A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93 - Cosenza

Deliberazione del Direttore Generale
n-

del 3 () | )|fi.

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra Regione Calabria e ARSAC del progetto GREEN
SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”, approvazione scheda
finanziaria istituzione capitoli di bilancio dedicato e nomina RUP, Coordinatore e gruppo di lavoro.

Il Direttore Generale
Assistito dal Dirigente del Settore Amministrativo, Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede
dell’Azienda, assume la seguente deliberazione
PREMESSO:
che con Legge n°. 66 del 20/12/2012 è stata istituita l’ARSAC;
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è
stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura
Calabrese;
che con provvedimento N. 1 del 02.09.2019, si dispone di assegnare, ad interim al Dr. Antonio
Leuzzi, la responsabilità del Settore Amministrativo e di mantenere ad interim, al Dr. Bruno
Maiolo, la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;
che con deliberazione n. 8 del 25.01.2021, il Direttore Generale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2021 e con deliberazione n. 9 del 27.01.2021 ha autorizzato la gestione
provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 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;
che con Decreto Dirigenziale n. 6621 del 24.06.2021, allegato alla presente deliberazione, veniva
approvata la convenzione tra Regione Calabria e ARSAC del progetto GREEN SKILLS FOR A
SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”;
CONSIDERATO CHE :
L ’A.R.S.A.C. - Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, Ente
strumentale della Regione Calabria ha tra i compiti d’istituto l’ammodernamento e lo sviluppo
dell’agricoltura regionale, mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e
formazione;
L ’ARSAC favorisce l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema
produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale nel quadro della programmazione
regionale e in armonia con gli obbiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie,
nazionali e regionali ;

elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le
attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, dei sistemi di
lotta guidata ed integrata di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell’ambiente e della
qualità;
l’Azienda per come previsto della legge regionale n. 66 del 20/12/2012, all’art. 2 lettera c)
promuove e gestisce progetti di trasferimento dell’innovazione tecnologica, di concerto con il
sistema universitario e della ricerca regionale, l’adozione delle innovazioni di processo e di
prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing.
A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell’ambito di specifici progetti pluriennali a
valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali,
aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo; lettera d) partecipa, in
collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della
ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti
di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico,
promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell’associazionismo e
della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed
agroalimentari, fornendo assistenza tecnica e contabile;
in ragione di quanto sopra, 1’ ARSAC è stata individuata dalla Regione Calabria quale
soggetto istituzionale, in grado di attuare le attività, per la realizzazione, organizzazione e
coordinamento del progetto “GREENLAND”, essendo dotata di professionalità necessarie a
supportare le iniziative programmate dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria;
in data 16.04.2021, con nota prot. n. 4146, il Dipartimento n.5 “Programmazione Unitaria”
della Regione Calabria, chiedeva la collaborazione specialistica dell’ARSAC per i comparti
dell’economia verde e circolare e per i settori della formazione professionale e supporto tecnico
alle imprese, con la formulazione di un offerta economica per l’individuazione di risorse
umane specializzate, da impiegare nel succitato progetto;
che l’ARSAC con nota prot.n.4911 del 06.05.2021, comunicava con offerta economica il
costo unitario per giornata/uomo delle risorse umane da impiegare nell’ambito del Progetto
strategico “GREENLAND”;
che con Decreto Dirigenziale n. 6621 del 24.06.2021, allegato alla presente deliberazione,
veniva approvata la convenzione tra Regione Calabria e ARSAC del progetto GREEN
SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”;
il progetto strategico “GREENLAND” si propone di creare occupazione per giovani e donne
che non seguono percorsi di istruzione, né di lavoro né di formazione, per favorire
l’acquisizione di competenze utili all’ingresso nel mercato del lavoro, con particolare
attenzione ai settori dell’economia verde e circolare, di produrre cambiamenti significativi e di
lunga durata in settori tematici chiave, aumentando l’occupabilità di giovani e donne dell’area
mediterranea;
il progetto di durata triennale, vede un partenariato composto da Grecia, Italia, Libano, Egitto,
Giordania, Palestina e Portogallo, con decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione fino al 15
aprile 2023, data di scadenza del progetto;
per l’avvio delle attività previste dal progetto è stata predisposta una scheda finanziaria
allegata alla presente deliberazione;
per 1’ attuazione dell’attività riguardanti il progetto “GREENLAND” , è necessario costituire
un gruppo di lavoro che condurrà le azioni previste dal progetto e che opererà su tutta la
Regione;
che per mero errore materiale è stato segnalato alla Regione Calabria, che l’IBAN inserito era
errato, per la fusione tra le banche Intesa San Paolo e Banca Bper;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO :
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
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.

ATTESO :
che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

DELIBERA
di approvare la Convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
composta da sedici articoli, tra Regione Calabria e ARSAC per l’attuazione del progetto
strategico “GREENLAND” per la realizzazione e la collaborazione delle attività sopra
descritte;
di approvare la scheda finanziaria, allegata alla presente deliberazione, per l’avvio delle
attività di progetto;
di istituire apposito capitolo in entrata e in uscita per un importo complessivo di €
212. 000, 00;
di istituire appositi capitoli di Bilancio relativi alle attività su richiamate;
di designare RUP e Coordinatore del Progetto il Dr. Michelangelo BrunoBossio
funzionario del Settore Programmazione e Divulgazione, per il coordinamento delle attività;
di
costituire apposito
gruppo di lavoro composto dai dipendenti Dr.ssa Fragaie
Raffaelina,(Referente Tecnico), P.A.Florio Luigia,(Referente Rendicontazione), Dr.ssa Scalzo
Vincenzina, P.A. Di Domenico Mario, Dr.ssa Nicoletti Teresa, Dr. Francesco Oliva;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Calabria Dipartimento
Programmazione Unitaria, al Servizio Finanziario dell'Ente, al Settore Amministrativo, al
Settore Programmazione e Divulgazione e ai dipendenti del gruppo di lavoro per quanto di
competenza.
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale
dell’ARS AC;
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Ai sensi della Legge Regionale n°. 8 del 04/02/2002 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile.
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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA
SETTORE 02 - PROGRAMMAZIONE - COOPERAZIONE TERRITORIALE
-CAPACITA' ISTITUZIONALE - PROGETTI STRATEGICI

Convenzione finalizzata alla collaborazione nelle attività del progetto Greenland -Programma
com unitario ENI CBC MED

Tra La Regione Calabria, C.F. e P.l. 02205340793, Dipartimento n. 5 “Programmazione Unitaria”,
Settore n. 2 “Programmazione - Cooperazione Territoriale - Capacità Istituzionale - Progetti Strategici”,
con sede presso la "Cittadella Regionale" in Viale Europa s.n.c., Località Germaneto - c.a.p. 88100
Catanzaro, rappresentata dal suo Dirigente D.ssa Ersilia Amatruda, nata a Lamezia Terme (CZ) il
09/10/1971, residente alla Via Ciociaria n° 12-c.a.p. 00162Roma, C.F MTR RSL 71R49 M208Q

E
L’Azienda per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, di seguito denominata per brevità ARSAC, con
sede in Cosenza, V.le Trieste n. 95, C.F. e P.l. 03268540782, rappresentata dal Direttore Generale
Dr. Bruno Maiolo, nato a Cosenza (CS) il 28.01.1961, residente a Cosenza in Via Monte Santo, 25,
C.F IVILA BRN 61A28D086N;

Premesso che

I117 aprile 2020 il Comitato Congiunto di Monitoraggio del Programma ENI CBC MED 2014- 2020 ha
approvato il progetto “GREEN-skiLls for a sustAiNable Development - GREENLAND".
La Regione Calabria coordina un partenariato transfrontaliera costituito da otto partner rappresentati
da strutture pubbliche e private che operano in sette paesi del Mediterraneo (Italia,Portogallo, Grecia,
Libano, Giordania, Egitto e Palestina).
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono il contrasto al fenomeno dei NEET (Not in Education,
Employment or Training) e la promozione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità di giovani
disoccupati (NEET e donne) residenti nei suddetti paesi del Mediterraneo, interessati a lavorarenel
settore dell'Economia verde e dell'Economia circolare (GaCE).
Il progetto ha durata triennale con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e si concluderà il 15 aprile 2023;
Il budget complessivo del progetto è pari a € 3.856.322,19 finanziato per il 90% con risorse comunitarie
derivanti dal progetto E.N.I., mentre il restante 10% rappresenta la quota di cofinanziamento di ciascun
partner.
-

La quota destinata alia Regione Calabria per lo svolgimento delle attività previste, comprensivo di
riserva di contingenza, è pari a € 591.212,60, di cui il 90% è finanziato con risorse comunitariederivanti
dal progetto E.N.I. e il restante 10% con fondi statali (Delibera Cipe 10/15).

-

Con DGR n. 520/2020 la Regione Calabria ha istituito i capitoli di bilancio relativi al progetto di che
trattasi;
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Considerato che
-

L'ARSAC è un ente strumentale della Regione Calabria e che pertanto ricorrono tutte le condizioni di
cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 per essere qualificato quale ente in house, munito dipersonalità giuridica
di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale,
contabile e finanziaria. Istituito con L.R. 20 dicembre 2012, n. 66, esercitale sue funzioni e le sue attività
nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttiveimpartite dalla Regione in armonia
con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di
agricoltura;
Il suddetto ente favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura mediante azioni di
promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema
produttivo agricolo, agro-alimentare e agroindustriale;
Ha inoltre una comprovata specializzazione tecnica negli ambiti di intervento del progetto
GREENLAND, ovvero quelli dell’economia verde e circolare nonché, della formazione professionale
e del supporto tecnico alle imprese.

Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano quanto segue
Articolo 1 - Oggetto e modalità della prestazione
-

Oggetto della presente convenzione è l'attività di gestione che ARSAC assicura come unità operativa
del Dipartimento “Programmazione Unitaria" - in relazione alle componenti tecniche del progetto
GREENLAND, nello specifico;
Componente 1 - Gestione del progetto
1.1 Manuali strategie e procedure
1.2 Meeting di progetto
1.3 Report amministrativi e finanziari
Documenti di programmazione amministrativa e finanziaria
Componente 2 - Comunicazione del progetto

2.1 Piani di comunicazione
2.2 Campagne di sensibilizzazione
2.3 Azioni di capitalizzazione
Componente 3 - Emersione delle competenze dei NEET e delle donne nei settori dell’EconomiaVerde
e Circolare
3.1.1 Analisi del mercato del lavoro di NEET e donne
3.1.2 Raccolta dati di NEET e donne nelle aree interessate 3.1.3 Data profiling
Componente 4 - Azioni di capacity building e creazione di una piattaforma di e-learning
4.1.1 Mappatura dei mentori
4.1.2 Coinvolgimento dei mentori nella progettazione dei curricula e del corso on line
4.2.1 Piattaforma di e-learning per creare il portfolio elettronico per ogni NEET e donna
4.3.1 Progettazione di programmi di formazione mirati in loco
4.3.2 Progettazione e realizzazione di attività in loco di coaching e orientamento
4.3.3 Realizzazione corso su economia verde e circolare
Componente 5 - Tirocini di NEET e donne a livello transfrontaliero e nazionale presso PMI e
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Jobshadowing dei membri dello Staff
5.1.1 Attività di selezione di NEET e donne e preparazione dei tirocini nelle PMI
5.1.2 Logistica per i tirocini inclua la selezione delle imprese ospitanti
5.1.3 Learning agreement documents (LADs)
5.2.1 Tirocini transfrontalieri e nazionali
5.3.1 Job-Shadowing per i Policy Makers e gli altri attori che operano nel mercato del lavoro
Componente 6 - Alleanze per le competenze settoriali, strategie e piani di azione
6.1.1 Identificazione e coinvolgimento degli stakeholders, incluse le istituzioni, gli organismi di
formazione professionale e le imprese 6.2.1 Alleanze per le competenze di settore
6.3.1 Elaborazione di 7 piani di azioni e linee guida
6.3.2 Elaborazione di Protocolli di intesa
-

ARSAC dovrà assicurare la realizzazione delle azioni sopraelencate e la produzione di tutti gli output,
in lingua inglese, secondo le scadenze previste dal cronoprogramma di progetto, coordinandosi con il
Settore e con i partner responsabili di ciascuna componente. A rticolo 2 - Compiti

ARSAC dovrà:
nominare con proprio atto i referenti e/o responsabili delle componenti tecniche del progetto
nonché un responsabile e/o referente della rendicontazione del progetto GREENLAND;
intervenire tempestivamente al fine di rimuovere eventuali ostacoli allo svolgimento delle attività;
-

favorire lo scambio delle informazioni necessarie;
rendicontare le attività ogni semestre fino al termine del progetto; La Regione dovrà:
predisporre un piano di lavoro con indicazione dello stato dell’arte del progetto, delle azioni da
realizzare e degli output da produrre, con relative scadenze;
verificare costantemente la corrente esplicazione delle attività previste dalla convenzione ed i
risultati ottenuti, assicurando il rispetto di quanto convenuto;
attuare i vari ed opportuni correttivi, anche in relazione alla tempistica richiesta;
verificare attraverso i controllori la rendicontazione e procedere alla liquidazione delle spese.
Art. 3 - Durata e decorrenza
La presente Convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione, con durata fino a ll 5
aprile 2023, data di scadenza del progetto.

-

ARSAC dovrà portare a termine le attività di cui al piano nel rispetto dei termini stabiliti di cui al punto
precedente. Ogni variazione deve essere comunicata alla Regione responsabile, per le autorizzazioni
di competenza.
Art. 4 - Risorse finanziarie
Il costo complessivo delle attività da realizzare ammonta ad euro 212.000, di cui euro 81.473,74perla
prima annualità (dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021), euro 81.524,32 perla seconda
annualità ed euro 49.001,94 per l'annualità 2023. Le attività della presente convenzione trovano
copertura finanziaria sul capitolo U9090902601 del Bilancio Regionale.
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-

Gli importi da assegnare alla realizzazione delle singole componenti sono così ripartiti:
Componente 1

95.000,00 e

Componente 2

29.000,00 e

Componente 3

24.500,00 e

Componente 4

28.500,00 e

Componente 5

25.000,00 e

Componente 6

10.000,00 6
212.000,00 €

Tot.

La capacità finanziaria della presente convenzione può essere soggetta a ulteriore ampliamentoin
caso di approvazione di cambio budget da parte delle Autorità del Programma nel corso della
realizzazione del progetto.

Art. 5 - Modalità di erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento a valere sulla presente Convenzione avverrà nel rispetto delle
modalità previste dal Programma ENI CBC MED e della Delibera Cipe 10/2015.
Il finanziamento concesso è fisso e invariabile e non soggetto a revisione e a rivalutazione,
riconoscendo espressamente che esso è sufficiente per l'attuazione delle attività.
-

Il finanziamento è da intendersi a rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventiindicati
neH’art. 1 e rendicontati con cadenza semestrale, secondo i periodi di eleggibilità delle spese previste
dal progetto, validate dal RUP del Settore e successivamente sottoposte al controllo di primo livello,
nominato dal Dipartimento “Programmazione Unitaria". - Il versamentosarà effettuato presso:

Titolare del conto corrente: Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
Istituto Bancario: Ubi Banca, Agenzia 2, filiale di Cosenza, Corso Mazzini
Codice IBAN: IT89C0311116201000000052244

Art. 6 - Modalità di rendicontazione delle spese
L’ARSAC, con cadenza semestrale, dovrà trasmettere con nota la rendicontazione delle spese
sostenute nel periodo di competenza, in formato elettronico e cartaceo. Tali spese saranno soggette a
controllo da parte del RUP del Settore che, accertata la completezza e la regolarità della
documentazione prodotta, e verificata la validità della spesa ai fini deH’ammissibilità, emetterà
l’ordinativo di pagamento. In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione prodotta, la
Regione procede alla richiesta di modifiche e integrazioni. ARSAC deve provvedere alle modifiche e/o
integrazioni richieste, entro il termine stabilito dalla Regione, a pena deH’inammissibilità delle spese
rendicontate. A tale proposito si specifica quanto segue:
Il fascicolo di rendicontazione dovrà essere composto dalla documentazione in copia conforme
aH'originale, accompagnata da uno schema riepilogativo delle spese suddivise per voce di costo (in
excel), per consentire la riconciliazione degli importi dichiarati, e supportate dai relativi documenti
giustificativi.
Le spese del personale devono essere supportate da: buste paga annullate con timbro riportante
indicazione dell'importo caricato sul progetto e i dati dello stesso, timesheet delle giornate

4

lavorate, documentazione comprovante il pagamento degli oneri a carico ente e a carico
dipendente (bonifici, F24).
Le ricevute originali della spesa, devono essere intestate al progetto cui si riferiscono, anche
tramite un apposito timbro che rechi il titolo o l’acronimo del Progetto e conservate per un periodo
di 5 anni in caso di controllo di secondo livello.
-

A seguito dell’awenuto pagamento del corrispettivo, la Regione prowederà a rendicontare la
spesa sostenuta nel report finanziario del progetto secondo il periodo di ammissibilità. La spesa
sarà soggetta al controllo di primo livello. L’ARSAC si rende disponibile ad eventuali integrazioni
rispetto alla documentazione prodotta in caso di rilievi da parte del controllore.

Art. 7 - Ammissibilità delle spese
Sono considerate ammissibili solo le spese riferite a costi diretti (spese personale, consulenze,
servizi, materiali ecc.) sostenuti durante il periodo di eleggibilità del progetto. Non sono
ammissibili i costi indiretti, i costi forfettari o comunque tutti quelli non supportati da valida
documentazione.
-

Tutte le spese sostenute per la realizzazione delle azioni in forza della presente Convenzione
sono ammissibili se eseguite e pagate a far data dalla sua sottoscrizione ed entro la data di
chiusura del progetto.
Tutte le spese devono rispettare le prescrizioni previste dal Programma ENI CBC MED e i relativi
manuali attuativi.

Art. 8 - Altri obblighi dell'Ente Realizzatore
ARSAC si impegna inoltre:
a dare avvìo alle attività previste nel Progetto entro 10 giorni solari dalla stipula della presente
Convenzione, e a trasmetterne formale comunicazione alla Regione;
a realizzare le proprie attività sotto la supervisione e secondo le indicazioni della Regione, e in
stretto coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nel Progetto;
a comunicare senza ritardo alla Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi
che comportano un ritardo o un impedimento per lo svolgimento delle operazioni progettuali;
partecipare, laddove richiesto, a tutti gli eventi pubblici inerenti alla realizzazione e
pubblicizzazione del Progetto;
a rispettare la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla
normativa in materia di concorrenza, appalti pubblici, protezione ambientale e pari opportunità.

Art. 9 - Protezione dei dati personali
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi alla presente convenzione sono oggetto
di trattamento esclusivamente a fini statistici e/o di ricerca in collaborazione eventualmente con
enti locali e/o enti collaboratori e in osservanza alle disposizioni relative alla privacy (d.lgs.
196/2003).
Il trattamento di dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione è vincolato al
rispetto del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, in particolare gli artt. 8, 9 e 10 in materia
rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai dati statistici, nonché del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del codice di deontologia e di buona condotta

5

per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan
(All. A.3 del d.lgs. n. 196/2003).
-

La Regione individua nel responsabile nel Dirigente Generale, per le attività previste dalla
presente convenzione.

Art. 10 - Proprietà dei risultati
La proprietà, ì diritti di proprietà industriale e/o intellettuale costituiti nell'ambito della realizzazione
del Progetto, le relazioni e gli altri documenti relativi al Progetto sono assegnati alla Regione
Calabria, che ne potrà disporre di comune accordo la pubblicazione e la diffusione, con
l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Le modalità di utilizzazione dei risultati delle attività realizzate dall'Ente Realizzatore ai sensi della
presente Convenzione saranno concordate dall’Ente Realizzatore e dalla Regione, al fine di
garantire un’adeguata diffusione e divulgazione dei risultati conseguiti e di renderli disponibili al
pubblico.
L’Ente Realizzatore e la Regione Calabria, si impegnano a definire accordi specifici nei casi in
cui vi siano preesistenti diritti di proprietà intellettuale (es. dati acquisiti per il Progetto che non
siano di pubblico dominio).

Articolo 11 - Esenzione di responsabilità
-

ARSAC tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi danno e\o responsabilità a qualunque titolo
(quindi anche derivanti da interruzione di attività o perdite patrimoniali) derivanti a persone o cose
e dalla non corretta esecuzione delle attività in convenzione, ascendenti ad eventuali
manchevolezze, negligenze o imperizie, ancorché meramente connotate da colpa lieve.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero
derivare a ARSAC in relazione allo svolgimento dei servizi previsti dal protocollo o per qualsiasi
altra causa comunque connessa o relativa all'affidamento delle inerenti attività.

-

ARSAC non risponderà dei danni derivanti dail'omessa, ritardata o incompleta attuazione di
interventi, qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati, imputabili al
Dipartimento nell’adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 12 - Richiamo di norme
I rapporti tra Regione Calabria e ARSAC sono regolati, oltre che dalla presente Convenzione, per
quanto ivi non espressamente stabilito, dalle norme previste dalla normativa italiana pertinente, con
particolare riferimento al Codice Civile e a leggi e regolamenti applicabili alle operazioni ammesse a
finanziamento, anche eventualmente sopravvenute.

Art. 13 —Registrazione
Le parti convengono che la presente convenzione è soggetta a registrazione soltanto in caso
d’uso ai sensi deH'art. 6 e dell’alt. 4 della tabella parte II del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
Le parti riconoscono altresì che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in modo
assoluto ai sensi dell'alt. 16 all. B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 14 - Domiciliazione
Ai fini e per gli effetti del presente protocollo di intesa, le parti così eleggono il proprio domicilio:
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-

il Dipartimento, in località Germaneto - Catanzaro, presso "Cittadella Regionale";
ARSAC, in località Cosenza, presso la propria sede centrale sita in V.le Trieste n. 95.
A rticolo 15 - Norma transitoria

Rimane ferma la possibilità di integrazione e\o adeguamento della presente convenzione, qualora
ciò si rendesse necessario in relazione ad esigenze sopravvenute.
A rticolo 16 Foro Competente
Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, ivi comprese quelle relative alla
interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà competente in via esclusiva,
ogni altro foro escluso, il Foro di Catanzaro.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.

Catanzaro, 29 giugno 2021

Firm ato
digitalm ente da

BRUNO MAIOLO
C = IT
Data e ora della firma:

ERSILIA
AMATRUDA
REGIONE
CALABRIA

29/ 06/2021 13:27:16

29.06.2021
11:19:08 UTC

7

