comma precedente.
4. Il Beneﬁciario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministra6va, contabile e
ﬁscale, separata dagli altri aC amministra6vi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.
5. Nel caso in cui il Beneﬁciario u6lizzi sistemi di archiviazione ele ronica o di elaborazione delle immagini
(ossia che eﬀe uano scansioni dei documen6 originali e li archiviano in forma ele ronica) lo stesso deve
garan6re che: ciascun documento ele ronico scannerizzato sia iden6co all’originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documen6 ele ronici diversi,
ciascun documento ele ronico res6 unico e non possa essere riu6lizzato per uno scopo diverso da quello
iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento ele ronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso
documento ele ronico più volte. Una volta so oposto a scansione, deve essere impossibile modiﬁcare i
documen6 ele ronici o creare copie alterate.
6. In caso di ispezione, il Beneﬁciario si impegna ad assicurare l’accesso ai documen6 sopra richiama6. In
tali occasioni, è altresì tenuto a fornire estraC o copie dei suddeC documen6 alle persone o agli
organismi che ne hanno diri o, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell’Autorità di
Cer6ﬁcazione, del Gestore Concessionario e dell’Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizza6
dell’Unione Europea e i loro rappresentan6 autorizza6.
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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 o enuto nell’ambito del PAC Calabria 20072013;
b. rispe o dei termini rela6vi alla visibilità e all’immagine del proge o di cui al presente A o.
2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le
seguen6 informazioni rela6ve al Proge o:
il nome del Beneﬁciario;
la descrizione dell’operazione;
il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei cos6 ammissibili totali;
la localizzazione geograﬁca dell’operazione;
l’estra o della relazione sullo stato di avanzamento/ﬁnale;
ulteriori informazioni concordate con il Beneﬁciario.
3. La Regione è autorizzata a u6lizzare i risulta6 del Proge o, al ﬁne di garan6rne diﬀusa pubblicità e
renderli disponibili al pubblico.

12. CONTROLLI
1. La Regione si riserva il diri o 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 rispe o degli
obblighi previs6 dalla norma6va vigente, nonché dall’Avviso e dal presente A o e la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodo e dal Beneﬁciario.
2. Tali veriﬁche non sollevano, in ogni caso, il Beneﬁciario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfe a esecuzione dell’Intervento.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione dell’Intervento. Le veriﬁche eﬀe uate riguardano esclusivamente i rappor6 che
intercorrono con il Beneﬁciario.
4. In caso di veriﬁca, in sede di controllo, del mancato pieno rispe o delle discipline UE, nazionali e
regionali, anche se non penalmente rilevan6, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle
eventuali somme già erogate, ai sensi dell’Art. 14 del presente A o.

13. VARIAZIONI
1. Si applicano le disposizioni di cui al par. 26 dell’’Avviso.

14. REVOCHE
1. Si applicano le disposizioni di cui al par. 5.5. dell’Avviso.

15. DIFFORME E/O PARZIALE REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
1. Fa e salve le disposizioni di cui al precedente ar6colo 14, cos6tuiscono diﬀorme e/o parziale
realizzazione dell’Intervento la diﬀormità totale o parziale rispe o al proge o originario, la parziale
realizzazione dell’Intervento, la non corre a rendicontazione ﬁnale dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma precedente la Regione, previo contraddi orio con il Beneﬁciario, procederà alla
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revoca parziale del Contributo.
3. Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione, con il provvedimento di revoca parziale è
disposta la res6tuzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi matura6 al tasso uﬃciale di
sconto vigente alla data dell'ordina6vo di pagamento.
4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da recuperare
sarà detra o a valere sull’erogazione ancora da eﬀe uare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da
eﬀe uare risul6no 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 confron6 del Beneﬁciario.
5. Le disposizioni di cui ai preceden6 commi 3 e 4 si applicano anche ai casi di rideterminazione del
Contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi 6tolo eﬀe ua6, per le quali non si
procede alla revoca totale sulla scorta delle disposizioni di cui al precedente ar6colo 14.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Beneﬁciario dichiara di aver ricevuto, prima della so oscrizione della presente Convenzione, le
informazioni di cui all’ar6colo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il tra amento dei da6
personali, conferi6 per la so oscrizione e l’esecuzione dell’a o medesimo e di essere a conoscenza dei
diriC riconosciu6 ai sensi della prede a norma6va. A tal ﬁne, si rinvia all’informa6va contenuta
nell’ambito dell’Avviso pubblico all’art 6.2 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato
e trascri o.
2. Il Titolare del tra amento dei da6 (il “Titolare”) è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente
della Giunta Regionale, con sede c/o Ci adella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 –
Catanzaro. Di seguito i rela6vi da6 di conta o: presidente@pec.regione.calabria.it; Il Responsabile della
protezione dei da6 (DPO) è l’Avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 01 giugno 2018 D.P.G.R.
così per
come
confermata con
D.P.G.R. n. 178
del 04/11/2021, e-mail
angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it
3. I da6 personali verranno tra a6 dal Titolare del tra amento, sulla base di uno o più dei seguen6
presuppos6 di liceità (base giuridica), per le ﬁnalità di seguito indicate:
A. Il tra amento dei da6 personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves6to il Titolare del tra amento (art. 6, comma 1,
le . e) del Regolamento UE n. 2016/679).
a) I da6 personali saranno tra a6 per le ﬁnalità di cui alla presente Convenzione, per gli adempimen6
connessi al rela6vo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocer6ﬁcazioni) e per
scopi is6tuzionali. In par6colare, tali da6 sono sta6 acquisi6 dal Titolare per veriﬁcare la sussistenza
dei requisi6 necessari per la partecipazione all’Avviso, previs6 per legge, dalla norma6va in materia
di appal6, aiu6 di stato e contra ualis6ca pubblica. Inoltre i da6 del beneﬁciario potranno essere
tra a6 per la ges6one amministra6vo contabile delle operazioni ammesse a ﬁnanziamento, per
l’aCvità di monitoraggio su Sistemi informa6vi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, per il tra amento
delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l’elaborazione di documen6 previs6 dalla
norma6va nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'ar6colo 59, paragrafo 5, le ere a)
e b), del regolamento ﬁnanziario), per l’elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte
di organismi comunitari, per l’elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo
nazionali, ecc.
B. Il tra amento è necessario all'esecuzione di un contra o di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontra uali ado ate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, le . b) del Regolamento UE n.
2016/679). I da6 saranno tra a6 esclusivamente ai ﬁni della s6pula e dell’esecuzione della
Convenzione di cui il Beneﬁciario è parte e per la ges6one ed esecuzione economica ed
amministra6va della medesima Convenzione (compresi i controlli di primo livello, il tra amento delle
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irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa cer6ﬁcata, erogazione dei
pagamen6, pareri di coerenza programma6ca, ges6one amministra6vo contabile delle operazioni
ammesse a ﬁnanziamento, aCvità di monitoraggio su Sistemi informa6vi regionali, ad es. SIURP, e
nazionali, controlli di primo livello desck e in loco, elaborazione di documen6 previs6 dalla norma6va
nazionale e comunitaria, alimentazione del e veriﬁche condo e sul Registro nazionale aiu6 ove
ricorre, elaborazione di report, elaborazioni di report in seguito a richieste di organismi di controllo
nazionali, erogazione dei pagamen6 rela6vi ad operazioni ﬁnanziate e rela6va trasmissione degli
ordina6vi informa6ci al Tesoriere regionale e al sistema governa6vo SIOPE, tra amento dei da6 che
conﬂuiscono su COEC, SISGAP, PCC).
C. il tra amento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è sogge o il Titolare del
tra amento (Art. 6.1, le . c) del Reg. 679/2016). I da6 saranno tra a6 per l’adempimento degli
obblighi legali, ivi inclusi eventuali obblighi legali connessi all’esecuzione della presente Convenzione.
4. Di norma non vengono richieste “categorie par6colari di da6 personali” di cui all’art. 9 del
Regolamento UE n. 2016/679. Il tra amento di eventuali categorie par6colari di da6 (ove
eventualmente richies6) è necessario per mo6vi di interesse pubblico rilevante sulla base del diri o
dell'Unione o degli Sta6 membri (art. 9.2, le . g) Reg. 679/2016). Tali da6 saranno tra a6
esclusivamente per le ﬁnalità indicate nella presente Convenzione, per gli adempimen6 connessi al
rela6vo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocer6ﬁcazioni) e per scopi
is6tuzionali.
5. Il tra amento di eventuali da6 rela6vi alle condanne penali e ai rea6 o a connesse misure di sicurezza
(ove eventualmente richies6) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves6to il Titolare del tra amento ed avviene sulla base
di quanto previsto dal diri o dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, in par6colare, sulla base delle
disposizioni di legge in materia an6maﬁa, nonché per valutare il possesso dei requisi6 e delle qualità
previs6 dalla vigente norma6va applicabile.
6. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risul6 obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i
da6 stessi. Tu avia, il mancato conferimento di (tuC o parte) dei da6 può comportare la revoca o
decadenza dalla concessione del contributo, nonché l’impossibilità di s6pulare la presente Convenzione.
7. La comunicazione dei da6 ad altri 6tolari del tra amento ai ﬁni dell’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una
norma di legge o, nei casi previs6 dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto
previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.e i.
8. Ad eccezione dei casi in cui la legge (ad. esempio in materia di trasparenza amministra6va) imponga la
diﬀusione dei da6 personali (ad. esempio pubblicazione dei da6 tramite i si6 is6tuzionali), i da6 non
saranno diﬀusi.
9. Il periodo di conservazione dei da6 sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle ﬁnalità per
le quali sono raccol6 e tra a6.
10. I da6 non saranno trasferi6 in Sta6 membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenen6
all’Unione Europea.
11. L’interessato ha diri o di chiedere in ogni momento al Titolare del tra amento l'accesso ai da6 e la
reCﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento o di opporsi al loro tra amento,
oltre al diri o alla portabilità dei da6 e il diri o di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque,
potrà esercitare nei confron6 del Titolare del tra amento tuC i diriC di cui agli art. 15 ss del GDPR.
12. L’interessato ha il diri o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da6 personali ovvero ad
altra autorità di controllo eventualmente competente
13. Qualsiasi richiesta rela6va ai da6 personali tra a6 dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria –
Dipar6mento 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.
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17. REGISTRAZIONE E ONERI FISCALI
1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26.04.1986 e s.m.i.,
a cura e spese della parte richiedente.
2. Ogni altra spesa rela6va al presente A o, in qualunque tempo e a qualsiasi 6tolo accertate, è a carico
del Beneﬁciario.

18. SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI
1. Regione Calabria e Beneﬁciario convengono che lo scambio dei da6, dei documen6 amministra6vi e
delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strumen6 ele ronici.

19. FORO COMPETENTE
1. Il presente A o è disciplinato dalla norma6va nazionale italiana e dal diri o comunitario applicabile. In
presenza di controversie, le par6 concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente
acce abile. Qualora le par6 non riescano nell’intento, tu e le controversie sorte nell’ambito del
presente accordo saranno risolte secondo la legislazione italiana e presso il Tribunale del Foro di
Catanzaro, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

20. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tu e le norme applicabili in materia, nonché le
disposizioni impar6te dalla Unione Europea, alle quali le Par6 assicurano di uniformarsi.
____________, _______________

Per il Beneficiario,
il Rappresentante legale
______________________________

Per la Regione Calabria,
il Dirigente
______________________________
Per il Beneﬁciario, il legale rappresentante o il delegato
ALLEGATI:
1. Documentazione rela6va all’intervento ﬁnanziato (compreso di cronoprogramma) [Riportare in tale documento gli elemen rela ivi ai contenu
dell’intervento, il quadro delle spese ammesse a contributo, l’ammontare del contributo previsto, quali informazioni essenziali desumibili dal
formulario u lizzato ed in coerenza con l’a o di concessione del contributo stesso];
2. Avviso (a valere sul quale il contributo è stato concesso);
3. A o di concessione del Contributo
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