
A.R.S.A.C. 

AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE 
Sede Legale Viale Trieste, 93 — 87100 COSENZA 

Deliberazione del Direttore Generale 

1 21/1. 6- dZ15 NOVE 2022 
Oggetto: Presa d'atto della concessione del finanziamento prot. n. 25848 del 21/01/2022 da parte 

della Regione Calabria ad ARSAC mis. 16 intervento 16.02.01 per il progetto  "TAM  —  Total  Agri 
Managment" . Istituzione capitoli di Bilancio. Nomina Responsabile della gestione del Progetto e 

RUP. 

Il Direttore Generale Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, 

presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione 
Visti: 

• la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°108 del 25/08/2020, con il quale il Dr. 

Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2022/2024; 

• la deliberazione n. 01 del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la 

gestione invia provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle 

obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 

esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese 

di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'azienda; 

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento 

per gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016; 

• il provvedimento n. 5/21 del 22.12.2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al 

Dr. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo; 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 49/CS del 20/03/2018 è stato approvato il progetto  "TAM  —  Total  Agri 

Managment" mis. 16 intervento 16.02.01 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

- l'ARA Calabria, capofila dell'ATS, con nota prot n. 81/2022 ha presentato alla Regione Calabria — 

Dipartimento n. 8- Agricoltura e Risorse Agroalimentari — Settore 6 PSR 2014-2020, la relazione per 

la rimodulazione del quadro economico Progetto  TAM  misura 16.02.01. 

Preso atto che: 

- la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con nota n. 25848 del 

21/01/2022 ha comunicato di aver accordato al Capofila il contributo per il progetto:  "TAM —Total  

Agri Managment" concedendo all'ARSAC la spesa ammessa e il contributo pari a C 18000,00; 



Considerato che l'ARSAC, possiede la necessaria capacità professionale e la strumentazione 

adeguata, allo svolgimento delle azioni indirizzate allo sviluppo rurale di interesse alimentare ed 

agrario; 

Preso atto che occorre: 

- nominare il Responsabile  dell  'a t '''estio'ne del progetto nonché, ai sensi dell'art. 31 del  Digs.  

50/2016, RUP per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenziali 

all'attuazione del progetto; 

- approvare la comunicazione di concessione del finanziamento e la relazione del quadro 

economico rimodulato allegati alla presente delibera; 

- istituire appositi capitoli di entrata e di uscita di spesa per la gestione del progetto di cui 

sopra. 

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO: 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Proponente del Settore 

Ricerca Applicata e Sperimentazione; 

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario; 

Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso dal Dirigente del Settore 

Amministrativo; 

DELIBERA 

per i motivi di cui in premessa: 

• di prendere atto e approvare la comunicazione di concessione del finanziamento e la 

relazione del quadro economico rimodulato allegati alla presente delibera necessario per la 

realizzazione degli interventi e le azioni da svolgere per l'attuazione del progetto in parola, 

nonché di tutte le relative spese previste; 

• di nominare il dott. Maurizio Turco come Responsabile della gestione del progetto e RUP; 

• di istituire apposito capitolo di entrata e di uscita di spesa, per la somma di C 18000,00; 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

• di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Finanziario, al Settore Amministrativo e 

al Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione; 

• di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell'ARSAC. 

IL DIRIGENTE I MMINISTRATIVO 	 IL DIRETT RE GENERALE 

(Dott.  Ant  *o Leuzzi) 	 (Dott.fr1ço Maiolo) 



Il Responsabile dell'Ufficio Spesa 

IL DIRIGENTE SETTOR IMMINISTRATIVO 

(Dr. LEU 	ntonio) 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. MA) 	Bruno) 

/ 

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 04/02/2002 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. 

In data: 6 NOV. 2022  sino al 	3D 	2072 
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Lamezia Terme, 17/01/2022  

Prot. n.: 81/ 2022  

OGGETTO: Relazione rimodulazione quadro economico Progetto  TAM  misura 16.2.1. 

Spett.le 

Regione Calabria 

Dipartimento n° 8 

Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Settore 6 PSR 2014/2020 

Cittadella Regionale 

Viale Europa - Loc. Germaneto 
88100 Catanzaro 

invio tramite PEC: ocrn.apricolturaPpec.reqiorre.calabria.it  

Premesso che 

Il partenariato è composto da soggetti con competenze trasversali ed omogenee; 

il progetto è composto da moduli distinti e scalabili; 

il progetto si compone di una parte di analisi funzionale, di una parte di sviluppo ed una di test; 

- il progetto ha una dimensione economica declinata in ore uomo; 

- il progetto è stato pensato per essere realizzato in collaborazione di Team di progetto interscambiabile 

tra i partner; 

- ogni risorsa è perfettamente formata sulle singole attività del progetto; 

- il preventivo del fornitore Agri  Solution  è scalabile in ore uomo; 

Il preventivo può essere distinto ed assegnato per la parte di sviluppo ad ARA Calabria; 

Il preventivo può essere distinto ed assegnato per la parte analisi funzionale a Fattorie Aperte Rete di 

imprese che lo farà realizzare per congruenza allo stesso fornitore Agri  Solution;  

le ore uomo incapienti del fornitore Agri  Solution  su Ara Calabria saranno redistribuite al partner 

Fattorie Aperte Rete di imprese; 

le ore uomo incapienti da destinare al lavoro in progetto saranno relative all'analisi funzionale e test; 

la parte di sviluppo resta in capo al capofila ARA Calabria e al fornitore Agri  Solution  che ne ha le 

competenze per realizzare il progetto. 

88046 Sant'Eufemia di Lamezia Terme- Via Umberto Boccioni, 5 - Tel. 0968.411405 - Fax 0968.356502  

E-mail:  sezreteria@aracalabria.it  - PEC: aratalabria@pec.it  
Sito: http://www.aracalabtia.it  
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Il capofila ed i Partner dichiarano che 

Il quadro economico può essere rimodulato mantenendo la qualità progettuale inalterata. 

Il budget incapiente per motivi di de minimis del capofila ARA Calabria sarà redistribuito tra i  partners  

come di seguito indicato nel quadro economico, così da mantenere integra la progettualità e congruità 

del preventivo iniziale rispetto alle attività da realizzare. 

Il costo della realizzazione software per la parte di analisi funzionale incapiente su ARA sarà gestito su 

Fattorie Aperte Rete di Imprese. 

Il costo del personale impiegato da ARA Calabria sarà redistribuito su ARSAC che ha le competenze per 

gestire il lavoro. 

Il costo del notaio sarà gestito da Fattorie Aperte Rete di imprese. 

La consulenza esterna dell'Università di Reggio Calabria sarà gestita da Fattorie Aperte Rete di imprese. 

Si allega 

- Quadro economico con la nuova redistribuzione del budget tra i partner del progetto; 

- 	Dichiarazione calcolo ore uomo del fornitore Agri  Solution.  

88046 Sant'Eufemia di Lamezia Terme - Via Umberto Boccioni, 5 - Tel. 0968.411405 - Fax 0968.356502  
E-mail:  segreteria@aracalabria.it  - PEC: aracalabria@pee.it  

Sito: http://www.aracalabrialt  



Quadro Economico Iniziale 

TIPOLOGIA DI COSTO 

Attività n. 
1 

ARA 
Calabria 

Attività n. 2 
- 

IJNICAL 
DIMEG 

Attività n. 3- 
CIA 

Consulenza 
Calabria 

Attività n. 4- 
ARSAC 

Attività n. 5 
Ordine Dottori 

Agronomi 
e Forestali 

Attività n. 6 
aperte Rete 

di Imprese 

Attività n. 7 
CNR 

ISAFOM 
TOTALE 

Costi amministrativi e 
legali per 

la costituzione 
dell'aggregazione; 

E 2.000,00 E 2.000,00 

Costi di esercizio della 
cooperazione 

(costi di gestione per 
l'organizzazione 

ed il coordinamento del 
progetto, 

compresi gli oneri per 
affitto sede, 

acquisto e noleggio di 
beni strumentali 

(mobili, attrezzature 
d'ufficio, 

hardware e software) e le 
spese 

€9.131,00 E 10.000,00 €7.685,75 E 1.000,00 E 10.000,00 E 37.816,75 

(max 25% del costo 
ammissibile) 

€0,00 

Costi relativi agli studi 
necessari per l 

a realizzazione del 
progetto innovativo 

(di mercato, di fattibilità, 
piani aziendali); 

€0,00 

Materiali ed attrezzature 
tecnico-scientifiche; 

€314,25 € 314,25 

Costi per test, analisi di 
laboratorio, compresi 
i costi di materiale a 

perdere, prove in campo; 

E 0,00 

Acquisto di brevetti e 
licenze; 

E 869,00 E 869,00 

Lavorazioni esterne, 
materiali 

e stampi per la 
realizzazione di prototipi; 

€ 0,00 

Consulenze esterne 
qualificate; 

E 
135.000,00 

E 135.000,00 

Costi per le attività di 
divulgazione dei risultati. 

E 2.000,00 E 10.000,00 €3.000,00 E 9.000,00 €24.000,00 

TOTALE 
4 

146.131,00 
E 12.000,00 € 10.000,001 C 8.869,00 €4.000,00 C 9.000,00 C 10.000,00 €200.000,00 



Quadro Economico Rimodulato 

TIPOLOGIA DI COSTO 

Attività n. 
I 

ARA 
Calabria 

Attivita' n. 2 
- 

UNICAL 
DIMEG 

Attività n. 3 - 
CIA 

Consulenza 
Calabria 

Attività n. 4- 
ARSAC 

Attività n. 5 
Ordine Dottori 

Agronomi 
e Forestali 

Attività n. 6 
fattorie aperte Rete 

di Imprese 

Attività n. 7 
CNR 

ISAFOM 
TOTALE 

Costi amministrativi e 
legali per 

la costituzione 
dell'aggregazione; 

E /000,00 €. 2.000,00 

Costi di esercizio della 
cooperazione 

(costi di gestione per 
l'organizzazione 

ed il coordinamento del 
progetto, 

compresi gli oneri per 
affitto sede, 

acquisto e noleggio di 
beni strumentali 

(mobili, attrezzature 
d'ufficio, 

hardware e software) e le 
spese 

E 10.00000 E 16.816,75 E 1.000,00 E 10.000,00 E 37.816,75 

(max 25% del costo 
ammissibile) E 0,00 

Costi relativi agli studi 
necessari peri 

a realizzazione del 
progetto innovativo 

(di mercato, di fattalffiti, 
piani aziendali); 

E 0,00 

Materiali ed attrezzature 
tecnico-scientifiche; €31425 E 314,25 

Costi per test, analisi di 
laboratorio, compresi 
i costi di materiale a 

perdere, prove in campo; 

E 0,00 

Acquisto di brevetti e 
licenze; €869,00 E 869,00 

Lavorazioni esterne, 
materiali 

e stampi per la 
realizzazione di prototipi; 

E 0,00 

Consulenze esterne 
qualificate; 

€91.700,0O €43.300,00 E 135.000,00 

Costi per le attività di 
divulgazione dei risultati. 

€2.000,00 E 10.000,00 E 3.000,00 €9.000,00 €24.000,00 

TOTALE C91.700,00 €12.000,00 C 10.000,00 €18.000,00 C 4.000,00 E 54.300 ,00 E 10.000,00 €200.000,00 

Lamezia Terme, 13/12/2021 

Firma dei partner 



AGRI SOLUTIO\ 
Soluzioni software al servizio delle imprese 

Dichiarazione progetto  tam  - descrizione ore uomo 

Riferimento preventivo del 19 aprile 2018 del progetto  TAM Total  agri management 
misura 16.2.1 verso il cliente ARA Calabria. 

Dettaglio dei lavori: 

Applicazione integrata per la gestione delle Aziende 

agroindustriali 	e 	zootecniche 	"dalla 	terra 	alla 

tavola"Gestione degli adempimenti normativi e volontari delle 

aziende del comparto agro - industriale dal quaderno di 

campagna al disciplinare di produzione, dall' haccp al 

certificato di qualita'  global gap  dalla gestione delle 

risorse umane alla sicurezza sul lavoro DVR, integrazione con 

le banche dati cogenti e volontarie BDN - Sian, enti di 

certificazione. Sistema integrato e gestito attraverso 

tecnologie di ultima generazione - Blockchain  Technology.  Il 

progetto va nella direzione di realizzare quell'Agricoltura 

2.0 necessaria a sburocratizzare il settore e rendere I dati 

disponibili non come mero input fino a se stesso ma in grado 

di essere centro decisionale, nel marketing, nella gestione, 

nella produzione, nella sicurezza alimentare, nella 

tracciabilità, nella catena del valore, nella gestione della 

filierai nell'interazione tra i soggetti pubblici e privati, un 

unico Data  Warehouse  dove gestire l'intero mondo agro-

industriale indice Generale dei moduli previsti Sezione 

Gestione Utenti. 

1) Gestione utenti 

a. Inserimento anagrafica utenti 

GRISOLUTION 

Via G. Verdi 297/B C/Da  Taverna  87046 - Montalto Uffugo(Cs)Italy 

C.F./P.I. 

: 03265950786 - Rea Cciaa Cs N. 222945 Del 27/06/2013 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it   - amministrazione@pec.agrisolutiom.it  

Mobile: 368 76 29 105 - Fax 800 135 485 



AGRI  SOLUTION  
Soluzioni software al servizio delle imprese 

b. Modifica-cancellazione-ricerche 

c. Inserimento dati catastali e GPS 

Sezione Produzione Vegetale 

2) Gestione delle produzioni 

a. Attivazione delle produzioni 

b. Attivazione dei magazzini 

c. Gestione quaderno di campagna 

d. Gestione ordini/conferimenti/vendite 

e. Gestione programma di produzione futura 

f. Reportistica. 

3) Gestione filiera 

a. Gestione orizzontale della filiera 

b. Gestione verticale della filiera 

4) Gestione strumenti di amministrazione 

a. InseriMento-modifica-cancellaziOne disciplinari di 

produzione 

vegetale. 

b. Gestione delle tabelle ausiliarie 

c. Reportistica correlata 

5) Gestione Controlli 

a. Censimento dei controlli 

b. Redazione del piano dei controlli annuali 

c. Reportistica correlata 

6) haccp 

a. Censimento azioni HACCP 

GRISOLLMON 

VIA G. VERDI 297/B C/DA TAVERNA 87046 - MONTALTO UFFUGO(CS)ITALY C.F./PI.: 03265950786-REA CCIAA 
CS V. 222945 Sedi: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Perugia - Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it   

mobile: 368 76 29 105 



-*GRI SOLUTIO 
Soluzioni software al servizio delle imprese 

b. Analisi HACCP, gestione analisi, tempistiche, 

storicizzazione 

c. Reportistica correlata 

7) Gestione  report  generali 

Sezione Produzione Animale 

8) EVENTI 

a. Censimento eventi 

b. Parto 

c. Ingresso Capi 

d. Uscita Capi 

e. Lattazione/Asciutta 

f. Tabelle ausiliarie 

9) GESTIONE ZOOTECNICA 

a. Gestione Stalle 

b. Razione alimentare 

c. Costo razione 

d. Produttività razione 

e. Calcolo unità foraggere 

f. Latte 

g. Carne 

h. Gestione disciplinari 

i. Gestione benessere animale 

j. Unità operative 

k. Indici produttivi 

GRI SOLUTION 

VIA G. VERbI 297/B C/DA TAVERNA 87046 - MONTALTO UFFUGO(CS)ITALY C.E./P.I.: 03265950786-REA CCIAA 
CS N. 222945 Sedi: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Perugia - Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it- 

mobile: 368 7-6 29 105 



AGRI SOLI 	i  ION  
Soluzioni software al servizio delle imprese 

1. Asl  compliance  

m. Haccp  Compliance  

n. Registri cogenti 

o. Registri volontari 

p. Gestione Reflui / deiezioni 

10) DIAGNOSI 

a. Malattia 

b. Vaccinazioni 

c. Calore/Fecondazione 

d. Gravidanza 

e. registri 

11) CONTROLLI 

a. Analisi latte 

b. Analisi Sangue 

c. Controlli funzionali ASL 

d. Reportistica Correlata 

Altre sezioni 

12) HACCP 

a. Gestione produzione primaria 

b. Gestione punti vendita aziendali 

c. Gestione agriturismo 

13) GESTIONE RIFIUTI SPECIALI 

a. Gestione olio esausti 

GRISOLUTION 
Si-Nato-O satw-ge seaviro OVIe Impgv_ve 

VIA G. VERDI 297/B C/DA TAVERNA 87046 - MONTAI,TO UFFUGO(CS)ITALY C.F./P.I.: 03265950786-REA CCIAA 
cs N. 222945 Sedi: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - :Roma - Perugia - Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it  

mobile-: 368 76 29 105 



-*GRI SOLU 	110\  
Soluzioni software al servizio delle imprese 

b. Gestione medicinali/fitosanitari 

c. Altri rifiuti 

14)  GLOBAL  GAP 

a. Processi 

b. Controlli 

c. Report  

15) CONDIZIONALITA' 

a. Controlli di Congruenza 

b. Report  

c. Azioni correttive 

16) AGENDA DEL FATTORE 

a, Inserimento dati 

b. Controlli 

c. Report  

17) CONTABILITA! 

a. Censimento clienti/ fornitori/prodotti 

b. Emissione documenti contabili 

c. Gestione incassi/ pagamenti 

d. Scadenzario attivo/passivo 

e- Comunicazione con sistema gestionale esistente 

18) RISORSE UMANE 

a. Censimento risorse 

b. Adempimenti del datore di lavoro/formazione/corsi/patentini 

c. Mansioni 

GRISOLUTION 

VIA G. VERDI 297/B CIDA TAVERNA 87046 - MONTALTO UFFUGO(CS)ITALY C.F./P.I.: 03265950786-REA CCIAA 
CS N. 222945 Sedi: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Perugia - Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it   

mobile: 368 76 29 105 



)\GRI SOLU' I'ION 
Soluzioni software al servizio delle imprese 

d. Registro Presenze 

e. Pagamenti 

f. Visite Mediche 

g. Formazione 

h. Consegna documenti e strumentazioni 

19) MEZZI MECCANICI 

a. Censimento mezzi meccanici 

b. Certificazioni CE 

20) STRUTTURE 

a. Censimento strutture 

b. Certificazioni ambientali, elettriche 

21) DVR 

a. Redazione documento DVR 

b. Censimento rischi 

c. adeguamento 

22) INDICI DI EFFICIENZA AZIENDALE 

a. Costruzione Indici 

b. Report  

per un totale di euro 115.000,00 

Le ore uomo si suddividono tra ore di sviluppo Software e 
analisi funzionale. 

-41GRI SOLUTION 
,Seavearí,z,ftwat4tel.seMrlot4Teirp,c. 

VIA G. VERDI 297/B C/DA TAVERNA 87046 - MONTALTO Qupqms);TALy 	0326595078-6-REA CCIAA 
CS N. 222945 Sedi: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - Roma -iPerugia Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisblution.it   

mobile: 368 76 29 105 



AGRI  SOLUTION- 
Soluzioni software al servizio delle imprese 

N. Ore 480 analisi funzionale E 23.300,00 ( in capo a Fattorie 

Aperte Rete di imprese) 

N. ore 1920 sviluppo software E 91.700,00 ( in capo ad ARA) 

N. Totale ore 2400 totale costo 115.000,00 

‘GRISOLUTION 

VIA G. VERDI 297/B C/DA TAVERNA 87046 - MONTALTO UFFUGO(CS)ITALY 	03265950786-REA CCIAA 

CS N. 222945 Sedi-: Brescia - Milano - Bologna - Firenze - Roma - Perugia - Napoli - Potenza - 

Cosenza - Ragusa - Cagliari 

www.agrisolution.it  - info@agrisolution.it  

mobile: 368 76 29 105 
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REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari 

Cittadella Regionale — Località Germaneto - 88100, Catanzaro  

   

Associazione Regionale Allevatori 
della CALAhRIA - LAIvIEZIA I 	bRME 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

24 GEN. 2022  

Prot. n. 25848 del 21/01/2022 

  

Protocollo M-1.04. 	ZZ 

Spett. le: Associazione Regionale Allevatori 

PEC: aracalabria@pec.it  

Oggetto: PSR Calabria 2014/2020. Misura 16 - Intervento 16.02.01 "Sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale" — annualità 2017 -. Notifica 

lettera di concessione finanziamento Domanda n. 84250079112. 

Concessione del finanziamento 

Premesso che: 

con DDG ti. 13619 del 05/12/2017 è stato approvato all'avviso pubblico avente ad oggetto: "PSR 

Calabria 2014-2020 — Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 16 — 16.02.01 

"Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e 

forestale"; 

con successivi DDG n. 2782 del 03/04/2018, DOG n. 3601 del 18/04/2018 e DDG n. 1332 del 

05/03/2018 è stata disposta la proroga della scadenza del termine di presentazione delle 

domande nonché l'integrazione dello stesso; 

il soggetto beneficiario generalizzato in indirizzo, capofila dell'ATS  "Total  Agri Management" ha 

richiesto, in conformità all'avviso pubblico, di accedere al contributo di cui alla Misura 161ri-tervento 

16.02.1 per "Sostegno a progetti pilota ed allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e forestale" - annualità 2017- del PSR Calabria 2014/2020; 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto di seguito articolato. 



1. Concessione del finanziamento 

Con la presente lettera di concessione si comunica che la domanda presentata da codesto spettle 

beneficiario si è collocata in posizione utile nell'ambito della graduatoria definitiva pubblicata con 

DOG n. 12259 del 24/11/2020 ed è, pertanto, finanziata per come di seguito riportato: 

Misura 16 Intervento 16.02.1 per "Sostegno a progetti pilota ed allo Sviluppo di nuovi prodotti, 

pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale" - annualità 2017- 

CUP:  J86G20000880005 

CUAA: 80007530795 

Numero di domanda: 84250079112 

Punteggio: 60 punti 

Spesa totale ammessa: C 200.000,00 

Aliquota del sostegno: 100% 

Contributo totale concesso: C 200.000,00 

Per far fronte alla crisi pandemica in atto, questa Amministrazione con DOG. N.8157 del 04/08/2020 

integrato con DDG n.12397/20, di seguito "Decreto Semplificazioni", ha inteso semplificare, quanto 

più possibile gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione, modificando ed alleggerendo una serie 

di disposizioni stabilite nell'ambito delle disposizioni procedurali e attuative del PSR Calabria 14/20. 

Il presente atto di concessione pertanto è riformulato in osservanza, ove pertinente, di quanto 

stabilito dal suddetto "Decreto Semplificazioni". 

L'Aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "De Minimis". 

L'importo sopra indicato è distribuito tra i partner del progetto sulla base della seguente tabella. Ai 

sensi del DM 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli 

aiuti di Stato, i beneficiari effettivi della concessione sono soggetti alla iscrizione al Registro ed alle 

verifiche relative agli aiuti De Minimis ed agli aiuti illegali. 

Beneficiario Spesa 

ammessa 

Contributo  

concesso 

Cod. 

Aiuto 
RNA CAR 

Cod.  Conc. 

RNA COR 

VERCOR 

De 
Minimis 

VERCOR 

Aiuti 
illegali 

Associazione 
Regionale 
Allevatori 

91.700,00 91.000,00 18385 8064987 16804464 16804492 

Fattorie Aperte 54.300,00 54.300,00 18385 8064986 16804463 16804487 

CIA 
CONSULENZA 
CALABRIA 

10.000,00 10.000,00 18385 8064990 16804482 16804477 

ARSAC 18.000,00 18.000,00 18385 8064991 16804483 16804474 

Il dettaglio delle spese ammesse è contenuto nel quadro economico allegato a questa lettera. 
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2. Accettazione finanziamento. 

Il presente atto di concessione dovrà essere sottoscritto, in originale o digitalmente j- a bordo pagina 

e in calce - in segno di accettazione dal beneficiario e dovrà essere restituito, entro 10 (dieci) giorni 

dalla trasmissione della presente lettera da parte degli uffici regionali, attraverso la posta elettronica 

certificata (Pec) del soggetto beneficiario, all'indirizzo pec: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it  

Si ricorda che, la sottoscrizione per accettazione della presente notifica comporta l'automatica 

approvazione da parte del beneficiario, delle prescrizioni formulate nell'ambito del presente atto, nel 

rispetto del contributo concesso nell'allegato A "Elenco Domande Ammesse" di cui aIDDG n. 12259 

del 24 novembre 2020 — Approvazione Graduatoria Definitiva-. 

3. Modalità di erogazione del sostegno 

Il sostegno, verrà erogato nella misura massima riconosciuta con il provvedimento di approvazione 

della graduatoria e secondo l'aliquota di finanziamento riconosciuta. 

4. Modalità di gestione del progetto di cooperazione 

Per come indicato al par. 4 "Condizioni di Ammissibilità" delle disposizioni attuative del bando, il 

capofila è responsabile del progetto e rappresenta, in maniera esclusiva, il partenariato nei rapporti 

con la Regione. 

Il capofila è tenuto, tra l'altro, alla presentazione delle domande di pagamento, nelle quali inserirà 

tutte le spese sostenute direttamente nonché quelle sostenute e quietanzate da ciascun partner per 

le rispettive attività. 

Dopo l'esecuzione dei controlli regolamentari, il capofila riceverà il contributo dall'Organismo 

Pagatore e provvederà a destinare le rispettive quote ai partner in base alle spese ammissibili. 

Per ogni altra disposizione in merito alla gestione del progetto, si rimanda agli impegni assunti all'atto 

della domanda di sostegno, in particolare con la sottoscrizione dell'allegato 3,per come riportati al 

successivo paragrafo. 

5. Obblighi e limiti derivanti dai vincoli di stabilità delle operazioni nonché dagli impegni, 

inclusi gli impegni ex post. 

In relazione alla natura dell'avviso ed in attuazione dell'art. 71 del  Reg.  UE 1303/2013 è stabilito che il 

contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al 

beneficiario, si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di 

attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al 

periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. 

Si riportano di seguito gli impegni connessi con l'attuazione dell'operazione, sottoscritti nell'allegato 

3che si intendono confermati con la restituzione e sottoscrizione di questa lettera: 

• mantenere i requisiti previsti dal bando per tutta la durata prevista del progetto; 

• garantire ai sensi dell'art. 71 del  Reg.  (UE) n. 1303/2013, salvo quanto concesso in fase di 

variante, di non alterare la natura o le condizioni di esecuzione del progetto presentato; 

I Per la definizione di firma digitale si faccia riferimento a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.Non 
assimilabile a firma digitale, e quindi è priva di valore, la firma scannerizzata e successivamente incollata sul file anche se 
questo viene successivamente reso immodificabile mediante trasformazione in PDF. 
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• mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai 

criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del 

sostegno; 

• rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato 

dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni procedurali allegate al bando; 

• esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a 

qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto; 

• accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del  Reg.  
(UE) n. 1306/2013; 

• fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto 

ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale; 

6. Disposizioni operative per la concessione di pagamenti a titolo di acconti in corso d'opera o 

saldo finale. 

L'erogazione degli stati di avanzamenti in corso d'opera e dei saldi finali sarà effettuata previa 

presentazione, da parte del beneficiario, di una "domanda di pagamento" nel rispetto delle modalità 

• delle tempistiche di cui ai paragrafi 5.3 e 5.4 delle disposizioni procedurali, corredata dalla 

documentazione, di cui ai suddetti paragrafi, comprovante la conformità e lo stato dei lavori, nonché, 

l'avanzamento della spesa. 

Per quanto attiene l'entità di realizzazione del progetto, ai fini della richiesta di SAL, si rinvia a quanto 

previsto nel DDG n. 8157/2020 che nello specifico prevede di: 

• disapplicare in modo generalizzato la previsione stabilita nei bandi che subordina la 

possibilità di poter presentare istanza di variante o proroga solo all'esito della dimostrazione 

di avanzamento parziale e percentuale della realizzazione degli investimenti; 

• ritenere sufficiente, in luogo dell'avanzamento fisico progettuale, unicamente la 

dimostrazione dell'avvenuto avvio dell'investimento dandone prova al momento di 

presentazione dell'istanza relativa. 

Le domande di pagamento saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dai 

regolamenti comunitari. I controlli amministrativi comprenderanno una verifica in situ. 

I controlli effettuati sulle domande di pagamento di saldo dovranno verificare il regolare 

completamento dell'operazione. 

I controlli effettuati sulle domande di pagamento di SAL dovranno verificare che le operazioni siano in 

corso di realizzazione. 

Si specifica, a tale proposito, che il semplice avvio delle operazioni non è sufficiente a garantirne 

l'effettiva realizzazione. 

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione 

tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla 

scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine 

suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su 

sanzioni e riduzioni qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di 

verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. Nel corso dei 60 giorni successivi al 

termine per la realizzazione degli interventi possono essere perfezionati gli atti amministrativi previsti 

dalle norme in materia nonché dalle disposizioni procedurali inerenti alla documentazione a corredo 

della domanda di pagamento. 
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7. Tempistica di realizzazione e termine entro il quale gli investimenti dovranno essere 

ultimati 

Il termine massimo per la realizzazione dell'investimento è fissato in 24 mesi dalla data di 

accettazione della presente lettera di concessione. 

Per come stabilito con DDG N.8157 del 04/08/2020, tutti i beneficiari delle misure/interventi 

strutturali cofinanziati con il PSR Calabria 2014-2020, possono presentare, secondo procedure ed 

limiti stabiliti, all'Amministrazione Regionale, istanze di Variazioni al Progetto. 

E' possibile presentare varianti progettuali, varianti di cambio localizzazione degli investimenti, 

varianti di cambio beneficiano e varianti per ribasso d'asta purché sussistano le seguenti condizioni: 

siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura; 

non comportino variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di 

graduatoria definitiva; 

non comportino la modifica, in aumento, della percentuale di contribuzione pubblica riconosciuta; 

non scostino dal progetto iniziale di oltre il 30%; 

non compromettano l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento; 

non violino disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia; 

siano conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente. 

Fermo quanto suddetto, per le relative procedure di richieste ed approvazione si rimanda alla 

Circolare "Chiarimenti e indicazioni operative in merito alle domande di Variante" approvate con 

DDG N.8157 del 04/08/2020 e disponibile all'indirizzo: http://www.calabriapsr.it/normativa/covid- 

19. 

8. Proroghe 

Il termine per la realizzazione del progetto e della rendicontazione delle spese sostenute è fissato in 

base al crono programma approvato, e comunque non potrà superare i 36 mesi dalla data di 

accettazione di questa lettera di concessione. 

La concessione di proroghe al termine per la realizzazione del progetto è disciplinata dal par. 10 delle 

disposizioni procedurali del bando. 

9. Cause di forza maggiore 

E consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte 

dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per i 

casi di "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014. 

10. Obblighi in materia di adempimenti contabili - Conto Corrente Bancario/Postale Riservato 

ai movimenti finanziari 

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie, connesse alla realizzazione 

degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti 

bancari o postali intestati al capofila beneficiano ovvero ai partner secondo le rispettive quote di 

attività previste nel progetto. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti 

correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiano abbia la delega ad operare su 

di essi. 
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Il capofila beneficiario e i partner, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un 
progetto approvato, utilizzano le modalità indicate al par. 6 delle disposizioni procedurali. 

Sull'originale dei documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la 

dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR — PSR Calabria 2014-2020. 

	Misura/e 	" Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va 

specificato l'ammontare della spesa finanziata. 

Tenuto conto che dal 1 gennaio 2019 è stato istituito l'obbligo della fatturazione elettronica, si 
rammenta altresì che le succitate informazioni (dicitura e  CUP)  devono essere inserite direttamente 
dal soggetto che emette la fattura nel corpo dello stesso documento. 

Tutti i giustificativi devono essere intestati al capofila beneficiario ovvero ai partner secondo la 

rispettiva quota di attività prevista nel progetto e il pagamento effettuato deve essere riscontrabile 

sull'estratto del conto corrente dedicato. 

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili 

(vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute successivamente alla 
presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste. 

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità 

delle spese si rimanda al documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo 
rurale 2014-2020" (reperibile sul sito della Rete Rurale Nazionale) nonché alle "Linee Guida per la 
rendicontazione dei contributi in natura e lavori in economia", approvate con DDG n. 4296 del 4 

aprile 2019. 

11. Obblighi in materia di informazione e pubblicità 

L'allegato  Ill  del  Reg.  (UE) 808/2014 e s.m.i. dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni 

di informazione e di pubblicità. In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a 

cura del beneficiario devono riportare: 

- 	l'emblema dell'Unione; 

- 	un riferimento al sostegno da parte del FEASR. 

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal 

FEASR: 

a) fornendo, sul sito  web  del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione 

dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito  web  e il sostegno 

di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e 

risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; 

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della successiva lettera c) che 

beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a C 50.000,00 almeno un poster 

(formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno 

finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico; 

c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di 

dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di 

operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera €500.000,00. 

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o 

un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni 

operazione che soddisfi i seguenti criteri: 

il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera €500.000,00; 

l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di 

un'infrastruttura o di operazioni di costruzione. 
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Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno 

finanziario dell'Unione. 

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti  web  recano una descrizione del progetto/dell'intervento, il logo 

e lo slogan secondo le seguenti specifiche tecniche: 

l'emblema dell'Unione deve essere conforme agli standard grafici quali presentati sul sito 

http://europa.eu/abc/symbols/  emblem/download_en.htm; 

l'emblema dell'Unione deve essere accompagnato dalla seguente indicazione del ruolo 

dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone 

rurali». 

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina  

web.  li  vademecum relativo agli obblighi di informazione e pubblicità è disponibile sul sito: 

www.calabriapsr.it/comunicazione.  

12. Informativa per il Trattamento dei Dati Personali. 

Ai sensi e per gli effetti del  Reg.  (UE) 2016/679 e del D.Lgs. del 10.08.2018, n. 101, con la 

sottoscrizione del presente atto il beneficiario autorizza: Il trattamento dei dati conferiti, inclusi 

eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/ 

o documentazione accessoria per le finalità; la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa di 

cui alla "Domanda di sostegno" e alla "Domanda di pagamento" ed il trasferimento agli altri soggetti 

titolari e responsabili del trattamento. 

13. Obblighi concernenti il monitoraggio fisico e finanziario 

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte 

ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili 

sopralluoghi e interviste anche in loco. li beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso ai luoghi 

dell'investimento e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. 

Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la 

procedura di revoca dei contributi concessi. 

14. Riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni 

Al fine di assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione del sostegno, il 

beneficiario si impegna a consentire ed agevolare lo svolgimento dei controlli amministrativi, in loco 

ed ex post, previsti dai  Reg.  UE 809/2014 e s.m.i. con preavviso massimo di 48 ore. 

Qualora durante i controlli si rilevassero inadempienze connesse agli impegni e obblighi derivanti 

dalla concessione del contributo, che il beneficiario ha sottoscritto in fase di presentazione della 

domanda di sostegno, saranno applicate sanzioni e riduzioni previste dalle norme unionali ai sensi del  

Reg.  640/2014 e nazionali nonché dalle disposizioni regionali in via di definizione (secondo le 

modalità di calcolo stabilite nell'Allegato Il al DDG n. 8157/2020). Oltre all'applicazione delle sanzioni, 

la Regione si riserva, in caso di gravi e palesi irregolarità, di trasmettere i relativi atti all'autorità 

giudiziaria. 

Nel caso in cui verrà riscontrata una perdita del punteggio attribuito alla domanda tale da non 

risultare utilmente collocata in graduatoria o da determinare il mancato raggiungimento del 

punteggio minimo, sarà comminata la decadenza del contributo. 

La Regione Calabria procederà ad effettuare gli opportuni controlli al fine di verificare la pendenza di 

posizioni debitorie e di recuperi in corso su precedenti benefici. Tale controllo sarà effettuato anche 

7 



li Responsabile di Misura 

Dott. Vincenzo CALOGERO 

VINCENZO CALOGERO 
REGIONE CALABRIA 
21.01.2022 07:49:36 UTC 

li Dirigente del Settore 

Avv. Domenico FERRARA 

Per accett. ione  

Timbr PREtlitaITE 
Micheiq Colmo' 

' 
Luogo e t 	(da inserire a cura del beneficiario) 

DOMENICO 
FERRARA 
REGIONE 
CALABRIA 
21.01.2022 
17:30:03 
UTC 

in fase di erogazione successive del sostegno e nel caso di accertamenti da parte dell'Organismo 

pagatore ARCEA di posizione debitoria attiva, si procederà alla relativa compensazione con le 

connesse azioni amministrative conseguenti. 

15. Rinvio 

li beneficiario, per quanto non espressamente previsto, dovrà attenersi a quanto stabilito dalle 

norme regolamentari nonché nelle disposizioni attuative e procedurali approvate per gli interventi e 

disponibili sul sito del PSR all'indirizzo http://www.calabriapsr.it. 

Per eventuali informazioni il beneficiario potrà rivolgersi ai seguenti referenti (pro tempore): 

Responsabile Dott. Vincenzo Calogero (tel. 0961-853129,  e-mail  v.calogero@regione.calabria.it).  

2"Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità 

del firmatario 
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REGIONE CALABRIA I I  
psR2014  

2020 
CALABRIA 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
UNIONE EUROPEA 	 ALIMENTARI E FORESTALI 

girando Europee Agricole per le sviluppa malie 
?tempa Investe nelle 10110 rende 

Allegato 7 

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 RE-
LATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI AL DIPARTIMENTO 
"AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI" DELLA REGIONE CALABRIA, 
AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA REGIONE CALABRIA, NONCHÉ A 
SOGGETTI/ORGANISMI TECNICO-OPERATIVI OPERANTI IN NOME E PER CONTO 
DELLA REGIONE CALABRIA. 

PREMESSA 
Con le seguenti informazioni si vuole offrire alla S.V. una visione chiara e trasparente dei dati 
personali che la Regione Calabria intende raccogliere e trattare, mediante il Dipartimento 
"Agricoltura e risorse agroalimentari" (di seguito: ARA), - raggiungibile al seguente indirizzo: 
Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100- Catanzaro (CZ) -, al fine di 
ottemperare alle disposizioni di legge in materia protezione dei dati personali che vengono 
acquisiti da Dipartimento ARA nel corso della attuazione dell'Avviso pubblico Misura 16 Inter-
vento 16.2 di cui al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento ARA n. 13619 del 

05/12/2017 avente a oggetto la presentazione delle domande di adesione relative a: Intervento 
16.2 "Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e 
forestale"; 
I dati raccolti sono trattati al solo scopo di adempiere a quanto previsto dal decreto del Diri-
gente Generale del Dipartimento ARA n. 13619 del 05/12/2017 (Avviso pubblico e relative 
Disposizioni attuative e procedurali afferenti ai procedimenti, ai processi e, più comprensiva-
mente, a tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione dello stesso Avviso pubblico). 
Si invita pertanto la S.V. a leggere con attenzione le seguenti informazioni prima di fornire i 
propri dati personali nell'ambito dei procedimenti, dei processi e, più comprensivamente, di 
tutte le attività connesse e conseguenti alla attuazione del suddetto Avviso pubblico. 
Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Prote-
zione dei Dati Personali n. 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 do Cittadella Re-
gionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ). 
E possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al suddetto indirizzo o inviando una  
e-mail  al seguente indirizzo di posta elettronica: urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, con-
tattando 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 "Affari 
Generali" dei Dipartimenti e ai dirigenti pro tempore delle strutture assimilate della Giunta Re-
gionale sulla base della Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 14 dicembre 2018 e del 
DPGR n. 41 del 30 gennaio 2019. 
Il dirigente del Settore "Affari Generali" del Dipartimento ARA, con sede legale do Cittadella 
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta elettronica 
certificata agge.agricoltura@pecsegione.ca-labrial, telefono n. 0961/852099 (di seguito "De-
legato del Titolare"), informa, ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia 
di protezione dei dati personali, che i dati raccolti attraverso il Dipartimento ARA saranno trat-
tati per le finalità e con le modalità indicate di seguito. 

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali dei soggetti concorrenti all'Av-

viso pubblico di cui in premessa nonché dei soggetti beneficiari in esito alla istruttoria delle 
istanze relative al suddetto Avviso relativamente a: dati anagrafici; indirizzi di residenza e/o 
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domicilio; indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata; recapiti telefonici; numero di co-
dice fiscale/partita IVA; eventuali dati economici e patrimoniali personali; eventuali dati giudi-
ziari a rilevanza personale; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti dati e infor-
mazione a rilevanza personale. 
Il trattamento si rende necessario per consentire al Dipartimento ARA di ottemperare alle di-
sposizioni di cui all'Avviso pubblico sopra richiamato con riferimento alle fasi procedimentali 
della istruttoria, dei controlli e delle verifiche di primo e secondo livello, nonché della assun-
zione dei provvedimenti che debbono o possono avere corso in fase sia endoprocedimentale 
che conclusiva. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Base giuridica che legittima la raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali è l'adempimento 
da parte della Regione Calabria - Dipartimento ARA degli obblighi connessi e conseguenti alla 
attuazione del Decreto n. 13619 del 05/12/2017 avente a oggetto la presentazione delle do-
mande di adesione relative a: Intervento 16.2 "Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie nel settore agroalimentare e forestale"; 
Costituiscono base qiuridica del trattamento in particolare:  

• la Decisione della Commissione Europea C(2015)8314 finale, del 20 novembre 2015, 
che ha approvato il programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini 
della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020; 

• la Decisione della Commissione Europea C(2020) 8586 del 29 novembre 2020 - CCI: 
20141T06RDRP018 — che ha approvato l'ulteriore modifica (versione n. 9) del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di 
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato 
la Decisione di Esecuzione C(2015) 8314, del 20 novembre 2015, della Commissione. 

• la Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, della Giunta Regionale che ha proceduto alla 
"Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 29 no-
vembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della 
Regione Calabria"; 

• la Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, del Consiglio Regionale che ha proce-
duto alla "Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2020) 8586 del 
29 novembre 2020 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) 
della Regione Calabria". 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali della S.V. è realizzato su supporto cartaceo e su fogli elettronici  
excel,  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. 
La Regione Calabria, nella qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati personali 
attraverso la messa ai propri atti della documentazione fornita dalla S.V. in fase di presenta-
zione della istanza e di tutte le fasi, sia endoprocedimentali che provvedimentali conclusive, 
connesse e conseguenti alla implementazione di quanto disposto dall'Avviso pubblico di cui in 
premessa. 
Si informa la S.V. che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il con-
ferimento dei dati richiesti è obbligatorio, e il loro mancato conferimento o la eventuale suc-
cessiva opposizione al loro trattamento determinano la improcedibilità da parte della Ammini-
strazione regionale, dei propri Enti pubblici strumentali nonché dei soggetti/organismi tecnico-
operativi di cui la stessa Amministrazione si avvale. dell'iter istruttorio e provvedimentale di 
interesse per i partecipanti all'Avviso pubblico sopra richiamato, e, in caso di ammissione al 
contributo, al beneficiario. 
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La Regione Calabria si impegna ad assicurare che le informazioni e i dati raccolti e utilizzati 
siano adeguati, pertinenti e limitati, anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario 
rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e che i dati personali siano trattati in modo 
da garantire la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure tecniche e organizzative ade-
guate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nél rispetto del principio di  accountability  (respon-
sabilizzazione) 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 
automatizzati. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Preposti al trattamento 

I dati personali raccolti sono o possono essere trattati da personale dipendente di Regione 
Calabria, in prevalenza del Dipartimento ARA, da personale degli Enti pubblici strumentali 
della Regione Calabria, nonché da soggetti/organismi tecnico-operativi che operano in nome 
e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA nella attuazione dell'Avviso 
pubblico di cui in premessa. Il personale preposto alle attività di trattamento è previamente 
autorizzato e istruito 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 
I dati trattati nell'ambito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attività 
connesse e conseguenti alla partecipazione all'Avviso pubblico sopra richiamato saranno con-
servati presso la Regione Calabria - Dipartimento ARA, presso degli Enti pubblici strumentali 
della Regione Calabria, nonché presso i soggetti/organismi tecnico-operativi che operano in 
nome e per conto della Amministrazione regionale - Dipartimento ARA, per il periodo prescritto 
dalle vigenti disposizioni di legge in materia di conservazione e selezione dei documenti. 
Al termine del periodo di conservazione, tali dati saranno cancellati o trattati in forma anonima. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
La S.V. nella qualità di interessato, ossia della persona fisica cui si riferiscono i dati personali, 
ha il diritto di ottenere dalla Regione Calabria, nei casi previsti, l'accesso ai Suoi 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 al Responsabile della Protezione dei Dati secondo le modalità riportate nella se-
guente sezione "Responsabile della Protezione dei Dati" 
La Regione Calabria si impegnerà a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla 
richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della stessa. 
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. 

Diritto di reclamo 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell'am-
bito del procedimento, dei processi e, più comprensivamente, delle attività connesse e conse-
guenti alla partecipazione all'Avviso pubblico sopra richiamato avvenga in violazione di quanto 
previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo alla 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  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") designato dalla Regione Calabria, 
a norma dell'art. 37, par. 1, lettera a) del GDPR, è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR 
n. 40  del l  giugno 2018. 

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 co-
municazione con raccomandata  air  all'indirizzo: Regione Calabria - Cittadella Regionale - Viale 
Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro (CZ) - alla c.a. del Responsabile della Prote-
zione dei Dati; a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it. 

*** 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 

sottoscrittda 624 i£ei M e 1.J,C-L R. A. gn e nato/a. 	 a 
	 (4) il -(2.4:0 ME e residente a e.i.g.0 	 (4,), in via 

avendo letto la Informativa sul trattamento dei dati personali sopra ri- 
portata, 
esprime il consenso 
al trattamento dei propri dati personali che ha fornito e che eventualmente potrà fornire nel 
corso delle attività afferenti alla attuazione della Misura di cui all'Avviso pubblico sopra speci-
ficato per le finalità e secondo le modalità enunciate nella Informativa sul trattamento dei dati 
personali sopra riportata. 
In fede. 

Luogo/Data./faga.i.e.:(6-.P-ite 9 /9,(  

Il destinatario1della informativa 

(iftif-ADE-N-Fr  
stift2416.67uTS 
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Allegato 6 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

11/4a sottoscritto/a eC2  Oeel )-()  el*--4 6. nato/a a. e, ,k o- 	i.:zu.Q/a.,( e residente 
a 	e.I.Ao- 	 (g), in via (4..1)2.er.. 	.16.4) e. ,  cap  .3 ... 	domiciliatola a 

E.t.g.o   (a), in via 0.-U-E Oril.t/.0.
, 
	cap 	codice fiscale/paftita  tvAl 

eLemi1.welav 	 , nella qualità di 1itelafe/legale ra presentante2  dell  ditta/società' 
,119)3.k1A" , con sede a tf.E210..i.a.1-1.6... in via O,. sreiRpti.,A,  cap.  g 01/6  codice 

fiscale/paptita n/A4  2.Cairf.eQ13 , iscritta al Registro delle imprese al numero ............... ........., 
con riferimento all'avviso pubblico indetto dalla Regione Calabria - Dipartimento "Agricoltura e 
Risorse Agroalimentari" con provvedimento n. 	 del 	 pubblicato su 
	 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

g di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il 
secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta/società " a.g.0.69,43.R0 
e i dirigenti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per come individuati ai sensi dell'art. 53, 
comma 16-ter,  del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

O di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il quarto 
grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta/società " 	" e i 
dirigenti e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per come individuati ai sensi dell'art 	53, 
comma 16-ter,  del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.5. 

Allega copia del proprio documento di identità n.(1)(7g,29.1rilasciato ilQ4114/Ala 

Dichiara altresì di avere ricevuto la informativa ai sensi e per gli effetti del RGPD n. 679/2016 e di 
essere pertanto informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

(luogo, data) 
7 
	 --a:r.t.r.m i 9 

Barrare la indicazione che NON interessa. 
2  Barrare la indicazione che NON interessa. 
3  Barrare le indicazioni che NON interessano. 
4  Barrare la indicazione che NON interessa. 
5  È necessario specificare, giusta circolare n. 55972 del 08.05.2020 della RPCT della Regione Calabria, nella forma più chiara e dettagliata 
possibile le generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA 
IMPEGNO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA 

• Il/lesottoscritto/a 	.,tf,-(.1.c.9.   natola 	es  ad 	 ote.), il 
-tftiv.hdi, e residente a CI erre 	(«) , in via eaLe-. ar-4 	a p 

domiciliato/a 	a 	 ........... 	in 	via  
cap 	 codice i  fiscale/paftita---ivA 

ei.et/ttiAegmi, indirizzo PEC piem2044232z ape-. il; indirizzo posta elet- 
tronica ordinaria 	taegatzeakeefiblla qualità di 'titolare/legale rappresen- 
tante' della ditta/dcietà2 	 , con sede a L0.722J0..-rg-g.trcr.. in 
via (2,.6MPN). 15,  cap,  .s 	codice fiscale/paptita4vA3 	 , 
iscritta al Registro delle imprese al numero 	 , con riferimento 
all'avviso pubblico4 	  indetto dalla Regione Calabria — Di- 
partimento " Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con provvedimento n. 
	 del 	 pubblicato su 	 

• 

PRESA VISIONE 
del Patto di integrità di cui alla DGR n. 33 del 30 gennaio 2019, 

DICHIARA 
di accettare integralmente, in quanto applicabile alla concessione di sovvenzioni 
volte a concedere in generale vantaggi o utilità al privato (PTPCT, § 4.1.7), quanto 
previsto nel suddetto Patto di integrità, con particolare riguardo alle seguenti clau-
sole: 
- insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato con ex dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministra-
zioni presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministra-
zione svolta attraverso i medesimi poteri; 

- obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Pubblica Autorità competente 
dei tentativi di concussione e di qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte 
di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo, 
che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti propri, degli organi 
sociali o dei dirigenti della propria ditta/società. 

Data 	... .7";;T.g.a54 6iTr1isopo 5021 

Barrare la indicazione che NON interessa. 
2  Barrare la indicazione che NON interessa. 

3  Barrare la indicazione che NON interessa. 
4  Barrare le indicazioni che NON interessano. 
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• II/La sottoscritto/a, in relazione a quanto sopra dettagliato, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. /1. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

in relazione alle attività economiche del/la sottoscritto/a la insussistenza di rapporti 
di lavoro autonomo o subordinato tra il/la sottoscritto/a ed ex dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni presso i soggetti 
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteris. 

Datai.O.V. 	. J.C. ttc 24 65 ri rt I a 20 

• il/la sottoscritto/a, in relazione a quanto sopra dettagliato, 

SI IMPEGNA 

a non costituire rapporti di lavoro autonomo o subordinato tra il sottoscritto ed ex 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio ab-
biano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche ammini-
strazioni presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministra-
zione svolta attraverso i medesimi poteri per tutta la durata della sovvenzione e 
sino alla concorrenza di anni tre dalla cessazione dal servizio dei suddetti dipen-
denti. 

In fede. 

Data/0.W . 	r  f4 6Ertr10 l0 f022' 

6  Allegare copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
2 
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