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CAPO I FINALITÀ E RISORSE 

Art. 1    Finalità 
1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative quale 

strumento essenziale di formazione della persona, di benessere individuale e collettivo, 

di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di 

promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura di malattie e disturbi psico-fisici 
e di miglioramento degli stili di vita.  

A tal fine, promuove il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate 

e iscritte nell’apposito Registro nazionale, che svolgono attività sportiva organizzata da 

Federazioni sportive, DSA, EPS ed a quelle inserite nella sezione parallela, riservata al CIP, 
che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, 

Organizzazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche; nonché 
interventi volti a realizzare gli obiettivi delle politiche sociali integrate, tra cui, in 

particolare, il recupero e la rieducazione dei soggetti diversamente dotati. 

Per il raggiungimento delle suddette finalità, con il presente Avviso viene prevista la 

concessione di contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità, 
disciplinandone destinatari, criteri e modalità. 

 

Art. 2   Riferimenti normativi 
1. L’Avviso è emanato in coerenza e in attuazione della seguente normativa nazionale e 

regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi: 

• articoli 2, 3, 18, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione; 
• Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento 

UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018); 
• legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 “Norme in materia di sport nella Regione 

Calabria” e s.m.i.; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 234 del 27.06.2013 con la quale è stato 
approvato il Programma Ordinario Convergenza finanziato con le risorse rinvenienti 
dalla rimodulazione del piano finanziario dei POR Calabria FESR e FSE 2007-2013; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 121 dell’8.04.2014 con la quale il Programma, 
così come modificato con deliberazione n. 295/2013, è stato ridenominato in Piano di 
Azione Coesione (PAC) della Calabria ; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 2.03.2015, come integrata e modificata 
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 511 del 3.12.2015, con la quale è stato 
costituito il Fondo Unico PAC a seguito della II fase del processo di revisione del POR 
Calabria FESR 200; 
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• deliberazione n. 301 della seduta del 8 luglio 2022, avente ad oggetto: “Piano di Azione 
e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013. Approvazione rimodulazione scheda intervento 
III.6 “Politiche attive del lavoro”.   

Art. 3   Dotazione finanziaria e struttura competente 
1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è stanziata una dotazione 

finanziaria pari a euro 910.000,00, individuata sulla scheda intervento III.6 “Politiche 

attive del lavoro” del Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2007-2013, per come 
rimodulata con DGR n. 301 del 8 luglio 2022. 

2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente 

bando è il Dipartimento “Lavoro e Welfare”, Settore n. 2 “Welfare: Immigrazione, nuove 
marginalità e inclusione sociale, centro antidiscriminazione, contrasto alla povertà, 

famiglia e servizi educativi, terzo settore, volontariato e servizio civile Implementazione 

misure FSE Programmazione 21/27”, di seguito denominato Settore. 

 
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Art. 3   Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità 
1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con 

disabilità i seguenti soggetti: 

a) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive 
Paralimpiche (FSP) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP; 
b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline Sportive 

Paralimpiche (DSP) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP; 
c) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate ad Enti di Promozione 

Sportiva Paralimpica (EPS) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP. 

2. I richiedenti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro; 
b) avere sede operativa in Calabria; 
c) essere costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. 

3. Nell’ambito del presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda 

di contributo, anche in caso di più affiliazioni. 

4. Possono beneficiare altresì dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle 

persone con disabilità i seguenti soggetti: Comitati/Delegazioni regionali di Federazioni 

Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, 

Associazioni Benemerite, riconosciuti dal CONI e/o CIP e con sede legale e/o operativa in 

Calabria. 

5. La concessione del contributo ai soggetti di cui al comma 4 avverrà solo a seguito del 

finanziamento delle associazioni e società sportive di cui al comma 1 ed è subordinata 

alla presenza di economie e/o all’incremento della dotazione finanziaria iniziale. 
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6. Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione 

della domanda:  

a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina 

Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione; 

b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, per l’uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, 

Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione; 

c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di 

Promozione Sportiva di affiliazione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con 

la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo 

del CONI o di riferimento; 

d) rientrino nei settori esclusi di cui all’art. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013. 

 
 
CAPO III ATTIVITA’ FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI 

Art. 4 Oggetto del contributo 
1. È finanziabile l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità svolta dai soggetti di cui 

all’articolo 3, nell’ambito della propria attività istituzionale, in ordine alle seguenti azioni: 

a) attività di preparazione atletica, allenamenti; 
b) attività sportive a favore delle persone con disabilità; 
c) partecipazione a campionati delle varie federazioni. 

Art. 5 Spese ammissibili e limiti 
1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all’attività di cui all’articolo 4 che rispettano 

i seguenti principi: 
a) sono   imputabili   e   pertinenti   esclusivamente   alla   realizzazione   dell’attività   

ammessa   a finanziamento; 
b) sono sostenute direttamente dal beneficiario del contributo; 
c) sono sostenute dalla data del 01/01/2022 al 31/12/2022. 

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi ad 
oggetto: 

a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non 
di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori, che non risultino già oggetto di altri 
finanziamenti per partecipazione a gare o campionati; 

b) compensi per tecnici sportivi, allenatori, istruttori (sono escluse le spese riferite al 
personale dipendente del soggetto richiedente);  

c) rimborsi chilometrici (utilizzo del veicolo e pedaggio autostradale) per dirigenti, 
accompagnatori e staff per tutti quegli spostamenti, anche non legati a gare o 
manifestazioni sportive ma inerenti alle attività di cui all’art. 4, per un importo 
massimo annuo pari al 10% del contributo richiesto. I rimborsi chilometrici sono 
calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di 
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autovetture e motocicli elaborate dall’ACI; 
d) canoni di locazione sedi/impianti sportivi; 
e) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori, e noleggio di attrezzature 

utilizzate per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo 4; 
f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività sportiva svolta; 
g) spese per assistenza socio -sanitaria e relative spese strettamente inerenti l’attività 

sportiva svolta; 

h) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle 
organizzazioni sportive; 

i) costi di affiliazione (riferiti all’ente di appartenenza per il quale il soggetto si è 
candidato al presente bando); 

j) costi di tesseramento e spese di iscrizione a gare/campionati;   
k) acquisto abbigliamento sportivo relativo alle attività di cui all’art. 4; 

l) spese generali di funzionamento ammissibili a rendicontazione di seguito elencate, per 
un importo massimo del 40% del contributo richiesto: 

•  spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di 
pulizia; 

• spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di 
riscaldamento e di climatizzazione; 

• spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi; 

• spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, 
anche finanziaria, relative alle attività di cui all’art. 4; 

• spese per rispettare le prescrizioni di contrasto all’emergenza 
epidemiologica COVID-19. 

3. Per spesa ammissibile a contributo si intende il totale dei costi sostenuti, per i quali si 
presenterà opportuna rendicontazione attraverso note contabili, fatture e altri documenti 
assimilabili e tracciabili. 

4. La spesa ammissibile non può essere superiore all’importo di euro 80.000,00. 

Art. 6        Spese non ammissibili 
1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese: 

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente; 
b) doni e liberalità; 
c) compensi ad atleti e dirigenti, fatti salvi i rimborsi spese nei limiti e modalità di cui 

all’articolo 5, comma 2, lettera b); 
d) spese non riconducibili alle attività di cui all’articolo 4 del presente Bando. 

Art. 7    Intensità e ammontare dei contributi 
1. L’importo del contributo concedibile ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, non può essere 

superiore ed euro 80.000,00.  
2. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. 
3. A seguito del finanziamento delle domande presentate dai soggetti di cui all’art. 3, comma 

1, in presenza di economie e/o di incremento della dotazione finanziaria iniziale, le risorse 



7 
 

disponibili verranno assegnate, in base al punteggio ottenuto, alle domande pervenute da 
parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 4, in possesso dei requisiti richiesti dal Bando. 

4. Il beneficiario accetta il contributo assegnato, fatta salva l’eventuale rinuncia allo stesso 
da inviare tramite pec all’indirizzo welfare.lw@pec.regione.calabria.it entro dieci giorni 
dalla pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione- 
Dipartimento Lavoro e Welfare, della graduatoria, secondo l’ordine decrescente di 
punteggio, delle istanze ammesse a contributo e di quelle ammissibili a contributo e 
non finanziate per carenza di risorse. Nel caso di rinuncia espressa o di mancata 
comunicazione nei termini sopra indicati, si dà luogo allo scorrimento della 
graduatoria.  

5. I soggetti ammessi a finanziamento rendicontano la totalità della spesa. 
 

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Art. 8 Domanda di contributo e relativa documentazione 
1. La domanda di contributo è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata ed approvata unitamente al 
presente Avviso, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione 
dedicata al “Dipartimento Lavoro e Welfare”. 

2. I soggetti di cui all’articolo 3, possono presentare una sola domanda di 
partecipazione al presente Bando. 

3. Qualora lo stesso soggetto presenti, nel medesimo arco temporale di cui 
all’articolo 9 comma 2, più domande di contributo, viene considerata valida 
soltanto l’ultima domanda, in ordine di tempo, purché ammissibile. Nel caso in 
cui l’ultima domanda non sia ammissibile, verrà considerata quella precedente 
in ordine cronologico. 

4. Costituiscono parte integrante della domanda le seguenti dichiarazioni: 
a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di 
ammissibilità di cui all’articolo 3; 
b) le attestazioni  di  presa visione  della  informativa  sulla privacy,  ai  
sensi  dell’articolo  13  del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli 
obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi 125-127, della legge 
4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di 
assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di 
domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19, 
sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura. 
c) In caso di compilazione della domanda, da parte di soggetto diverso dal 
legale rappresentante, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del 
richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, 
sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo il modello 
allegato al presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
nella sezione dedicata al “Dipartimento Lavoro e Welfare”, corredata della 
copia del documento valido di riconoscimento; 
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5. I fac-simile della domanda e dei relativi allegati sono approvati unitamente al 
presente Avviso Pubblico con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
“Lavoro e Welfare” e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione. 

 
 

Art. 9 Presentazione della domanda 
1. La domanda è presentata al Dipartimento “Lavoro e Welfare”, Settore n. 2 “Welfare: 

Immigrazione, nuove marginalità e inclusione sociale, centro antidiscriminazione, contrasto 
alla povertà, famiglia e servizi educativi, terzo settore, volontariato e servizio civile 

Implementazione misure FSE Programmazione 21/27”, dal legale rappresentante del 
richiedente o da altro soggetto munito di procura ed è compilata e inoltrata, a pena di 

inammissibilità, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
welfare.lw@pec.regione.calabria.it. 

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00 del giorno 

successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul BURC alle ore 18:00  del quindicesimo 

giorno successivo a quello di decorrenza iniziale dei termini, con il seguente oggetto 

“Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per il 

sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità”. 

3. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra 

natura, o per qualsiasi altro motivo non imputabile all’Amministrazione stessa, non risultino 
rispettati i termini perentori di cui al comma 2. 

4. Tutte le successive comunicazioni tra l’Amministrazione regionale e il richiedente ovvero 

beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata. 

 
Art. 10 Cause di inammissibilità della domanda 

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d’ufficio, in particolare, le domande di contributo: 
a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 3; 
b) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste all’articolo 9, comma 

1; 

c) non presentate nei termini di cui all’articolo 9, comma 2; 
d) relative ad attività non finanziabili ai sensi dell’articolo 4; 
e) recanti una spesa ammissibile superiore all’importo massimo indicato all’articolo 5, 

comma 4; 

f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all’articolo 11 

comma 2, la documentazione richiesta dal Settore ai fini istruttori. 
 
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
Art. 11 Istruttoria delle domande 

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare nomina apposita commissione, per  

l’attività istruttoria e di valutazione delle domande presentate al fine di predisporre la 

graduatoria finale, previa valutazione dell’ammissibilità delle domande pervenute a cura del 
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responsabile del procedimento che verifica la completezza e la regolarità formale delle 

domande medesime, nonché la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai 

richiedenti. 

2. Nei casi previsti dalla legge il responsabile del procedimento comunica all’interessato un 

termine perentorio entro il quale fornire le integrazioni richieste. Decorso inutilmente il 

termine indicato, la domanda è considerata inammissibile e archiviata d’ufficio. 

3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l’attribuzione del 
punteggio di uno o più criteri di cui alla Tabella allegata al presente Bando, non verrà 

richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in 
relazione al criterio/i mancante/i. 

 
Art. 12 Criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità 

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e della successiva 

formulazione della graduatoria di merito, nella Tabella allegata al presente Bando sono 

individuati i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi. 

2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall’ordine cronologico di 
presentazione della domanda di contributo. 

 
Art. 13   Graduatoria delle attività ammissibili 

1. Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare”, pubblicato sul  
sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al Dipartimento Lavoro e Welfare”, 
sono approvati: 

a) la graduatoria delle domande finanziate; 
b) l’elenco delle domande ammissibili a contributo, ma non finanziate per carenza di 

risorse; 

c) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni 

di non ammissibilità. 
2. Nelle graduatorie di cui al comma 1, punto 1), sono elencati, secondo l’ordine decrescente 

di punteggio, gli assegnatari del contributo, con l’indicazione dell’attività ammissibile, della 

spesa ammissibile e dell’importo assegnato. 
 
Art. 14 Concessione ed erogazione dei contributi 

1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 

“Lavoro e Welfare” a seguito dell’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 13. 

2. Il contributo assegnato si considera accettato, fatta salva l’eventuale rinuncia da parte del 

beneficiario di cui all’articolo 7, comma 5. 

3. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione previa presentazione della 

rendicontazione con allegata copia della documentazione di cui all’art.15 punto 2 nel caso in 

cui si tratti di spesa già sostenuta, o con un anticipazione dell’80% previa presentazione di 

polizza fideiussoria per l’intero importo del contributo, qualora si tratti di spesa da sostenere. 
Nel secondo caso, il 20% restante sarà trasferito a saldo previa presentazione dell’intera 

rendicontazione pari al 100% del contributo concesso 
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CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Art. 15   Rendicontazione della spesa e relativa documentazione 

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato unitamente 
al presente Avviso con decreto del Dirigente Generale del competente Dipartimento, 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata al “Dipartimento Lavoro 
e Welfare”. 

2. La rendicontazione deve indicare l’elenco analitico della documentazione giustificativa della 
spesa con allegata copia conforme dei giustificativi di spesa . 

3. I rimborsi di spese di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) sono comprovati da una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la 

causa e la data dello spostamento cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a 

disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore 

probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le 

spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di 

pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle 

nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. I 

rimborsi non possono riguardare spese per viaggio forniti a soggetti diversi dal soggetto 

rimborsato. 

4. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione la procura, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, con cui viene individuato il soggetto con potere di 

compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, redatta secondo il 
modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, corredata della copia del documento 

valido di riconoscimento. 

 

 
Art. 16 Presentazione della rendicontazione 

1. La rendicontazione della spesa è presentata al Dipartimento “Lavoro e Welfare”, Settore n. 

2 “Welfare: Immigrazione, nuove marginalità e inclusione sociale, centro 

antidiscriminazione, contrasto alla povertà, famiglia e servizi educativi, terzo settore, 

volontariato e servizio civile Implementazione misure FSE Programmazione 21/27”, 

sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente 

autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente, ed è inviata 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

welfare.lw@pec.regione.calabria.it, entro il termine fissato nel decreto di concessione del 

contributo, utilizzando i format predisposti dalla regione. Può essere concessa la proroga 

del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione 

che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La mancata 

presentazione della rendicontazione nei termini iniziali, o successivamente prorogati, 

comporta la revoca del contributo. 

2. Il beneficiario rendiconta le spese relative all’attività finanziata; la tipologia delle voci di 
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spesa indicate nel rendiconto deve corrispondere a quella indicata nel preventivo, parte 

integrante della domanda di contributo. 

Art. 17 Istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo 
1. Il responsabile di procedimento, a seguito dell’approvazione della graduatoria, controlla le 

spese rendicontate preliminarmente all’erogazione del contributo. Ove la rendicontazione 

sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile di procedimento ne dà comunicazione 
all’interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni 

per provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione. Può essere concessa la proroga del 
termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia 

motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste 
non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all’istruttoria sulla base della 

documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla 

revoca della concessione. 

Art. 18 Rideterminazione del contributo 
1. Il contributo è rideterminato qualora in sede di rendicontazione l’importo delle spese 

ammesse a rendicontazione (spese al netto di entrate diverse escluso il contributo 
regionale), in coerenza con le diverse tipologie di spese ammissibili indicate all’articolo 5, 
comma 2, sia inferiore all’ammontare della spesa ammissibile indicata in graduatoria. In tale 
caso il contributo viene proporzionalmente rideterminato. 
 

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Art. 19 Obblighi del beneficiario 
1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a: 

a) trasmettere, in sede di rendicontazione, la dichiarazione attestante le entrate ottenute 

per il finanziamento dell’attività, da eventuali altre fonti di finanziamento; 
b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione 

regionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4; 
c) rispettare i termini previsti dal presente Bando; 
d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all’articolo 16, comma 1, 

utilizzando i format predisposti dalla regione; 

e) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell’articolo 20. 
 

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE 

Art. 20   Ispezioni e controlli 
1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, 

possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione. 

 
Art. 21    Revoca del contributo 

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi: 
a) rinuncia del beneficiario; 
b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Bando; 
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c) incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei 

termini perentori stabiliti; 
d) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi: 

1) attività svolta diversa da quella ammessa a contributo; 
2) attività svolta da soggetto diverso dal beneficiario; 

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, 

unitamente agli interessi maturati. 

  

Art. 22   Trattamento dati personali 
Con le seguenti informazioni desideriamo offrire una visione chiara e trasparente dei dati personali 
che Regione Calabria intende raccogliere e trattare, mediante il Suddetto Avviso, raggiungibile ai 
seguenti indirizzi 
https://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento3/subsite/concorsieselezioni/i
ndex.cfm. 
 I dati raccolti sono trattati al solo scopo previsto dal presente avviso e per gli adempimenti ad esso 
connessi (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.  
 Si invita pertanto a leggere con attenzione le seguenti informazioni, prima di fornire i propri dati, 
nell’ambito delle procedure di cui al presente Avviso. 
 Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in  tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea dal 25 maggio 2018. 
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale  - 
Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento 
scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89. 
 
Il Titolare del trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all’attuazione dei principi dettati 
in materia di trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, 
sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento 
Lavoro e Welfare, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - 
Catanzaro, indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it,   (di 
seguito“ Delegato del Titolare”), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in 
materia di protezione dei dati personali, che i dati raccolti  saranno trattati per le finalità e con le 
modalità indicate di seguito. 
 
Tipologia di dati trattati Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento 
La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai concorrenti di cui al presente 
Avviso Pubblico: 
Dati personali: Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n.telefono, recapiti di posta 
elettronica, cittadinanza eventuali dati sanitari. 
Il trattamento si rende necessario per le seguenti finalità: 
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I dati personali saranno trattati per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi 
al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi 
istituzionali. In particolare, tali dati verranno acquisiti dal Titolare per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione all’Avviso, previsti per legge ai fini della partecipazione 
all’Avviso medesimo e per gestire, conseguentemente il rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs 165/2001 
e s.m.i 
 
Base Giuridica del Trattamento 
I dati personali raccolti nell’ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi: 
Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e  D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.   
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque  
automatizzati attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 
5 del GDPR e in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.. 
Si informa inoltre che la Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati accolti 
ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto 
necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i suoi dati personali siano trattati 
in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative 
adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di Accountability 
(Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 
uso illecito e diffusione degli stessi. 
Il presente trattamento di dati personali non comporta alcuna attivazione di processi decisionali.  
 
Destinatari dei dati personali 
Preposti al trattamento 
I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte 
alle attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine 
alle finalità e alle relative modalità del trattamento. 
Comunicazioni a terzi 
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i 
casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a richiedere tali dati.  
Trasferimenti extra UE 
I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi extra UE. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di 
conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della 
procedura di cui al presente Avviso e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, 
e, comunque, per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. La documentazione è conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di 
conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima. 
  



14 
 

Diritti degli interessati 
Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 
L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata 
all’Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando preferibilmente la modulistica disponibile 
all’indirizzo https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/, secondo le 
seguenti modalità: 
• a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – 
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella Regionale - 
Località Germaneto 88100 - Catanzaro; 
• oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all’indirizzo 
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it. 
In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di 
Regione Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni 
“Responsabile della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa. 
L’esercizio dei suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi 
di richieste manifestamente infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo.  
I titolari del trattamento collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla 
richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa. 
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell’ambito 
della presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune 
sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato da Regione Calabria, a norma 
dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1 giugno 
2018. È possibile rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali 
e per l’esercizio dei connessi diritti, nelle seguenti modalità: 
• a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Regione Calabria - 
Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del Responsabile 
della Protezione dei Dati; 
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it 

Art .23  Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Adriano Sirianni, giusta nota conferimento incarico N. 
373264 del 22/08/2022, e mail adriano.sirianni @regione.calabria.it. 

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 24   Rinvio 
1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alla normativa 

 statale e regionale vigente in materia. 


