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Manifestazione d’interesse espletata telematicamente per 
l’inserimento nell’Elenco regionale degli operatori economici 
abilitati agli interventi di fornitura e posa in opera degli impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili 
e servizi tecnici connessi (di seguito anche “Elenco Fornitori”) 
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PREMESSE 

La Regione Calabria intende sostenere I processi di rafforzamento delle imprese che realizzano 
interventi mirati all’utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia destinata ad 
“autoconsumo” delle unità operative in cui si svolge l’attività produttiva, quale misura di 
contrasto all’aumento dei costi dell’energia derivanti dalla crisi internazionale in corso e di 
sostegno alla competitività. 

Attraverso tale iniziativa si intende favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione 
di energia elettrica da fonte rinnovabile a servizio delle attività economiche, attraverso la 
previsione di agevolazioni, sotto forma di contributi e/o prestiti agevolati, in favore delle 
imprese (micro, piccolo e medie imprese) per l’acquisto e l’installazione di impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. 

Con tali interventi, la Regione Calabria intende perseguire i seguenti obiettivi di interesse 
pubblico: 

 tutela dell ’ambiente ,  grazie  all’abbattimento  delle  emissioni  atmosferiche  

ottenuto  mediante  il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da 

fonti rinnovabili; 

 promozione della competitività delle imprese, attraverso  il  contributo alla riduzione 

dei costi energetici fortemente incrementati in conseguenza della crisi internazionale 

in corso; 

 sviluppo economico del territorio, per effetto del sostegno alla diffusione degli impianti 

di produzione di energia da fonte rinnovabile che può favorire la creazione di una filiera 

locale nel settore dell’installazione e gestione di impianti di produzione d’energia da 

fonti rinnovabili. 

Per dare attuazione agli obiettivi previsti, la Regione Calabria si avvale del Soggetto Gestore 
Fincalabra SpA, con il cui supporto promuove la creazione di un Elenco regionale degli 
operatori economici abilitati agli interventi di fornitura e posa in opera degli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusa la fornitura di servizi 
tecnici, quali progettazione, direzione lavori, ecc. connessi alla fornitura e posa in opera degli 
stessi impianti (di seguito anche “Elenco Fornitori”) 

Le imprese partecipanti agli Avvisi Pubblici approvati dalla Regione Calabria per sostenere la 
diffusione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinate 
all’autoconsumo, laddove previsto espressamente nei relativi dispositivi attuativi, potranno 
individuare all’interno dell’Elenco fornitori i soggetti cui rivolgersi per la fornitura dei beni e 
servizi oggetto degli interventi finanziabili a valere sugli stessi Avvisi Pubblici 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

1.  Il presente avviso, disciplina l’apertura dei termini per l’iscrizione e il funzionamento 
dell’Elenco regionale degli operatori economici abilitati agli interventi di fornitura e posa in 
opera degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inclusa 
la fornitura di servizi tecnici, quali progettazione, Direzione lavori, ecc. connessi alla fornitura 
e posa in opera degli stessi impianti (di seguito anche “Elenco Fornitori”), di cui agli Avvisi 
Pubblici approvati dalla Regione Calabria per sostenere la diffusione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinate all’autoconsumo,  in 
applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione. 

2.  L’“Elenco Fornitori” sarà utilizzato dalle imprese partecipanti ai pertinenti Avvisi Pubblici 
approvati dalla Regione Calabria, al fine di selezionare il fornitore qualificato  alla fornitura 
e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da  fonti  
rinnovabili, ivi  compresi I servizi tecnici connessi alla stessa fornitura oggetto degli interventi 
finanziabili. 



 

 

3. Gli operatori economici inseriti nell’ “Elenco Fornitori” saranno abilitati all’installazione 
degli impianti presso gli immobili in cui viene svolta l’attività economica (unità operativa, 
unità produttiva) dei soggetti beneficiari delle agevolazioni. L’ “Elenco Fornitori” sarà    
gestito esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del soggetto gestore 
Fincalabra Spa, raggiungibile utilizzando il seguente link https://www.bandifincalabra.it e 
secondo la procedura di registrazione illustrata all’art. 4 del presente Avviso e sulla 
piattaforma informatica. 

ART. 2 – REQUISITI D’AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

1. Ai fini dell’iscrizione nell’”Elenco Fornitori” gli operatori economici devono, a pena 

d’esclusione, possedere i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente 
per territorio per un codice attività coerente con la fornitura di beni e servizi di cui al 
successivo art. 2 punto 2.2 lett. a), b), c); 

b) qualifica di installatore ai sensi dell’art.15 del D Lgs 28/2011 e s.m.i e relativo 
mantenimento, oppure, di avvalersi di installatore in possesso della stessa qualifica, ai 
fini dell’installazione e messa in opera dei beni forniti1; 

c) avere un responsabile tecnico come risultante dal Registro delle Imprese competente; 

d) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ai sensi della vigente normativa antimafia; 

e) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia 
di contributi previdenziali che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC 
(documento unico di regolarità contributiva) 

d) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata da eleggere a domicilio digitale, 
ai fini della presente procedura; 

e) capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione. 

 

2. Gli operatori economici dovranno, inoltre, impegnarsi a: 

 

2.1 effettuare apposito sopralluogo presso il sito di installazione individuato dal 

beneficiario degli Avvisi della Regione Calabria, ove previsto nei relativi dispositivi 

attuativi, al fine verificare tutti i parametri necessari (superficie utilizzabile, potenza 

installabile, ombreggiamenti ecc.) 

 

2.2 a seguito del sopralluogo di cui al punto 2.1, predisporre e fornire la documentazione 

progettuale e relativa ai parametri di valutazione tecnica, richiesti dalla Regione 

Calabria ai beneficiari, ai fini della partecipazione agli Avvisi Pubblici  che prevedono 

la selezione del fornitore tramite l’elenco Fornitori, comprensiva dei preventivi 

contenenti i costi per: 

a) Forniture e posa in opera di impianto fotovoltaico comprensivo di moduli, inverter, 
strutture di sostegno, manodopera e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.  

b) Forniture e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaico 
comprensivo di manodopera e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte; 

c) Spese tecniche comprensive di tutte le attività di cui ai successivi punti 2.3, 2.4 e 2.5. 
 

                                                           
1 Nel caso ci si avvalga di installatori esterni, dovranno essere indicati i nominativi degli installatori in possesso della qualifica di 
cui all’art. 15 del DLgs 28/2011  



 

 

2.4  fornire i beni e servizi di cui al precedente punto 2.2. lett. a), b) e c) nel rispetto di 
quanto segue: 

 fare riferimento al Prezziario dei Lavori Pubblici della Calabria anno 2022 per 

i requisiti minimi dei componenti da installare di cui al punto a) e b) e per i 

costi massimi ammissibili da applicare per ogni componente di cui ai punti a) 

e b); 

 rispettare i limiti massimi ammissibili, per le spese di cui al punto c), fissati 

dagli Avvisi Pubblici che prevedono la selezione del fornitore tramite l’Elenco 

Fornitori; 

 

2.5 supportare il beneficiario degli Avvisi Pubblici che prevedono la selezione del fornitore tramite 

l’Elenco Fornitori, nella fase di presentazione della richiesta di incentivo a valere sugli stessi 

Avvisi pubblici e predisporre la documentazione necessaria e prevista dagli stessi Avvisi pubblici. 

 

2.6 fornire al beneficiario, ove richiesto, i servizi di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo nel 

rispetto della legislazione in materia e quanto necessario per eseguire i lavori nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza. Tale attività dovrà prevedere anche il supporto al 

beneficiario nella verifica di eventuali vincoli e nell’iter tecnico-procedurale per l’ottenimento 

di autorizzazioni/permessi (Comunicazione inizio lavori, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche 

ecc), per l’allaccio dell’impianto alla Rete Elettrica Nazionale e per l’erogazione del servizio di 

scambio sul posto o di altro meccanismo per la valorizzazione dell’energia elettrica da parte del 

GSE. Sarà compresa la predisposizione e, ove necessario, la sottoscrizione da parte di un  tecnico 

abilitato della documentazione tecnico-amministrativa (in formato cartaceo ed elettronico) 

necessaria per tutte le attività. 

 

2.7 fornire, al termine dei lavori, la seguente documentazione in formato cartaceo ed elettronico: 

I. Progetto dell’intervento “per come realizzato” redatto e sottoscritto da tecnico abilitato; 

II. Manuale d’uso e manutenzione di tutti i componenti l’impianto; 

III. Documentazione fotografica; 

IV. Elenco dei componenti installati con indicazione di marca, modello e numero di matricola; 

V. Dichiarazione di conformità dell’impianto alle regole dell’arte sottoscritta e completa di 

allegati (DM 37/2008 e s.m.i.); 

VI. Certificati di conformità alle normative tecniche applicabili rilasciati dai costruttori dei 

componenti; 

VII. Certificati di garanzia dei componenti l’impianto, delle apparecchiature installate e delle 

prestazioni di funzionamento. 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

3.1 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del  giorno 26 

gennaio 2023. 

3.2 La domanda di adesione, compilata secondo il modulo di Domanda Allegato 1 al presente Avviso, 

disponibile sul sito www.calabriaeuropa.regione.calabria.it e www.fincalabra.it,  deve essere 

inviata utilizzando tassativamente la piattaforma informatica che sarà resa disponibile ai fini del 

presente avviso e secondo le modalità tecniche che saranno a tal fine previste ed ivi pubblicate. Il 

modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve     

essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

3.3 La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le 

responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. 

3.4 L’Amministrazione regionale ed il Soggetto gestore, non assumono alcuna responsabilità per 

eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito  



 

 

o a forza maggiore. 

3.5 Le domande di adesione saranno esaminate in base all’ordine cronologico di ricevimento sulla 

base  dei seguenti elementi: 

a) Ricevibilità: 

 inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal presente Avviso; 
b) Ammissibilità: 

 Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al punto 1 dell’art.2 
 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DELL’ “ELENCO FORNITORI” 

4.1 Le attività di ricezione ed esame delle adesioni, predisposizione, pubblicazione ed 

aggiornamento dell’Elenco Fornitori, eventuali cancellazioni, nonché la gestione dei 

controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte da Fincalabra 

S.p.A., Società in house della Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore, previo 

affidamento del servizio e stipula di apposita convenzione con il Dipartimento Sviluppo 

Economico e Attrattori Culturali. 

4.2 In particolare, Fincalabra SpA procederà ad accertare la ricevibilità ed ammissibilità delle 
domande di iscrizione pervenute rispetto alle previsioni del presente avviso pubblico e 
sarà verificata la corrispondenza delle informazioni in esse riportate con quanto risultante 
nelle banche dati disponibili. 

4.3  Fincalabra Spa si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti in caso di dichiarazioni 
non chiare; 

4.4  A seguito della controllo di ricevibilità ed ammissibilità delle domande pervenute, gli 
operatori  economici  risultati  idonei,  saranno  inseriti  in  un  apposito  “Elenco  Fornitori”  
che sarà comunicato da Fincalabra SpA al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori 
Culturali e pubblicato sul sito di Fincalabra SpA e sul sito 
www.calabriaeuropa.regione.calabria.it 

4.5  Fincalabra SpA procederà ad effettuare l’esame delle nuove ammissioni, accertandone la 
ricevibilità e ammissibilità, provvedendo a pubblicare l’”Elenco Fornitori” aggiornato, con 
cadenza minima mensile. 

4.6 In caso di non ammissibilità della domanda di iscrizione, entro 7 giorni lavorativi ne sarà 
data comunicazione all’operatore economico, a mezzo PEC, indicando i motivi ostativi alla 
iscrizione. 

4.7 Entro i 7 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di non ammissibilità della domanda 
di iscrizione, potrà essere presentato istanza di riesame, a mezzo PEC, a Fincalabra SpA 
che si esprimerà sulle istanze di riesame entro il termine di 7 giorni lavorativi, dando 
comunicazione, a mezzo PEC, dell’esito dell’istanza all’operatore economico e al 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali. 

4.8 L’iscrizione in Elenco Fornitori che avviene sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese 
false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ne comporta 
l’eliminazione, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in 
materia. L’accertata iscrizione indebita nell’Elenco Fornitori per carenza dei requisiti 
essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque non sanabili e 
imputabili all’interessato, ovvero confermati con provvedimento definitivo (per dolo o 
colpa grave), comporta l’esclusione dall’elenco e dalla partecipazione all’iniziativa. 

 

ART. 5 – VALIDITÀ DELL’ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE 

5.1 L’Elenco Fornitori resta valido fino a provvedimento di chiusura del Dipartimento 

regionale competente e verrà aggiornato con cadenza minima mensile.  



 

 

5.2 La data di chiusura della piattaforma per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse 

sarà comunicata con successivo atto che sarà pubblicato sul sito di Calabria Europa e di 

Fincalabra 

 

ART. 6 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

6.1   Gli operatori economici iscritti sono tenuti a presentare una nuova domanda di iscrizione 
nel caso in cui sopravvengano fatti e circostanze tali da modificare e/o alterare in modo 
sostanziale l’identificazione soggettiva dell’operatore iscritto all’ “Elenco Fornitori”, quali 
ad esempio modificazione dei dati fiscali, della denominazione o della ragione sociale. 

6.2  Sarà altresì cura degli operatori economici iscritti di comunicare alla Regione Calabria o a 
Fincalabra SpA ogni circostanza e/o variazione che porti alla perdita o alla modifica dei 
requisiti d’ammissibilità previsti dall’art. 2, entro 10 giorni dalla data in cui tali modifiche 
si sono verificate, pena l’esclusione dall’ “Elenco  Fornitori”. 

 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ “ELENCO FORNITORI” 

7.1  Regione Calabria per il tramite di Fincalabra SpA può procedere alla verifica del possesso 
dei requisiti in ogni momento, e può provvedere alla sospensione o alla cancellazione 
dell’iscrizione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi: 

a.  falsità nelle dichiarazioni rese; 

b.  perdita, dei requisiti d’ammissibilità previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

c.  grave negligenza o  malafede nell’esecuzione tutti  gli  oneri  ed  obblighi a  carico 
dell’installatore previsti dal “Regolamento”; 

d.  violazioni commesse dagli operatori economici e debitamente accertate delle 
norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale; 

e.  aver ostacolato o rifiutato eventuali verifiche ispettive che Regione Calabria si riserva 
di avviare. 

7.2  È in ogni caso disposta la  cancellazione d’ufficio dall’ “Elenco fornitori” qualora Regione 
Calabria, per il tramite di Fincalabra Spa verifichi la sussistenza anche di una delle seguenti 
ipotesi: 

a.  operatori che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato 
preventivo o nei confronti dei quali sia stato avviato procedimento per la dichiarazione 
di detti stati; 

b.  cessazione dell’attività afferenti l’installazione, la connessione, la manutenzione degli 
impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili; 

c.  mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

d.  accertamento, anche a seguito di verifica a campione, del venir meno dei requisiti già 
sussistenti al momento dell’iscrizione. 

7.3  L’operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non 
può richiedere una  nuova  iscrizione  se  non  sia  venuta  meno  la  causa  che  ha  
determinato  il  provvedimento di cancellazione. 

7.4  Nel caso in cui Regione Calabria ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’avvio dei 
procedimenti di  cancellazione dall’ “Elenco F o r n i t o r i ”, ne  dà  comunicazione, per il 
tramite di Fincalabra Spa, al  soggetto interessato con PEC contenente una sintetica 
motivazione in ordine delle motivazioni che hanno determinato l’avvio del procedimento. 

7.5  Il soggetto interessato potrà far pervenire proprie osservazioni e/o memorie difensive 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. 



 

 

7.6  Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni, Regione Calabria, per il tramite 
di Fincalabra SpA, provvederà alla sospensione o cancellazione dall’ “Elenco Fornitori”. 

7.7  L’operatore interessato può produrre rinuncia o richiedere la cancellazione dall’elenco 
inviando una richiesta motivata alla Regione Calabria per il tramite del Soggetto Gestore. 

 

ART. 8 – CAUSE D’ESCLUSIONE 

8.1  Saranno escluse le domande d’iscrizione prodotte: 

a.  al di fuori della procedura telematica prevista dal presente Avviso; 

b.  da soggetti che non siano in possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti 
dall’art.2 del presente Avviso. 

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ 

9.1  Il  presente  Avviso,  la  documentazione ad  esso  allegata,  così  come  ogni  modifica  ed  
integrazione sostanziale dello stesso, saranno pubblicati sul sito di Calabria Europa e di 
Fincalabra SpA. 

9.2  Regione Calabria si riserva di pubblicizzare l’istituzione dell’ “Elenco Fornitori” con ogni 
altro mezzo ai fini di dare massima diffusione alla presente iniziativa. 

 

ART 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

10.1  Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: 
Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo economico e Attrattori Culturali. 

10.2.  il Responsabile del Procedimento è il funzionario Teresa Zangari; 

e-mail:  t.zangari@regione.calabria.it 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

11.1  INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, la Regione Calabria con sede c/o Cittadella 
Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, in qualità di "Titolare" del 
trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati 
personali che La riguardano al fine di assicurarn e la correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
11.2 Titolare del trattamento 
Ai sensi degli articoli 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei 
dati (il “Titolare”) è la Regione Calabria, come rappresentata dal Presidente della Giunta 
Regionale, con sede c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – 
Catanzaro. Di seguito i relativi dati di contatto: presidente@pec.regione.calabria.it  
Responsabile esterno del trattamento è il Soggetto Gestore individuato dalla Regione Calabria, 
Fincalabra S.p.A., Società in house della Regione Calabria e da essa interamente partecipata. 
Responsabile del trattamento per Fincalabra S.p.A. è Lia  Mollica (e mail l.mollica@fincalabra.it). 
11.3 Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell’art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è 
l’Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: 
angela.stellato@regione.calabria.it, PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it; 
11.4 Finalità del Trattamento. Base giuridica del Trattamento 

i. Dati personali 
I dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento, sulla base di uno o più dei seguenti 
presupposti di liceità (base giuridica), per le finalità di seguito indicate: 



 

 

A) Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679). 
Il trattamento dei dati personali è realizzato sulla piattaforma di Fincalabra Spa 
https://bandifincalabra.it 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. 

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, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dai regolamenti 
comunitari n. 1303/2013, n. 1301/2013, n. 1304/2013, nonché atti delegati e di 
esecuzione della Commissione connessi al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla 
normativa in materia di appalti, aiuti di stato e contrattualistica pubblica. Inoltre i 
dati dei potenziali beneficiari e degli operatori economici potranno essere trattati per 
la gestione amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, per 
l’attività di monitoraggio su Sistemi informativi regionali (ad es. SIURP) e nazionali, 
per il trattamento delle irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, per l’elaborazione 
di documenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria (ad es. sintesi annuale 
di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario), per 
l’elaborazione di report in seguito a missioni di audit da parte di organismi 
comunitari, per l’elaborazione di report in seguito a richieste di organismi di controllo 
nazionali, ecc..  

B) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte 
o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, 
lett. b) del Regolamento UE n. 2016/679). I dati saranno trattati esclusivamente ai 
fini dell’operazione (compresi i controlli di primo livello, il trattamento delle 
irregolarità, segnalazioni e schede OLAF, audit di secondo livello sulla spesa 
certificata, erogazione dei pagamenti, pareri di coerenza programmatica, gestione 
amministrativo contabile delle operazioni ammesse a finanziamento, attività di 
monitoraggio su Sistemi informativi regionali, ad es. SIURP, e nazionali, controlli di 
primo livello, desk e in loco, sulla spesa  da esporre nelle Domande di pagamento  ex 
art. 125 del regolamento UE n.1303/2013, elaborazione di documenti previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria, quali ad esempio sintesi annuale di cui all'articolo 
59, paragrafo 5, lettere a) e b) del regolamento finanziario, alimentazione del e 
verifiche condotte sul Registro nazionale aiuti ove ricorre, elaborazione di report in 
seguito a missioni di audit da parte di organismi comunitari, elaborazioni di report in 
seguito a richieste di organismi di controllo nazionali, erogazione dei pagamenti 
relativi ad operazioni finanziate e relativa trasmissione degli ordinativi informatici al 
Tesoriere regionale e al sistema governativo SIOPE+, trattamento dei dati che 
confluiscono su COEC, SISGAP, PCC, certificazione alla Commissione Europea della 
spesa relativa alle risorse POR, invio delle domande di pagamento alla Commissione 
Europea, ecc..); 

C) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) del Reg. 679/2016). I dati saranno trattati 
per l’adempimento degli obblighi legali. 

 
ii. Categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali o reati 

Di norma non vengono richieste “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE n. 2016/679. Il trattamento di eventuali categorie particolari di dati (ove 
eventualmente richiesti) è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del 
diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016). Tali dati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di cui all’Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo 



 

 

procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali. 
Il trattamento di eventuali dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza (ove eventualmente richiesti) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento 
ed avviene sulla base di quanto previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato Italiano (Art. 10) ed, 
in particolare, sulla base delle disposizioni di legge in materia antimafia, nonché per valutare il 
possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 
11.5 Natura del conferimento. Obbligo di fornire i dati personali e possibili conseguenze di 

un mancato conferimento. 

I proponenti beneficiari sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali derivanti dalla 
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Ad eccezione dei casi in cui il 
conferimento risulti obbligatorio per legge, non vi è l’obbligo di fornire i dati stessi. Tuttavia, il 
mancato conferimento di (tutti o parte) dei dati può comportare l’irricevibilità o inammissibilità 
della domanda ovvero le altre conseguenze previste dalle disposizioni di legge applicabile, tra 
cui a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il proponente beneficiario alla partecipazione 
alla procedura o la sua esclusione da questa o revoca o decadenza dalla concessione del 
contributo. 
11.6 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

La comunicazione dei dati ad altri titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da 
una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento e comunque in conformità a 
quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dai 
proponenti beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai 
sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di 
trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi 
dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 2016/679, previa verifica della conformità dell’attività 
degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere 
portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare, quali i 
dipendenti regionali all’uopo autorizzati. I dati non saranno diffusi, eccetto i dati anagrafici del 
richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione che saranno 
diffusi in conformità alle previsioni di legge ed, in particolare, secondo le norme in materia di 
pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Calabria, e sul sito internet della Regione 
Calabria, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. Nell’ambito delle 
misure antifrode di cui all’art. 125, paragrafo 4, lett. c) Reg. UE n. 1303/2013, i dati potranno 
essere comunicati alla Commissione Europea – in qualità di autonomo titolare – e potranno 
essere oggetto di trattamento, unitamente ai dati acquisiti da banche dati esterne utili per 
individuare gli indicatori di rischio ed attraverso l’utilizzo di appositi sistemi messi a disposizione 
dalla stessa Commissione Europea (Arachne), per le verifiche di gestione ed, in particolare, ai 
fini della valutazione del rischio di frode sui progetti, sui contratti, sui contraenti e sui beneficiari.   
 
11.7 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 nel caso di applicazione delle norme in materia di aiuti di stato, ovvero cinque 
anni a partire dal decreto di concessione del contributo e approvazione degli elenchi definitivi 
di ammissione a finanziamento, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al 
passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche 
in forma anonima e aggregata, per fini di studio o statistici. 
11.8 Trasferimento dei dati personali 

I dati non saranno trasferiti in Stati membri dell’Unione Europea e/o in Paesi terzi non 



 

 

appartenenti all’Unione Europea.  
11.9 Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La Regione Calabria non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
11.10 Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli15 e ss. del Regolamento 
UE n. 2016/679, ivi incluso il diritto di: 

a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d. ottenere la limitazione del trattamento; 
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 
finalità di marketing diretto; 

g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

h. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi; 

i. revocare il consenso (ove applicabile) in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra a 
un’autorità di controllo eventualmente competente. 

11.11 Per informazioni e/o per esercitare i diritti di cui alla normativa che precede, inviare 

richiesta scritta a Regione Calabria – Dipartimento Organizzazione e risorse umane - 

all'indirizzo postale della sede legale Viale Europa, Località Germaneto, 88100 

Catanzaro ovvero all’indirizzo PEC: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it 

 

 

ART. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA 

12.1 L’istituzione dell’ “Elenco Fornitori”, la pubblicazione e la diffusione del presente avviso 
e la documentazione richiesta per l’iscrizione all’ “Elenco Fornitori” non costituiscono 
l’avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La domanda 
di iscrizione all’ “Elenco fornitori”, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli 
altri eventuali elementi integrativi forniti dagli operatori economici interessati, pur 
assumendo specifica rilevanza in caso di false dichiarazioni e/o falsa documentazione in 
merito ai requisiti dichiarati con tutte le conseguenze stabilite dalla legge, hanno il solo 
scopo di consentire l’iscrizione nell’ “Elenco Fornitori”, senza costituire alcun vincolo in 
capo a “Regione Calabria” per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o 
aggiudicazione di appalti. 

12.2  Per quanto non espressamente previsto dal presente “Avviso Pubblico” si applicano le 
norme europee, nazionali e regionali vigenti e subentranti, nonché le disposizioni dei 
piani e programmi regionali di riferimento settoriale. 

 

ART. 13 – FORO COMPETENTE   

13.1  Per tutte le controversie che si dovessero verificare in ordine all'interpretazione, 
esecuzione, validità ed efficacia del presente Avviso si elegge quale foro esclusivamente 
quello di Catanzaro 


