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PAC CALABRIA 2014/2020
ASSE 6 AZIONE 6.7.1

CONVENZIONE
(firmata digitalmentet

 REGOLANTE I RAPPORTI

TRA

LA REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE , FORMAZIONE, PARI OPPORTUNITA’
Settore Cultura, Attiti Culturali, Biblioteche, Musei, Teatri, Alta

Formazione Artstca Musicale e Minoranze linguistche

E

Associazione Artstca MANA C UMA

PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

“Mana Chuma Teatro”
 

ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013
 

REP.   …………..   del   …………..……….
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Presso la sede della Giunta Regionale della Calabria, sita in Catanzaro, loc. Germaneto (Citadella Regionalet

tra

la Regione Calabria, Dipartmento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, Setore Cultura, Atvità Culturali,
Biblioteche, Musei, Teatri, Alta Formazione Artstca Musicale e Minoranze linguistche, di seguito denominata
Regione  Calabria,  giusto  provvedimento  di   concessione  del  contributo  D.D.G.  n.  13785  del  27/12/2021,
rappresentata dalla Dott.ssa Ersilia Amatruda, nata a Lamezia Terme (CZt il 09/10/1971, il quale interviene nel
presente ato per la sua espressa funzione di  Dirigente del Setore, ai sensi e per gli efet degli art. 28 e 30
della L.R. n. 7/1996, domiciliato ai fini del presente Ato presso la sede dello stesso Dipartmento, in Catanzaro,

ed il

Beneficiario del contributo Associazione Artstca Mana Chuma, rappresentato dal Sig. Massimo Barilla, nato a
Reggio Calabria (RCt, il 31/01/72, C.F. _BRLMSM72A31H224Z_ e residente a MESSINA (MEt in via Olimpia cpl. S.
Antonio pal. b n. 4C, (di seguito “il beneficiarioot, 

PREMESSO C E
Le Part come sopra identficate conoscono e si impegnano al rispeto delle seguent disposizionii

- La Decisione della Commissione Europea C(2015t n. 7227 final del 20 otobre 2015 che ha approvato
determinat element del programma operatvo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del Fondo eu -
ropeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obietvo "Investment a favo-
re della crescita e dell'occupazione" per la Regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006t;

- Il Regolamento (UEt n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recan -
te disposizioni 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 afari maritmi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli afari maritmi e la pesca, e che abroga il regolamen-
to (CEt n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UEt
1303/2013t;

- Il Regolamento (UEt n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relat-
vo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernent l'obietvo " Invest-
menti aif avoreeieell airreesrita aieieell'oorrpl azitone" e che abroga il regolamento (CEt n. 1080/2006, pubbli-
cato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UEt 1301/2013t;

- Regolamento di esecuzione (UEt n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UEt n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri -
guarda le modalità detagliate per il trasferimento e la gestone dei contribut dei programmi, le relazio-
ni sugli strument finanziari, le carateristche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione
per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dat, pubblicato  nella GUUE L 223,
del 29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UEt 821/2014t; 

- Il Regolamento delegato (UEt n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regola-
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mento (UEt n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fon -
do 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 afari maritmi e la pesca e disposizioni ge-
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli afari maritmi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito,
il Reg.Del.(UEt480/2014t; 

- Il Regolamento di esecuzione (UEt n. 1011/2014 della Commissione del 22 setembre 2014 recante mo-
dalità di esecuzione del regolamento (UEt n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le nor-
me detagliate concernent gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestone, autorità di
certficazione, autorità di  apeita e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pub-
blicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UEt1011/2014t;

- il Regolamento (UEt n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiut compatbili con il mercato interno in applicazione degli artcoli 107 e 108 del tratato, pubblica -
to nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (di seguito, il Reg. (UEt651/2014t; [nelir asoieiti aitptiitniesenzitonei al-
aeren atvoi aliRegol amenaoieitirpitilpnaoisprressitvo];

- l’Avviso pubblico approvato con DDG n. 7770 del 28/07/2021, pubblicato sulla Bolletno Ufciale n.
BURC n.  60 del  29/07/2021 e sul  sito isttuzionale di questo Dipartmento competente (di seguito,
l’Avvisot;

- Il decreto di approvazione ammissione al contributo di cui al predeto Avviso, pubblicato sul Bolletno
Ufciale n. 30 del 21/02/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO
da intendersi come  parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le part per come sopra
identficate, si conviene quanto segue.

1.OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente  Convenzione ha per oggeto la disciplina del rapporto tra il beneficiario del contributo,
Associazione  Artstca  Mana  Chuma,  di  seguito  denominato  Beneficiario,  e  la  Regione  Calabria,
Dipartmento  Istruzione,  Formazione e  Pari  Opportunità,  Setore Musei,  Biblioteche,  Associazioni  –
Cultura e Minoranze Linguistche, di seguito denominata Regione a valere sul Programma Operatvo
FESR Regione Calabria 2014/2020 (di seguito, il Programmat, Asse 6 Azione 6.7.1. Procedura AVVISO
PUBBLICO per la selezione e il finanziamento di Programmi di Produzione Teatrale – 2021  . 

2. Il  finanziamento pubblico è concesso in forma di  conto capitale per la realizzazione dell’intervento
Mana Chuma Teatro (nel seguito, l’Interventot, parte integrante della presente Convenzione.

3. Tut i  termini  indicat nella  presente  Convenzione sono  da  intendersi  riferit a  giorni  naturali  e
consecutvi, salvo ove diversamente indicato.
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2.PRIMI ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario si obbliga ad inviare alla Regione la presente Convenzione, sotoscrito digitalmente per
accetazione da parte del Legale rappresentante del Beneficiario, a mezzo PEC entro il termine di _10_
giorni dalla data della ricezione della comunicazione efetuata dal Setore 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, fata salva l'ipotesi in cui il beneficiario, entro lo stesso
termine di  cui  al  comma precedente,  non richieda,  esplicitandone le motvazioni,  una proroga del
termine medesimo. La proroga non può avere durata superiore a 10 (diecit 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  sotoscrizione  dello  stesso  e  si  estende  fino
all'approvazione della rendicontazione finale prodota dal Beneficiario e l'erogazione del saldo da parte
della Regione Calabria, fermo restando che il Beneficiario ha l'obbligo di conservare gli at di tuta la
documentazione relatva all'intervento per i cinque anni successivi all'erogazione del saldo.

2. Le atvità devono concludersi entro i termini di cui all’Avviso (31/03/2022).

3. Ai sensi dell’art.  3.2 dell’avviso, entro  60 giorni a decorrere da tale data tute le spese ammissibili
devono essere state sostenute dal  Beneficiario e quietanzate.  Inoltre  la  richiesta di  erogazione del
saldo è prodota dal beneficiario entro il termine massimo di 30 giorni solari a far data dal termine in
cui devo essere sostenute le spese, ai sensi del 4.11 dell’avviso. 

4.OBBLIG I DELLA REGIONE CALABRIA

1. La Regione sovrintende al rispeto del presente Ato, verifica l’efetva atuazione dell’operazione e il
correto utlizzo delle risorse pubbliche.

2. Essa informa il Beneficiario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sul presente
Ato, sull’atuazione dell’operazione.

3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevant a supporto del Beneficiario
ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi.

4. La Regione si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite all’Art.  7 del
presente Ato, il contributo massimo di euro 160.766,50 (centosessantamilasetecentosessantasei/50t.

5. L’erogazione del Contributo è efetuata mediante bonifico bancario, sul conto  2289 presso la  Banca
Bnl BNP Paribas ag. Via del  Fante,  Messina,  intestato a Associazione Artstca Mana Chuma, IBAN
IT40A0100516501000000002289. 

5. OBBLIG I DEL BENEFICIARIO

1. Conformemente a quanto previsto nell’Avviso, il Beneficiario si impegna al rispeto degli obblighi di cui
ai commi seguent.

2. Il Beneficiario è tenuto ai seguent obblighi generalii
a. sotoscrivere il presente Ato accetandone tute le condizioni previste;
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b. formalizzare  la  domanda  di  erogazione  del  contributo  entro  i  termini  e  secondo  le  modalità
previste dall’Avviso

c. rispetare  le  disposizioni  di  cui  alla  letera  bt  dell’art.  125  del  Regolamento  (UEt  1303/2013
(contabilità  separatat  nella  gestone  delle  somme  trasferite  dalla  Regione  Calabria  a  ttolo  di
finanziamento a valere sulle risorse del Programma assicurando un sistema di contabilità separata
o una codificazione contabile adeguata per tute le transazioni relatve all’operazione

d. curare  la  conservazione di  tut gli  elaborat tecnici,  e  della  documentazione amministratva e
contabile  dell’intervento,  separata,  o  separabile  mediante  opportuna  codifica,  dagli  altri  at
amministratvi  generali.  Deta archiviazione  deve  essere  accessibile  senza  limitazioni  ai  fini  di
controllo  alle  persone ed agli  organismi avent dirito e deve essere conservata per il  periodo
previsto al par. 5.1 dell’Avviso;

e. conservare tut i document relatvi all’operazione soto forma di originali o di copie autentcate su
support comunemente accetat, che comprovano l’efetvità della spesa sostenuta

f. comunicare, l’ubicazione dei document sopra richiamat nonché l’identtà del soggeto addeto a
tale conservazione.  Ogni modifica e/o aggiornamento delle  suddete informazioni  deve essere
prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo
concesso

g. utlizzare il Sistema Informatvo (SIURPt - isttuito in conformità all'art. 125, comma 2, Reg. (UEt n.
1303/2013 e  all'Allegato III  “Elenco dei  dat da registrare  e conservare  in  formato eletronico
nell'ambito del sistema di sorveglianzao del Reg. (UEt n. 480/2014 - messo a disposizione dall’AdG,
per  raccogliere,  registrare  e  archiviare  in  formato  eletronico  i  dat per  ciascuna  operazione
finanziata al fine di assicurarne la sorveglianza, la valutazione, la gestone finanziaria, la verifica e
l’audit

h. consentre le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie
entro i termini temporali previst dal par. 5.1 dell’Avviso;

i. impegnarsi,  in  caso di  ispezione,  ad assicurare  l’accesso ai  document sopra  richiamat.  In  tali
occasioni,  è altresì tenuto a fornire estrat o copie dei suddet document alle persone o agli
organismi che ne hanno dirito, compresi, nel caso di un contributo concesso nel quadro della
Programmazione Regionale Comunitaria o Nazionale, almeno il personale autorizzato dell’Autorità
di  Gestone,  dell’Autorità  di  Certficazione,  dell’Autorità  di  Audit,  e/o  dell’eventuale  Gestore
Concessionario/Organismo Intermedio, nonché i funzionari autorizzat della Comunità europea e i
loro rappresentant autorizzat

j. garantre  la  capacità  amministratva  e  operatva  della  sua  strutura  organizzatva  per  la
realizzazione dell’intervento;

k. rispetare le prescrizioni  contenute nell'Avviso, nonché nelle istruzioni  eventualmente emanate
dalla Regione Calabria a tal fine;

l. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministratve dell’Intervento
comunque richieste dalla Regione e/o dagli  ent dalla Regione incaricat, nonché le atestazioni
necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisit di cui all’Avviso, entro un
termine massimo di 15 (quindicit giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito

m. garantre 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.t 

n. disporre di un conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, agli accredit ed addebit
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connessi all’atuazione dell’operazione
o. assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relatvi al pagamento dei contribut previdenziali e

assistenziali;
p. garantre che il contributo concesso rispet le regole applicabili in materia di cumulo degli aiut
q. garantre il mantenimento dei requisit di accesso al contributo così come gli stessi sono definit

dall’Avviso citato in premessa;
r. garantre il rispeto delle disposizioni della norma in materia di aiut di stato applicabile all'aiuto

concesso.
3. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguent obblighi di comunicazionei

a. fornire  secondo le modalità e i  tempi  definit dalla  Regione i  dat e le  informazioni  relatvi  al
monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale secondo quanto al successivo Art. 9.

b. Ove ricorre,  dare immediata comunicazione della  volontà di  rinunciare al  contributo mediante
posta eletronica certficata

c. Ove ricorre, dare tempestva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministratve
o giudiziarie concernent il progeto cofinanziato

4. Il beneficiario è altresì tenuto ai seguent obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicitài
a. ove sia richiesto dalla Regione Calabria, fornire alla medesima, al completamento dell’operazione,

una sintesi dei risultat raggiunt. Tali informazioni saranno difuse tramite web o altri strument di
comunicazione;

b. adeguarsi  a  regole  specifiche  relatve  alla  visibilità  e  all’immagine  del  progeto,  che  verranno
fornite dalla Regione Calabria.

5. Il Beneficiario solleva la REGIONE CALABRIA da ogni responsabilità relatva a eventuali ricorsi e azioni
legali derivant dalla violazione di norme e regolament da parte del Beneficiario o dalla violazione dei
dirit di  terzi.  La  REGIONE  CALABRIA  declina  altresì  ogni  responsabilità  per  eventuali  danni  alle
proprietà o infortuni del personale del Beneficiario nel corso dell’atuazione dell’iniziatva. Pertanto la
REGIONE CALABRIA non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagament
derivante da tali danni o infortuni.

6. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. L’erogazione del contributo avviene secondo le modalità di cui al par. 4.12 dell’Avviso.

7. GARANZIA A COPERTURA DELL’ANTICIPAZIONE

1. La garanzia a copertura dell’antcipazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al par. 4.13 dell’Avviso. 

8. MONITORAGGIO DELL’INTERVENTO E DELLE SPESE

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dat economici, finanziari, fisici e procedurali relatvi alle
varie fasi di realizzazione dell'Intervento, indicando il codice SIURP ricevuto con la notfica di cui al com-
ma 1 dell’Art. 2 del presente Ato atraverso l’utlizzo di apposit moduli messi a disposizione dalla Re -
gione.
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2. Entro 10 (diecit giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, otobre, di -
cembret, il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dat di cui al comma 1 per garantre alla
Regione il rispeto degli  obblighi di monitoraggio nei confront dello Stato e della UE. In assenza di
avanzamento dei dat rispeto al bimestre precedente, il Beneficiario deve, comunque, comunicare la
circostanza e confermare i dat precedent.

3. La trasmissione correta dei dat di monitoraggio di cui al comma 1, costtuisce condizione necessaria
per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del Contributo.

4. La trasmissione puntuale dei dat di monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, costtuisce altresì condizione
per accedere a eventuali isttut premiali previst da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla
disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

9.CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. La documentazione deve essere accessibile  senza limitazioni  ai  fini  di  controllo alle persone ed agli
organismi avent dirito e deve essere conservata e disponibile entro i termini temporali previst dal par.
5.1 dell’Avviso.

2. Il Beneficiario provvederà a curare la conservazione della documentazione amministratva, contabile e
fiscale, separata dagli altri at amministratvi dell’impresa e a renderla accessibile senza limitazioni.

3. Nel caso in cui il Beneficiario utlizzi sistemi di archiviazione eletronica o di elaborazione delle immagini
(ossia che efetuano scansioni dei document originali e li archiviano in forma eletronicat lo stesso deve
garantre  chei  ciascun  documento  eletronico  scannerizzato  sia  identco  all’originale  cartaceo,  sia
impossibile  scannerizzare  lo  stesso  documento  cartaceo  per  produrre  document eletronici  diversi,
ciascun documento eletronico rest unico e non possa essere riutlizzato per uno scopo diverso da
quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento  eletronico.  Non  deve  essere  possibile  approvare,  contabilizzare  o  pagare  lo  stesso
documento eletronico più volte. Una volta sotoposto a scansione, deve essere impossibile modificare i
document eletronici o creare copie alterate

4. In caso di ispezione, il Beneficiario si impegna ad assicurare l’accesso ai document sopra richiamat. In
tali  occasioni,  è  altresì  tenuto a  fornire  estrat o copie  dei  suddet document alle  persone o agli
organismi che ne hanno dirito, compresi almeno il personale autorizzato della Regione, dell’Autorità di
Certficazione,  del  Gestore  Concessionario  e  dell’Autorità  di  Audit,  nonché  i  funzionari  autorizzat
dell’Unione Europea e i loro rappresentant autorizzat.

10. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Beneficiario ha l’obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità secondo le
indicazioni fornite dalla Regione Calabria.

2. La Regione è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internett le
seguent informazioni relatve al Progetoi
 il nome del Beneficiario;
 la descrizione dell’operazione;
 il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei cost ammissibili totali;
 la localizzazione geografica dell’operazione;
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 l’estrato della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 ulteriori informazioni concordate con il Beneficiario.

3. La Regione è autorizzata a utlizzare i risultat del Progeto, al fine di garantrne difusa pubblicità e
renderli disponibili al pubblico.

11. CONTROLLI

1. La Regione si  riserva il  dirito 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
rispeto degli  obblighi  previst dalla  normatva vigente, nonché dall’Avviso e dal  presente Ato e la
veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodote dal Beneficiario. 

2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della
regolare e perfeta esecuzione dell’Intervento.

3. La  Regione  rimane  estranea  ad  ogni  rapporto  comunque  nascente  con  terzi  in  dipendenza  della
realizzazione  dell’Intervento.  Le  verifiche  efetuate  riguardano  esclusivamente  i  rapport che
intercorrono con il Beneficiario.

4. In caso di  verifica, in sede di  controllo,  del  mancato pieno rispeto delle  discipline  UE,  nazionali  e
regionali, anche se non penalmente rilevant, si procederà alla revoca del Contributo e al recupero delle
eventuali somme già erogate, ai sensi dell’Art. 14 del presente Ato.

12. REVOC E

1. L’Amministrazione procede con la revoca totale del contributo nei casi di seguito elencati
a. la perdita dei requisit di ammissibilità durante l’atuazione dell’intervento e di rendicontazione

finale delle spese sostenute;
b. l’assoggetamento a procedure di liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale (di cui al D.

Lgs  n.  155/2017  e  successivi  decret atuatvi  per  efeto  del  comportamento  fraudolento  del
Beneficiario;

c. la violazione degli obblighi previst dalla normatva di riferimento applicabile all’intervento;
d. l’accertata  violazione,  in  via  definitva,  da  parte  degli  organismi  competent,  degli  obblighi

applicabili  in  materia di  sicurezza  degli  ambient di  lavoro,  di  rispeto dei  contrat colletvi  di
lavoro e in materia previdenziale ed assicuratva;

e. la violazione degli obblighi relatvi alla stabilità dell’operazione ex Art. 71 del Reg. 1303/2013 per i
successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario;

f. l’indebita percezione del Contributo, dovuta a dolo o colpa grave (quindi imputabile al Beneficiario
e non sanabilet, accertata con provvedimento giudiziale definitvo;

g. in generale, la violazione degli obblighi del Beneficiario disciplinat dal presente Ato e dall’Avviso.
2. Le procedure di revoca sono disciplinate come di seguitoi

at Il  decreto  di  revoca  costtuisce  in  capo  alla  Regione  Calabria,  il  dirito  ad  esigere  immediato
recupero, totale o parziale, del Contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme
otenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufciale
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di  riferimento  BCE  vigente,  maggiorato  di  cinque  punt percentuali,  calcolato  dal  momento
dell’erogazione.

bt Dopo  aver  acquisito  agli  at,  fat o  circostanze  che  potrebbero  dar  luogo  alla  revoca,
l’Amministrazione  Regionale,  in  atuazione  degli  Art.  7  ed  8  della  legge  n.  241/90  e  s.m.i.,
comunica  agli  interessat l’avvio  della  procedura  di  contestazione  (con  indicazioni  relatvei
all’oggeto del  procedimento promosso,  alla  persona responsabile  del  procedimento,  all’ufcio
presso  cui  si  può prendere  visione degli  att  e  assegna  ai  destnatari  della  comunicazione  un
termine di  trenta giorni,  decorrente dalla  ricezione della  comunicazione stessa,  per presentare
eventuali controdeduzioni.

ct Entro il predeto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio della procedura
di contestazione, gli interessat possono presentare all’Amministrazione Regionale, scrit difensivi,
redat in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante posta eletronica
certficata. 

dt L’Amministrazione  Regionale  esamina  gli  eventuali  scrit difensivi  e,  se  opportuno,  acquisisce
ulteriori element di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

et L’Amministrazione  Regionale,  qualora  non  ritenga  fondat i  motvi  che  hanno  portato  alla
contestazione, adota il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione al beneficiario.

ft Al  contrario,  qualora  l’Amministrazione  Regionale  ritenga  fondat i  motvi  che  hanno  portato
all’avvio della suddeta procedura, procede alla predisposizione e l’emissione del provvedimento di
revoca e al relatvo recupero delle somme;

gt Decorsi  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  del  provvedimento,  qualora  i
destnatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l’Amministrazione Regionale provvederà ad
informare la strutura regionale competente in materia di recupero credit in merito alla mancata
resttuzione delle somme, al fine dell’avvio delle procedure di recupero coatvo.

3. Nei  casi  di  resttuzione  del  Contributo in  conseguenza  della  revoca,  il  Beneficiario  versa  il  relatvo
importo maggiorato di un interesse individuato secondo le modalità di cui alla let at del precedente
comma 2. Nei casi di revoca del Contributo, è disposta, nel caso di indebita percezione del contributo
per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, oltre alla resttuzione delle somme indebitamente
erogate,  maggiorate  degli  interessi  come previsto  dal  presente  comma,  anche  l’applicazione  della
sanzione di cui al comma 5 dell’art. 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e ss.mm. ii..

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il  Beneficiario  dichiara  di  aver  ricevuto,  prima  della  sotoscrizione  della  presente  Convenzione,  le
informazioni di cui all’artcolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, circa il tratamento dei dat
personali, conferit per la sotoscrizione e l’esecuzione dell’Ato medesimo e di essere a conoscenza dei
dirit riconosciut ai  sensi  della  predeta  normatva.  A  tal  fine,  si  rinvia  all’informatva  contenuta
nell’ambito  dell’Avviso  pubblico  il  cui  contenuto  deve  intendersi  qui  integralmente  richiamato  e
trascrito.

2. Il  Titolare  del  tratamento  dei  dat (il  “Titolareot  è  la  Regione  Calabria,  come  rappresentata  dal
Presidente della Giunta Regionale, con sede c/o Citadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto
88100  –  Catanzaro.  Di  seguito  i  relatvi  dat di  contatoi  presidente@pec.regione.calabria.it  Il
Responsabile della protezione dei dat (DPOt è l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del
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01/06/2018,  indirizzo  e-maili  angela.stellato@regione.calabria.it,  peci
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it .

3. I  dat personali  verranno tratat dal  Titolare  del  tratamento, sulla  base di  uno o più dei  seguent
presuppost di liceità (base giuridicat, per le finalità di seguito indicatei

A. Il tratamento dei dat personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investto il Titolare del tratamento (art. 6, comma 1,
let. et del Regolamento UE n. 2016/679t.

at I dat personali saranno tratat per le finalità di cui al presente Ato, per gli adempiment connessi al re -
latvo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertficazionit e per scopi isttuzionali.
In partcolare, tali dat sono stat acquisit dal Titolare per verificare la sussistenza dei requisit necessari
per la partecipazione all’Avviso, previst per legge, in adempimento di precisi obblighi di legge derivant
dai regolament comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché at delegat e sono ac -
quisit per l’esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla nor -
matva in materia di appalt, aiut di stato e contratualistca pubblica. Inoltre i dat del beneficiario po -
tranno essere tratat per la gestone amministratvo contabile delle operazioni ammesse a finanzia -
mento, per l’atvità di monitoraggio su Sistemi informatvi regionali (ad es. SIURPt e nazionali, per il
tratamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l’elaborazione di document previst dal -
la normatva nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale di cui all'artcolo 59, paragrafo 5, letere at
e bt, del regolamento finanziariot, 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 nazio-
nali, ecc.. 

B. Il tratamento è necessario all'esecuzione di un contrato di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure  precontratuali  adotate  su  richiesta  dello  stesso  (Art.  6.1,  let.  bt  del  Regolamento  UE  n.
2016/679t. I dat saranno tratat esclusivamente ai fini della stpula e dell’esecuzione della Convenzio -
ne di cui il Beneficiario è parte e per la gestone ed esecuzione economica ed amministratva della Con -
venzione (compresi i controlli di primo livello, il tratamento delle irregolarità, segnalazioni e schede
OLAF, audit di secondo livello sulla spesa certficata, erogazione dei pagament, pareri di coerenza pro -
grammatca, gestone amministratvo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, atvità di
monitoraggio su Sistemi informatvi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di primo livello, desk e
in  loco,  sulla  spesa   da  esporre  nelle  Domande  di  pagamento   ex  art.  125  del  regolamento  UE
n.1303/2013,  elaborazione di  document previst dalla  normatva nazionale e comunitaria,  quali  ad
esempio sintesi annuale di cui all'artcolo 59, paragrafo 5, letere at e bt del regolamento finanziario,
alimentazione del e verifiche condote sul Registro nazionale aiut ove ricorre, elaborazione di report in
seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in seguito a richieste
di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagament relatvi ad operazioni finanziate e relatva
trasmissione degli ordinatvi informatci al Tesoriere regionale e al sistema governatvo SIOPE+, trata-
mento dei dat che confuiscono su COEC, SISGAP, PCC, certficazione alla Commissione Europea della
spesa relatva alle risorse POR, invio delle domande di pagamento alla Commissione Europea, ecc..t.

C. il tratamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeto il Titolare del trata-
mento (Art. 6.1, let. ct del Reg. 679/2016t. I dat saranno tratat per l’adempimento degli obblighi le -
gali, ivi incusi eventuali obblighi legali connessi all’esecuzione del presente Ato. 

4. Di norma non vengono richieste “categorie partcolari di dat personalio di cui all’art. 9 del Regolamento
UE n. 2016/679. Il tratamento di eventuali categorie partcolari di dat (ove eventualmente richiestt è
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necessario per  motvi di  interesse pubblico rilevante sulla  base del  dirito dell'Unione o degli  Stat
membri (art. 9.2, let. gt Reg. 679/2016t. Tali dat saranno tratat esclusivamente per le finalità indicate
nel presente Ato, per gli  adempiment connessi al relatvo procedimento (ivi  compresa la fase dei
controlli sulle autocertficazionit e per scopi isttuzionali.

5. Il tratamento di eventuali dat relatvi alle condanne penali e ai reat o a connesse misure di sicurezza
(ove  eventualmente richiestt  è  necessario  per  l’esecuzione  di  un  compito di  interesse  pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investto il Titolare del tratamento ed avviene sulla
base di quanto previsto dal dirito dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10t ed, in partcolare, sulla
base delle disposizioni di legge in materia antmafia, nonché per valutare il possesso dei requisit e delle
qualità previst dalla vigente normatva applicabile.

6. Ad eccezione dei casi in cui il conferimento risult obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i
dat stessi. Tutavia, il mancato conferimento di (tut o partet dei dat può comportare la revoca o
decadenza dalla concessione del contributo, nonché l’impossibilità di stpulare il presente Ato. 

7. La  comunicazione  dei  dat ad altri  ttolari  del  tratamento  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 previst dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a quanto
previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

8. Nell’ambito delle misure antfrode di cui all’art. 125, paragrafo 4, let. ct Reg. UE n. 1303/2013, i dat
potranno essere comunicat alla Commissione Europea – in qualità di autonomo ttolare – e potranno
essere oggeto di tratamento, unitamente ai dat acquisit da banche dat esterne utli per individuare
gli  indicatori  di  rischio  ed  atraverso  l’utlizzo  di  apposit sistemi  messi  a  disposizione  dalla  stessa
Commissione Europea (Arachnet, per le verifiche di gestone ed, in partcolare, ai fini della valutazione
del rischio di frode sui proget, sui contrat, sui contraent e sui beneficiari.  Maggiori informazioni in
relazione al tratamento dei dat efetuato atraverso i sistemi della Commissione Europe (Arachnet
sono disponibili sul sito htpi//ec.europa.eu/social/main.jspccatId=325iintPageId=3587ilangId.it. 

9. Ad eccezione dei casi in cui la legge (ad. esempio in materia di trasparenza amministratvat imponga la
difusione dei dat personali (ad. esempio pubblicazione dei dat tramite i sit isttuzionalit, i dat non
saranno difusi. 

10. Il periodo di conservazione dei dat sarà pari al tempo necessario per il conseguimento delle finalità per
le quali sono raccolt e tratat.

11. I dat non saranno trasferit in Stat membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non appartenent
all’Unione Europea. 

12. L’interessato ha dirito di chiedere in ogni momento al Titolare del tratamento l'accesso ai dat e la
retfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratamento o di opporsi al loro tratamento,
oltre al dirito alla portabilità dei dat e il dirito di revocare il consenso (ove applicabilit e, comunque,
potrà esercitare nei confront del Titolare del tratamento tut i dirit di cui agli art. 15 ss del GDPR.

13. L’interessato ha il dirito di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dat personali ovvero ad
altra autorità di controllo eventualmente competente

14. Qualsiasi richiesta relatva ai dat personali tratat dal Titolare potrà essere inviata a Regione Calabria –
Dipartmento Organizzazione  e risorse  umane -  all'indirizzo  postale  della  sede legale  Viale  Europa,
Località  Germaneto,  88100  Catanzaro  ovvero  all’indirizzo  PECi
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
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14. 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 relatva al presente Ato, in qualunque tempo e a qualsiasi ttolo accertate, è a carico
del Beneficiario.

15. SCAMBIO ELETTRONICO DEI DATI

1. Regione Calabria e Beneficiario convengono che lo scambio dei dat, dei document amministratvi e
delle informazioni tra essi avviene secondo modalità e strument eletronici.

16. FORO COMPETENTE 

1. Il presente Ato è disciplinato dalla normatva nazionale italiana e dal dirito comunitario applicabile. In
presenza di controversie, le part concordano di trovare una soluzione amichevole e reciprocamente
accetabile.  Qualora  le  part non  riescano  nell’intento,  tute  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.

17. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tute le norme applicabili in materia, nonché le
disposizioni impartte dalla Unione Europea, alle quali le Part assicurano di uniformarsi.
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