
     
    

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

AZIONI PER LA DIVULGAZIONE 
DELLA BILATERALITA’ ARTIGIANA 

IN CALABRIA 
 
 
Bando per l’erogazione di aiuti alle imprese artigiane a parziale copertura dei costi 
per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza. 
(Delibera C.d.a. EBAC Calabria del 19 Novembre 2019) 

 

http://www.confartigianato-catanzaro.it/
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1. FINALITA’  
 

L’Ente Bilaterale Artigianato Calabria, (di seguito più semplicemente EBAC), 
nell’ambito delle azioni volte alla divulgazione della bilateralità artigiana, al fine 

di promuovere il sistema bilaterale, con la diffusione del principio di corretta 
applicazione e rispetto dei CCNL Artigiani e con l’obiettivo di estendere 

gradatamente a tutte le imprese Calabresi, il principio della garanzia ai 
lavoratori dei benefici derivanti dal “welfare  contrattuale” ovvero Il Sostegno 

al Reddito, l’ Assistenza Sanitaria integrativa, la Formazione ed aggiornamento 

professionale, promuove il presente Avviso, rivolto alle imprese neo-aderenti, 
finalizzato alle esigenze di sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività 

d’impresa e tutela del patrimonio aziendale, favorendo lo sviluppo economico 
degli artigiani.  

L’EBAC, con la presente azione, intende sostenere gli investimenti in sistemi di 
videosorveglianza finalizzati alla prevenzione di atti criminosi, realizzati dalle 

imprese artigiane con sede legale ed unità produttiva in tutto il territorio 
regionale della Calabria.  

 
2. DOTAZIONE FINANZIARIA  

 
Le risorse complessivamente stanziate con il presente bando, (Avviso n. 

1/2019) sono di euro 5.000/00 (eurocinquemila/00), tali risorse sono state 
individuate con apposita delibera del C.D.A. EBAC nella seduta del 19/11/2019 

a fronte di risorse stanziate e non utilizzate per il FSR poiché in carenza di 

domande.  
L’EBAC, si riserva la facoltà di:  

 
- rifinanziare il bando, con ulteriori stanziamenti tramite apposito 

provvedimento del C.D.A., in base al grado di successo dell’iniziativa e di 

ulteriori eventuali risorse individuate;  

 

- creare una graduatoria delle domande ammesse, presentate da imprese in 
possesso dei requisiti, finanziando fino a concorrenza delle risorse individuate 

nel presente bando. Tale graduatoria potrà essere utilizzata a scorrimento, nel 
caso di rifinanziamento da parte del C.D.A., ovvero nel caso di recupero di 

risorse non utilizzate da parte di imprese ammesse in posizione utile, ma che 
non realizzeranno L’INVESTIMENTO nei termini previsti o che hanno fatto 

formale rinuncia;  
 

La gestione del bando (relativamente alla istruttoria, redazione graduatoria, 
verifica della rendicontazione, ecc.) sarà di competenza del c.d.a. a seguito di 

un primo sommario esame di ricevibilità effettuato dall’ufficio. 
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3. RIFERIMENTI 

 
Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del 

presente REGOLAMENTO stabilito dal C.d.A. EBAC ed a suo insindacabile 
giudizio. Non sono cumulabili con altre agevolazioni di natura pubblica quali, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, Bandi emanati con Avvisi Pubblici della 
Regione Calabria, Bandi delle Provincie, Bandi delle Camere di Commercio, 

Credito D’imposta, Legge Sabatini, Ecc.. 

 
LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEVE 

NECESSARIAMENTE AVVENIRE NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE 
VIGENTI ANCHE IN MATERIA DI PRIVACY, CON L’UNICO OBIETTIVO DI TUTELA 

DEL PATRIMONIO AZIENDALE, RISPETTARE TUTTE LE PRESCRIZIONI DI CUI 
ALL’ART. 4 DELLA LEGGE 300/70 E S.M.I. COME MODIFICATO DALL’ART. 23 

DEL D. LGS 151/2015 E SUCC. ART. 5 COMMA 2 DEL D. LGS 185/2016 E DI 
QUANTO CHIARITO NELLA CIRCOLARE I.N.L. N. 5 DEL 19/02/2018  

 
4. SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Possono presentare domanda, le Imprese Artigiane che abbiano tutti i seguenti 

requisiti di ammissibilità, alla data di apertura del bando (15/12/2019), 
ovvero:  

 

a) sede legale ed operativa in uno dei comuni della Regione Calabria; 

b) Iscrizione al Registro Imprese/REA Albo Artigiani di una delle Camere di 

Commercio del territorio Regionale; 

c) essere datore di lavoro di almeno n. 1 lavoratore dipendente (non 

collaboratore famigliare) 

d) non aver ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le 
spese oggetto del presente bando e non aver usufruito del Credito D’imposta 

(attestata da dichiarazione per atto notorio);  

e) Anzianità di iscrizione e regolarità contributiva rispetto ad EBNA/FSBA, alla 

data di domanda, da non oltre 5 mesi; 

f) applicazione ai propri dipendenti di uno dei CCNL Artigianato, siglati dalle 

parti sociali Fondatrici di EBAC Calabria;  

g) assenza nella propria rappresentanza legale o nella propria compagine 
sociale e/o nei propri organi di amministrazione, soggetti che contestualmente 

rivestano funzioni presso gli organi dell’EBAC ovvero che siano dipendenti o 

collaboratori dell’EBAC;  
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h) regolarità con gli obblighi normativi, in materia di Sicurezza e Prevenzione 

infortuni e malattie professionali, di cui al D. Lgs 81/2008;  

i) assenza di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfazione delle 
condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di 

una tale procedura richiesta dai creditori;  

l) non essere in stato di liquidazione volontaria;  

m) assenza, per i legali rappresentanti, amministratori, soci ecc. di condanne 

penali per violazioni del Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, per i quali non sussistono cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;  

 
Per il solo requisito di cui al punto e) l’impresa deve dimostrare l’iscrizione 

all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato, mediante compilazione della scheda 
adesione, versamento una tantum di € 10,33 i cui estremi disponibili sul sito 

www.ebac-calabria.it sezione “come aderire”, copia del primo Uniemens inviato 
dal Consulente del Lavoro, da cui risulta l’adesione formale e il modello F24 

relativo al primo versamento effettuato per tutti i dipendenti. 
 

I restanti requisiti di cui al precedente elenco devono essere posseduti tutti al 
momento di presentazione della domanda e permanere fino alla utilizzazione 

del contributo e per almeno 3 anni dalla liquidazione del contributo; essi 
potranno essere verificati dai soggetti istruttori della pratica attraverso visura 

camerale dell’impresa e attraverso controlli a campione sulle dichiarazioni del 
Legale Rappresentante o, eventualmente, con l’interrogazione di banche dati 

istituzionali, regionali e/o nazionali.  

L’impresa dovrà rispettare l’obbligo di adesione ad EBNA/FSBA per almeno 3 
anni dalla liquidazione contributo e comunque sino a quando avrà lavoratori 

dipendenti assunti con uno dei CCNL Artigiani, come da normativa vigente. 
 

 
 

 
5. SPESE AMMISSIBILI  

Sono considerate ammissibili le spese sostenute (fatturate e quietanzate) 
successivamente all’ammissione della domanda e relativa comunicazione di 

finanziabilità, relative a:  
 acquisto ed installazione di sistemi digitali di videosorveglianza a circuito 

chiuso e/o in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere 
presso le locali sale e le centrali operative della Polizia di Stato, dell'Arma 

dei Carabinieri o degli Istituti di Vigilanza, conformemente ai principi 

predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di 
videosorveglianza (D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché 

regolamento UE Gdpr n. 679 del 27-04-2016) l’installazione dovrà 
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realizzarsi presso la sede operativa dell'impresa richiedente, dislocata 
obbligatoriamente in uno dei comuni della Calabria. L’acquisto e 

installazione dell’impianto, deve riferirsi ad almeno due telecamere 

perimetrali;  

 

Le spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di 
funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.  

Per le spese inerenti l’acquisto di beni, il fornitore dovrà apporre sulla fattura, 
la dicitura “bene nuovo di fabbrica”, pena l’inammissibilità del contributo.  

L’acquisto effettuato con il contributo dell’Ente dovrà obbligatoriamente essere 
destinato ad un’unità operativa sita in Calabria.  

 
Tutte le spese ammissibili, sono al netto dell'IVA. 

L’impresa deve dimostrare di aver informato dell’installazione dell’impianto i 
propri dipendenti da cui dovrà farsi rilasciare apposito consenso mediante 

firma su copia dell’informativa fornita, come da normativa vigente (copia della 

stessa dovrà essere esibita in fase di rendicontazione). 
 

  
6. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI  

 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla 

concorrenza del 50% delle spese ritenute ammissibili e fino ad un massimo di 
500,00 euro di contributo. Il contributo minimo richiedibile è del 40%. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda e per una sola unità 
produttiva e avrà diritto ad un solo contributo, indipendentemente dal numero 

di sedi operative.  
 

 
7. PREMIALITA’ WELFARE ARTIGIANATO  

 

I CCNL Artigianato, prevedono che i datori di lavoro devono garantire ai propri 
dipendenti le prestazioni “welfare contrattuale” e più precisamente, le 

indennità di sostegno al reddito compresi gli ammortizzatori sociali in costanza 
di rapporto di lavoro e i rimborsi delle spese sanitarie sostenute dai lavoratori.  

La garanzia di tali prestazioni avviene: 
- mediante adesione all’ Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA/FSBA) 

che eroga gli ammortizzatori sociali e le indennità di sostegno al reddito; 
- mediante adesione al fondo SANARTI che provvede a rimborsare parte delle 

spese sanitarie sostenute dai lavoratori; 
Inoltre gli stessi CCNL, incentivano la formazione continua dei lavoratori 

mediante la possibilità delle imprese di ricorrere ai contributi erogati da 
Fondartigianato.  
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L’adesione dell’impresa a EBNA, SANARTI e Fondartigianato, consente alla 
stessa, uno sgravio di responsabilità oltre che un risparmio annuo sul costo del 

singolo dipendente di circa 300 euro. Per questo l’adesione ai tre Fondi 
bilaterali, costituisce elemento preferenziale ai fini dell’inserimento del 

beneficiario nell’elenco degli ammessi di cui al successivo punto 9.  
La premialità del “rating di welfare” potrà essere riconosciuta all’impresa, che 

entro la data di chiusura del bando, abbia formalizzato l’adesione anche a 
SANARTI e Fondartigianato,  mediante invio UNIEMENS e pagamento del primo 

F24. 
 

 

8. REGOLE DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE  
Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti di 

Stato concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione 
Europea per la medesima iniziativa, ecc. 

  
 

 
9. PROCEDURA  

 
9.1 Come presentare la domanda  

 
L’avviso Pubblico sarà disponibile in pre-informazione dal giorno 25 Novembre 

2019.  Le domande potranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta, 
mediante raccomandata A/R, dal giorno 15/12/2019 e fino al giorno 

28/02/2020, fa fede il timbro postale di spedizione. 

Il modello di domanda, insieme al bando e relativi allegati, sarà messo a 
disposizione sul sito www.ebac-calabria.it nell’ apposita sezione “Bandi ed 

AVVISI” 
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 

- modulo di domanda scaricabile alla pagina internet www.ebac-calabria.it  
compilato in ogni sua parte (eventuali spazi lasciati in bianco e ritenuti 

essenziali a insindacabile giudizio del C.d.a., saranno motivo di 
esclusione), la domanda contiene le dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio richieste dal presente bando, per l’ammissibilità della domanda è 
necessario che siano barrate le caselle relative alle dichiarazioni che 

l’impresa intende rendere, il modulo deve essere firmato dal 

titolare/legale rappresentante, pena l’inammissibilità dell’istanza;  

  

- Copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 
dell’impresa; 

- Visura camerale aggiornata a non oltre 1 mese dalla presentazione 
domanda; 
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- Copia del preventivo di spesa per la fornitura e realizzazione 
dell’impianto, quest’ultimo rilasciato da un installatore (l’installatore 

dovrà essere in grado di attestarne successivamente la corretta 
esecuzione a regola d’arte); 

- In caso di possesso del requisito preferenziale del rating di welfare, 
opportuna documentazione che lo comprovi: Copia Uniemens da cui 

risulta l’adesione a EBNA/FSBA, e per l’assegnazione di ulteriori punteggi 

dell’eventuale adesione a SANARTI e Fondartigianato; 

- Per l’assegnazione di ulteriore punteggio al fine di un utile inserimento in 

graduatoria, può essere allegata documentazione attestante la 
condivisione del piano di investimento con una AADD, Confartigianato 

CNA, Casartigiani e con una OOSS, CGIL CISL UIL;  
La condivisione deve essere attestata allegando una relazione del 

rappresentante legale/titolare controfirmata e timbrata x condivisione, 
dai rappresentanti delle AADD e OOSS;3 

 

- ogni altro documento ritenuto idoneo ad attestare un requisito che dia 
diritto all’attribuzione di maggior punteggio in relazione all’inserimento in 

graduatoria. 
 

 

9.2 Come viene valutata la domanda 
 

Le domande verranno esaminate entro i 60 giorni successivi alla chiusura della 

sessione di presentazione, l’istruttoria si articola come di seguito:  
 

a) Verifica della ricevibilità della domanda (completezza e regolarità di 
trasmissione) e della sua ammissibilità (presenza dei requisiti soggettivi 

previsti dal bando per i beneficiari);  

 

b) Istruttoria di merito volta a redigere la graduatoria delle imprese ammesse 

a contributo, secondo i seguenti criteri:  

 

1.  Iscrizione ad EBAC (max 3 punti) 

3 punti se l’impresa ha formalizzato l’adesione nel periodo tra il 1 

Ottobre e il 31 Dicembre 2019 

2 punti se l’impresa formalizza l’adesione entro il 31 Gennaio 2020 

1 punto se l’impresa formalizza l’adesione entro il 28 Febbraio. 

 

 

2.  Rating welfare contrattuale, (punti max 12) 

3 punti se l’impresa versa la quota adesione solo a EBNA; 
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6 punti se oltre ad EBNA, l’impresa risulta iscritta ed è in regola anche 

con l’adesione a Sanarti; 

12 punti se l’impresa risulta iscritta ed è in regola con l’adesione a 

EBNA, Fondartigianato, Sanarti; 

 

3. Regolarità Contributiva (punti 3) 

3 punti Se l’impresa allega il d.u.r.c. con esito regolare aggiornato alla 
mensilità in cui viene presentata la domanda (che dovrà essere 

mantenuta fino alla concessione dell’incentivo); 

 

4. Iscrizione ad Associazioni Datoriale (punti 3) 

3 Punti Se l’impresa risulta essere associata a Confartigianato, CNA o 
Casartigiani (attestata da una dichiarazione dell’associazione a cui 

aderisce); 

 

5. Misura del contributo richiesto: (max 10 punti)  

 

1 punto per ogni punto percentuale in meno richiesto rispetto all’aiuto 
massimo previsto (es.: zero punti per il contributo del 50% e 10punti se 

il contributo richiesto è pari al 40%); 

 

6. numero degli accessi controllati (max 8 punti)  

2 punti per ogni telecamera installata 

 

 

7. tempestività di presentazione dell’istanza: a parità di punteggio 
valutazione, le domande saranno utilmente collocate in graduatoria con 

riferimento alla data ed ora di invio della pratica (fa fede il timbro 
postale di spedizione);  

 
8. Condivisione dell’investimento con le AADD e OOSS (max 4 punti) 

 

2 punti se la proposta di investimento è condivisa con una AADD 
2 punti se la proposta di investimento è condivisa con una OOSS 

 
 

Nel corso dell’istruttoria, potranno essere richieste integrazioni documentali 
nonché precisazioni e chiarimenti circa la documentazione prodotta, che 

dovranno essere inviati, nel termine perentorio di gg. 10 dalla data di 
ricevimento della richiesta pena la decadenza.  

La graduatoria delle domande ammesse al contributo, sarà pubblicata sul sito 
web www.ebac-calabria.it  
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9.3 Comunicazioni  

Le richieste di integrazione della documentazione verranno effettuate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo che l’impresa avrà comunicato nella 

domanda.  
L’impossibilità di contattare l’impresa a mezzo PEC comporterà l’automatica 

decadenza della domanda di contributo. Tutti i documenti presentati 
dall’impresa a mezzo pec devono essere conformi all’originali e l’impresa si 

assume ogni responsabilità per il non rispondente al vero.  

 
 

 
9.4 Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del 

contributo  
 

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità e posizionamento utile in 
graduatoria, l’impresa ha 45 giorni di tempo per la realizzazione 

dell’investimento e presentare la relativa rendicontazione. Possono esserci 
variazioni formali e di fornitori, formali e non sostanziali, in particolare gli  

importi non possono essere variati in aumento rispetto a quelli indicati 
precedentemente in domanda. 

Le spese dovranno essere rendicontate in unica soluzione e devono essere 
coerenti con quanto presentato in sede di domanda, in caso di variazioni 

sostanziali le stesse devono essere approvate dall’Ente e opportunamente 

giustificate.  
La rendicontazione finale a saldo delle spese sostenute dovrà essere 

accompagnata dalla richiesta di Liquidazione del contributo, che avverrà in 
unica soluzione ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tutta la 

documentazione dovrà essere presentata a mezzo raccomandata A/R o Pec e 
dovrà essere accompagnata da dichiarazione per atto notorio attestante che i 

documenti presentati sono conformi all’originale e che questi ultimi sono 
disponibili per eventuale visione presso la sede dell’impresa.  Il contributo sarà 

erogato direttamente ai beneficiari su IBAN intestato all’impresa e solo dopo 
positivo riscontro della rendicontazione presentata, in ogni caso l’importo 

richiesto in liquidazione non potrà essere superiore al 50% delle spese 
effettivamente sostenute, che siano compatibili con il piano economico 

presentato ed indipendentemente da quanto preventivato in fase di domanda 
ed ammesso in istruttoria.  

I costi da ammettere a contributo devono riguardare unicamente quelli indicati 

in domanda e fatturati solo successivamente alla data di comunicazione di 
ammissibilità e finanziabilità della stessa.  

http://www.confartigianato-catanzaro.it/
http://www.cna.it/
http://www.cgilcalabria.it/
http://www.cislcalabria.it/
http://www.uilcalabria.it/


     
    

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

La documentazione necessaria per ottenere l’approvazione della 
rendicontazione comprende obbligatoriamente:  

- tabella riepilogativa dei costi sostenuti;  

- copia delle fatture regolarmente quietanzate (fattura e dichiarazione 

liberatoria del fornitore);  

- la documentazione che provi il pagamento delle fatture rendicontate (copia 

ricevuta dei bonifici);  

- Dichiarazione dell’installatore che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte; 
- Informativa ai dipendenti sull’installazione dell’impianto videosorveglianza 

(vedi allegato). 
 

Ai fini dell’erogazione, sarà ritenuta valida solo la documentazione di spesa in 

regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento.  

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti e con assegni bancari 
trasferibili.  

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti per compensazione.  
La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata entro 45 

giorni dalla data di comunicazione a mezzo pec, di ammissione al beneficio e di 
finanziabilità. 

  
10. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE  

10.1 Obblighi dei beneficiari  
La concessione dell’agevolazione genera per i beneficiari i seguenti obblighi:  

a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali (es. 
tipologia di attrezzature e spese maggiori), a meno che sia stata richiesta e 

ottenuta l’autorizzazione da EBAC;  

b) concludere le attività e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi 
previsti dal Bando (45 gg dalla comunicazione di finanziabilità);  

c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all’agevolazione 
esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;  

d) comunicare prima della presentazione del rendiconto eventuali variazioni 
rispetto alla proposta ammessa a contributo. L’eventuale variazione dovrà 

esser formalmente autorizzata;  
e) Rimanere iscritta ed aderente ad EBNA per almeno tre anni dalla data di 

erogazione del contributo o comunque sino a quando ha dipendenti assunti con 
CCNL Artigianato 

f) non cedere i beni, diritti e/o obblighi inerenti l’agevolazione per almeno 3 
anni dalla data di rendicontazione;   
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g) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli ed ispezioni da 
parte degli uffici preposti dall’ente;  

h) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e 
procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate.  

 
10.2 Revoca dell’agevolazione  

 
Viene disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni quando:  

a) l’impresa revoca l’adesione a Ebac prima dei tre anni dalla liquidazione 
del finanziamento; 

b) il beneficiario non rispetti gli obblighi previsti dal Bando, dal provvedimento 

di concessione dell’agevolazione e dalla normativa di riferimento;  
c) il beneficiario non destini l’agevolazione agli scopi indicati nella domanda;  

d) il beneficiario rilasci dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;   
e) dalla verifica della rendicontazione finale venga accertata l’inesistenza o la 

perdita dei criteri di ammissibilità e/o ricevibilità;  
f) Si dispone la revoca parziale del contributo quando, dalla verifica della 

rendicontazione finale o a seguito dei controlli effettuati, venga accertato una 
minore spesa rispetto a quanto indicato in domanda o approvato in istruttoria; 

g) l’impresa si obbliga a non cedere i beni, diritti e/o obblighi inerenti 
l’agevolazione per almeno 3 anni dalla data di rendicontazione; 

In caso di revoca totale dell’agevolazione, l’impresa beneficiaria sarà tenuta 
alla restituzione dell’intero ammontare del Voucher, qualora già erogato. Nel 

caso di revoca parziale sarà erogato il contributo in quota parte. 
 

11. ISPEZIONI E CONTROLLI  

 L’EBAC, attraverso propri delegati, si riserva la facoltà di controllare l’esatto 
svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, anche 

effettuando controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed esercitando ogni 
più ampio potere di richiedere chiarimenti, ulteriori informazioni, precisazioni e 

ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.  
Sulle istanze di ammissione a contributo e su quelle ammesse alla liquidazione, 

l’EBAC può eseguire controlli sulla base di piani di campionamento.  
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa 

decade dal contributo con motivato provvedimento del C.d.A. dell’Ente.  
Qualsiasi modifica sostanziale rispetto ai dati indicati nella domanda presentata 

dovrà essere tempestivamente comunicata all’indirizzo PEC 
ebaccalabria@pec.it 

 
11.1 Rinuncia o revoca automatica dell’agevolazione  

Il Beneficiario può rinunciare all'agevolazione concessa, comunicandolo a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ebaccalabria@pec.it, entro 20 
giorni dalla comunicazione di finanziabilità. Qualora entro 45 giorni dalla stessa 
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non provveda a presentare la rendicontazione con la relativa richiesta di 
liquidazione di contributo, la stessa agevolazione sarà revocata definitivamente 

e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  
 

11.2 Controversie  
Per eventuali controversie conseguenti o dipendenti dal presente atto si 

dichiara competente il foro di Catanzaro previo tentativo di mediazione.  
 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti 

dalle imprese partecipanti al presente bando è affidato a EBAC Calabria ed è 
finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura e/o per scopi 

istituzionali. I trattamenti avverranno con l’utilizzo sia di supporti cartacei che 
informatici. All’imprese partecipanti sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
nonché regolamento UE GDPR n. 679 del 27-04-2016)  tra cui in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo le richieste all’Ente.  

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la 
partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività.  

Il titolare del trattamento dei dati è EBAC Calabria, nella persona del dr. 
Giovanni Aricò nella qualità di Presidente pro-tempore e Michele Gigliotti nella 

qualità di Vicepresidente pro-tempore. 

 
 

 
  

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il procedimento amministrativo 

relativo alla presente iniziativa è assegnato al dr. Andrea Monteleone.  
Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di 

presentazione delle domande possono essere richiesti a EBAC Calabria 
all’indirizzo mail: ebaccalabrioa@virgilio.it oppure chiamando lo 0961760561 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  
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