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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PREMESSO CHE:
·
la Commissione Europea con decisione C (2015) 8314 finale, del 20 novembre 2015, 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 20142020;
·
la Commissione Europea con Decisione C(2020) 8586 final del 29 novembre 2020 - CCI:
2014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma 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 della Commissione;
·
con Delibera n. 473, del 15 dicembre 2020, la Giunta Regionale ha proceduto alla “Presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”;
·
con Deliberazione n. 91, del 29 dicembre 2020, il Consiglio Regionale ha proceduto alla “Presa
d’atto della Decisione della Commissione Europea del 29/11/2020 C (2020) 8586 di modifica del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria”.
·
la Commissione Europea con Decisione C(2021) 8549 final del 22.11.2021 - CCI:
014IT06RDRP018 – ha approvato l’ulteriore modifica del Programma 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 della Commissione;
CONSIDERATO che con DDG n.6028 del 07/06/2017 la Regione Calabria ha pubblicato l’avviso
pubblico per l’attuazione dell’intervento 01.01.01– “Sostegno alla formazione professionale e azioni
finalizzate all’acquisizione di competenze” e dell’Intervento 01.02.01 – “Sostegno per progetti
dimostrativi ed azioni di informazione”, regolamentando le modalità e le tempistiche di realizzazione dei
progetti attraverso le disposizioni procedurali di cui al DDG n. 7609 del 30/06/2017;
ATTESO CHE:
·
a causa della recente pandemia si è determinata una situazione eccezionale di difficoltà per le
aziende per gli Enti beneficiari del PSR. Le perturbazioni economiche generate nonché le difficoltà
finanziarie ed i problemi di liquidità rendono necessaria l’adozione, senza indugio, di interventi
straordinari ed oltremodo incisivi in favore delle aziende agricole e di tutti i beneficiari del PSR
Calabria;
·
per far fronte alla crisi pandemica in atto nonché alle preoccupanti ripercussioni che gli scenari di
guerra avranno sull’economia mondiale,questa Amministrazione intende semplificare quanto più
possibile gli oneri amministrativi e i ritardi di attuazione, modificando ed alleggerendo una serie di
disposizioni stabilite nell’ambito delle procedure attuative del PSR Calabria 14/20;
·
con diverse decretazioni la Regione Calabria ha già provveduto a semplificare le tempistiche di
conclusione dei progetti; le concessioni di variante, compresi i cambi beneficiari; le condizioni per la
richiesta di proroghe/varianti; l’eventuale riutilizzo delle economie e l’alleggerimento delle sanzioni.
RITENUTO, altresì che tra gli ambiti di semplificazione individuati nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia di gestione nonché di massima semplificazione del programma ed al fine di velocizzarne ed
armonizzarne le procedure, rientra anche la diffusione dell’utilizzo dei costi standard;
CONSIDERATO che, già nel bando per l’attuazione della Misura 01 di cui al DDG 6028 del 07/06/2017
era stata prevista, oltre alla rendicontazione a costo reale, anche la possibilità di uso dei costi
semplificati per la rendicontazione dei corsi di formazione, al tempo in corso di approvazione;
ATTESO che con la modifica n.4 del PSR Calabria 2014/2020 di cui alla Decisione comunitaria C (2018)
1290 final del 28 febbraio 2018, sono stati ufficialmente approvati i parametri di costo per la
rendicontazione dei corsi di formazione afferenti l’intervento 01.01.01 nel cui computo rientrano le
seguenti voci:
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a. attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative;
b. attività di docenza e di tutoraggio (personale, trasferte del personale docente e di tutoraggio);
c. noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico a supporto delle iniziative;
d. pubblicizzazione riferita alla specifica iniziativa promossa dal beneficiario nei confronti dei
e. potenziali destinatari;
f. acquisto di materiale di consumo per esercitazioni;
g. affitto e noleggio di aule e strutture didattiche;
h. altre spese di funzionamento, direttamente collegate all’intervento (energia elettrica,riscaldamento e
condizionamento, acqua, telefono, spese postali, forniture per ufficio, ecc.)
Per i corsi di formazione, rispettivamente, di durata fino a 40 ore o uguale o superiore a 150 ore, con un
numero minimo di 15 partecipanti, il sostegno è definito sulla base di unità di costo standard variabili a
seconda della durata del corso e del numero di partecipanti. L’importo totale ammissibile è ricavato
moltiplicando le UCS per le ore di corso e il numero di allievi. Per “numero di partecipanti” si intende il
numero di coloro che, sulla base dei registri firme, risultano aver frequentato il corso di formazione per
almeno il 75% delle ore previste.
I valori del costo standard si riferiscono al costo ora/allievo decrescente all'aumentare del numero degli
allievi secondo la tabella che segue:
N. Allievi
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fino a 40 ore
16,01
15,45
14,90
14,37
13,86
13,37
12,90
12,45
12,01
11,58
11,17
10,78
10,40
10,03
9,67
9,33
9,00
8,68
8,38
8,08
7,79

Uguale o superiore a 150 ore
14,87
14,38
13,92
13,46
13,03
12,60
12,20
11,80
11,42
11,05
10,69
10,34
10,00
9,68
9,37
9,06
8,77
8,48
8,21
7,94
7,68

RITENUTO, pertanto, opportuno dover consentire ai beneficiari dell’intervento 01.01.01, limitatamente
alla voce di costo “corsi di formazione” ed al contributo totale ammesso, di poter liberamente optare per
la modalità di rendicontazione a costi reali oppure per quella a costi semplificati, seguendo in tale
secondo caso, le disposizioni operative approvate con DDG. n. 12482 del 6/12/2021 che, tra l’altro,
dispongono che venga accertato: “L’ammontare della spesa dichiarata attraverso la verifica della
corretta applicazione dei parametri di costo/allievo per come riportati nel bando/scheda di misura. Non
sarà, quindi, necessario verificare alcun documento di spesa ma limitarsi, unicamente, a rapportare il
numero degli allievi che hanno frequentato con l’unità di costo standard” stabilendo altresì che “per
numero di partecipanti si intende il numero di coloro che, sulla base dei registri di presenza, risultano
aver frequentato il corso di formazione per almeno il 75% delle ore previste”.
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RITENUTO, dover modificare l’allegato A al DDG n. 12482 del 6/12/2021 nella parte in cui, per mero
refuso, include i workshop tra le voci rendicontabili a costo standard;
RITENUTO che, ai fini della massima semplificazione, appare opportuno approvare il format della
relazione che il beneficiario potrà utilizzare in caso di rendicontazione a costi standard dei corsi di
formazione. Per la rendicontazione a costi reali restano ferme le previsioni già stabilite dal bando ai fini
della dimostrazione delle spese e della loro tracciabilità;
RITENUTO, altresì, opportuno dover confermare, in caso di rendicontazione a costi reali, quanto stabilito
nella nota acquisita al protocollo 258911 del 08/06/2021 secondo cui: “…qualora il corso regolarmente
avviato con il numero previsto di partecipanti dovesse subire, nel prosieguo, una riduzione del numero
degli ammessi agli esami finali, tale riduzione deve essere in ogni caso, contenuta nel limite
sopraindicato del 70%+1. Nel rispetto di tale limite, pertanto, il beneficiario conserva il diritto al 100% del
contributo ammesso, considerando che l’ammontare complessivo dei costi fissi permane anche in
presenza di una contenuta riduzione del numero di corsisti …”.
RITENUTO, infine, opportuno dover consentire anche ai beneficiari dell’intervento 01.01.01 che abbiano
già prodotto domande di pagamento giustificate a costi reali di poter proseguire con la rendicontazione
attraverso i costi standard. Le domande di pagamento non ancora verificate potranno, comunque,
essere valutate dai controllori tenendo conto di quanto previsto con il presente atto e del contributo totale
ammesso;
RITENUTO, dover confermare, tuttavia, la modalità di rendicontazione a costi reali per tutte le altre voci
di costo previste dal bando per l’attuazione degli interventi 01.01.01 e 01.02.01, compresi i workshop,
secondo le modalità stabilite dalle disposizioni procedurali di cui al DDG n. 7609 del 30/06/2017. Per tali
voci la congruità dei costi sarà valutata secondo i parametri stabiliti dal bando;
RITENUTO opportuno stabilire chele previsioni di cui al presente decreto sono interamente estese ai
GAL;
RILEVATO che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria.
VISTI
Il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N.
1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di
Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N.
907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il
Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE)
110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014; il Reg. (UE) 2393/2017; Reg. (UE, Euratom)
1046/2018; Reg. (UE) 532/2020; Reg. (UE) 558/2020;
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020, approvate,
previa intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 9 maggio 2019, con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, n. 6093 del 6 giugno 2019;
la legge 241/90 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 201, del 23 luglio 2020, avente ad oggetto: Approvazione aggiornamenti norme
regionali in materia di condizionalità in recepimento dell’art. 23 del Decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, n. 2588 del 10marzo 2020;
Il DDG n. 5301, del 29 maggio 2018; il DDG n. 14719, del 7 dicembre 2018; il DDG n. 13006 del 22
ottobre 2019; il DDG n. 6933 del 2 luglio 2020; il DDG n. 2881 del 19 marzo 2021 in tema di
applicazione delle riduzioni e/o esclusioni;
il D.M. n. 2588 del 10.03.2020 recante: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
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VISTI, ALTRESÌ,
la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e
responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
l’art.1 del D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella della gestione, come modificato dal D.P.G.R. n.206 del 15 dicembre
2000;
la L.R. n. 13/2005, art. 28, istitutiva dell’organismo pagatore ARCEA dotato di autonomia
amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale in cui statuto è stato
approvato con delibera di Giunta n. 748 dell’8 agosto 2005 e s.m.i.
la D.G.R. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità
di Gestione del PSR Calabria 2014-2020, il Dirigente Generale p.t. del Dipartimento Agricoltura e
Risorse Agroalimentari;
il DDG n. 3490 del 30/03/2022 che ha confermato l’assegnazione alla Direzione Generale, del Dott.
Francesco Chiellino (ARSAC) con funzioni di coordinamento delle attività del PSR Calabria 20142020;
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, adottato con
Delibera di G.R. n. 11 del 28.1.2021;
il D.P.G.R n. 189 DEL 08/11/2021 con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Giovinazzo
l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari e
Forestazione” della Giunta della Regione Calabria;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 180 del 07/11/2021 avente ad oggetto:
Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento
regionale 19 febbraio 2019, n. 3
il DDG n. 11518, del 11/11/2021, avente ad oggetto: Dipartimento Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione - adempimenti di cui al D.P.G.R. n. 180 del 7/11/2021.
MICROORGANIZZAZIONE.
DATO ATTO che il presente decreto viene adottato dal Dirigente Generale, anche nella sua qualità di
Autorità di Gestione;
Su proposta del coordinatore del PSR, dott. Francesco Chiellino, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dal preposto alla struttura
medesima
D E C R E TA
Per quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente decreto di:
dare atto che, gli effetti della pandemia che sono tutt’ora in corso e le preoccupanti ripercussioni che gli
scenari di guerra avranno sull’economia mondiale impongono di adottare le misure più opportune per
consentire alle aziende di affrontare queste crisi e ripartire con le attività;
dare atto che con diverse decretazioni la Regione Calabria ha già provveduto a semplificare le
tempistiche di conclusione dei progetti; le concessioni di variante, compresi i cambi beneficiari; le
condizioni per la richiesta di proroghe/varianti; l’eventuale riutilizzo delle economie e l’alleggerimento
delle sanzioni;
dare atto che tra gli ambiti di semplificazione individuati nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
di gestione nonché di massima semplificazione del programma ed al fine di velocizzarne ed
armonizzarne le procedure, rientra anche la diffusione dell’uso dei costi standard;
dare atto che già con DDG n.6028 del 07/06/2017per l’attuazione della Misura 01 di cui al DDG 6028
del 07/06/2017 era stata prevista, oltre alla rendicontazione a costo reale, anche la possibilità di uso dei
costi semplificati per la rendicontazione dei corsi di formazione, al tempo in corso di approvazione;
dare atto che con la modifica n.4 del PSR Calabria 2014/2020 di cui alla Decisione comunitaria C(2018)
1290 final del 28 febbraio 2018, sono stati ufficialmente approvati i parametri di costo per la
rendicontazione dei corsi di formazione afferenti l’intervento 01.01.01.
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Consentire ai beneficiari dell’intervento 01.01.01, limitatamente alla voce di costo “corsi di formazione”
ed al contributo totale ammesso, di poter liberamente optare per la modalità di rendicontazione a costi
reali oppure per quella a costi semplificati, seguendo in tale secondo caso, le disposizioni operative
approvate con DDG. 12482 del 6/12/2021;
modificare l’allegato A al DDG n. 12482 del 6/12/2021 nella parte in cui, per mero refuso, include i
workshop tra le voci rendicontabili a costo standard;
approvare il format della relazione che il beneficiario potrà utilizzare in caso di rendicontazione a costi
standard dei corsi di formazione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
confermare, altresì, in caso di rendicontazione a costi reali, quanto stabilito nella nota acquisita al
protocollo 258911 del 08/06/2021;
consentire anche ai beneficiari dell’intervento 01.01.01 che abbiano già prodotto domande di
pagamento giustificate a costi reali di poter proseguire con la rendicontazione a costi standard. Le
domande di pagamento non ancora verificate potranno, comunque, essere valutate dai controllori
tenendo conto di quanto previsto con il presente atto e del contributo totale ammesso;
confermare, tuttavia, la modalità di rendicontazione a costi reali per tutte le altre voci di costo previste
dal bando per l’attuazione degli interventi 01.01.01 e 01.02.01, compresi i workshop, secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni procedurali di cui al DDG n. 7609 del 30/06/2017. Per tali voci la
congruità dei costi sarà valutata secondo i parametri stabiliti dal bando.
Stabilire che le previsioni di cui al presente decreto sono interamente estese ai GAL;
dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
provvedere, altresì, alla pubblicazione sul sito del PSR Calabria 2014-2020 all’indirizzo
www.calabriapsr.it;
notificare il presente atto all'organismo pagatore ARCEA, ai Settori del Dipartimento, ai Centri di
Responsabilità, ai GAL competenti nell’attuazione del PSR Calabria.
Sottoscritta dal Coordinatore del PSR
CHIELLINO FRANCESCO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
ed Autorità di Gestione
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)
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RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD
Quadro finale sul corso realizzato
Nb. (da replicare per ciascun Corso o/e per ciascuna edizione
inseriti nella Domanda di Pagamento)
Misura 1 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
Intervento 01.01.01: Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di
competenze

Estremi della lettera di concessione: specificare n.______________ e data __________________________
Titolo progetto: _________________________________________________________________________
Agenzia Formativa: ______________________________________________________________________

CUP: _________________________________________________________________________________
CORSO: ______________________________________________________________________________
FOCUS AREA / TEMATISMO: _____________________________________________________________
EDIZIONE: ____________________________________________________________________________
DURATA: ORE (indicare se inferiore o uguale a 40 ore oppure se uguale o superiore a 150 ore):_________
______________________________________________________________________________________
Data compilazione:_____________________________________________________________________

Dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445
Il sottoscritto __________________________________

codice fiscale ____________________________

nato a ___________________ il ______________ residente in_______________________________ alla
Via _____________________, in qualità di____________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità,
dichiara:
-

che per il corso di cui sopra è rendicontabile attraverso domanda di pagamento la seguente
spesa calcolata sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) approvate dai Servizi della
Commissione e riportate nel PSR Calabria per l’intervento 01.01.01.
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NUMERO ALLIEVI
PARTECIPANTI*
(a)

UNITA’ DI

NUMERO ORE CORSO (minore

COSTO

o uguale a 40 ore oppure uguale

STADARD

o maggiore a 150 ore)

(b)

(c)

12,01

38

18

COSTO TOTALE DEL
CORSO IN €
d=(axbxc)
€ 8.214,84

* Per numero di partecipanti si intende il numero di coloro che, sulla base dei registri di presenza, risultano aver frequentato il corso di
formazione per almeno il 75% delle ore previste.
I dati riportati nella tabella sono a titolo esemplificativo.

INFORMAZIONI SUL CORSO
A)

Informazioni generali
Progetto
approvato

Progetto effettivo
risultante dai registri
obbligatori

Totale ore corso
Numero allievi
Data di avvio del corso
Data conclusione del corso
Numero totale di giornate di formazione
A.1.1) Comunicazione inizio attività
Data pec / protocollo invio

Rispetto del termine dei 20 gg
(SI/NO)

Data inizio attività

A.1.2) Inoltro documentazione
Tipologia di documento per
come richiesto dalle Linee
Guida Prot. 134966 del
02/04/2019

Produzione
documentale
(SI/NO)

Rispetto del termine
dei 20 gg
(SI/NO)

Evidenza della PEC
di inoltro (indicare
data data)

Elenco destinatari
Elenco personale docente e
non docente
Calendario didattico
Elenco strutture e attrezzature
utilizzate
Forme di pubblicizzazione
degli interventi
Avvio attività d’aula
Indicazione della sede di
conservazione
della
documentazione
amministrativa e contabile
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Indicazione della sede dove si
terrà l’attività formativa e
d’aula
Bando di reclutamento dei
discenti
Documentazione Stage
Polizza
Assicurative
(individuare nelle note gli
estremi della Assicurazione
INAIL)

A.1.3) FORMAZIONE A DISTANZA
SI/NO

Approvazione di variante
(prot. e data)

Piattaforma con requisiti tecnici e
funzionali per come richiesto dalle
Linee Guida Prot. 134966 del
02/04/2019
A.1.4) Produzione documenti di fine attività
Data pec / protocollo invio

Data conclusione delle attività

Rispetto del termine dei 20 gg
(SI/NO)

A.1.5) Inoltro documentazione
Tipologia di
documento per come
richiesto dal punto 8.2
delle Disposizioni
Attuative
Materiale
didattico
prodotto

Produzione
documentale (SI/NO)

Rispetto del termine dei
20 gg (SI/NO)

Evidenza della PEC di
inoltro (indicare data
data)

Report delle attività del
personale non docente
Relazione finale
Copia
del
didattico

registro

Copia
del
presenze

registro

Fogli firma
A.1.6) Nulla-osta
Rilascio nulla osta (SI/NO)

N° protocollo/ data di rilascio

A.1.7) Predisposizione, adozione e aggiornamento dei registri obbligatori.
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Tipologia di registro

Presenza e regolarità (SI/NO)

Registro didattico e di presenza
Registro protocollo
Registro materiale didattico
Registro carico/scarico
B.1) Allievi frequentanti

Nominativo

A=Allievo
Ore di
U=Uditore
presenza
R=Ritirato

Ore di
assenza

% ore di
assenza
rispetto al
totale ore
corso

% ore di
frequenza
rispetto al
totale ore

Data abbandono
percorso

B.2) Requisiti
Nominativo

Focus Area / tematismo

Requisiti
(indicare categoria di appartenenza in
funzione della focus area o tematismo)

Indicare il numero totale di partecipanti per singolo ambito:
Ambito misto: n. pax…..
Ambito Agricolo: n.pax …..
PMI in aree rurali: n.pax ……
Ambito Forestale: n.pax ……
Partecipanti provenienti da Paesi terzi: n. pax ….
B.3) Percentuale di frequenza
Numero di allievi

Numero di allievi che hanno

Percentuale di allievi ammessi

previsti nel progetto

frequentato il corso e sono stati

all’esame finale rispetto a quelli

ammessi all’esame finale

previsti nel progetto approvato

B.4) Rilascio ATTESTATO
4
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SI/NO
Rilascio attestato
B.5) Nomina della Commissione di Esami Finali
SI/NO
Commissione esaminatrice formata ai sensi della L.R.
n.18/85 art.23 comma 4.

B.6) Composizione Commissione di Esami Finali
Ruolo / Ente di appartenenza

Nominativo

C.1)

Docenti
Nominativo

Modulo formativo

Ore corso previste

Ore corso effettive
risultanti dai registri

C.2) Tutor/Coordinatore/Progettista/Amministrativo/altro
Nominativo

Ruolo

Ore previste

Ore effettive risultanti dai
registri/contratto

D) Livello di raggiungimento dei risultati previsti ed eventuali scostamenti rispetto al progetto
approvato

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E) Eventuali altre osservazioni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
F) In riferimento al rispetto delle norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto
concerne l’accessibilità e l’applicazione pratica dell’articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai Fondi SIE come previsto dal Diritto dell’Unione e
Nazionale, si chiede di elencare strumenti ed azioni adottati ed allegare le relative evidenze (a mero
titolo esemplificativo: convenzioni/accordi con associazioni ciechi/ipovedenti, sordi, sordomuti ecc, strumenti
5
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diretti quali manifesti in Braille, video/spot nella lingua dei segni, presenza del traduttore nella lingua dei
segni presso le sedi di svolgimento e similari):
1. …..
2. …
3. ….
Tanto premesso, il sottoscritto chiede il rimborso di euro ………… a titolo di sostegno a valere
sull’intervento 1.1.1 del Psr Calabria 2014 2022, calcolato sulla base delle unità di costo standard
approvate nel Programma ed esplicitate nella seguente tabella.

NUMERO ALLIEVI
PARTECIPANTI
(a)
18

UNITA’ DI

NUMERO ORE CORSO (minore

COSTO

o uguale a 40 ore oppure uguale

STADARD

o maggiore a 150 ore)

(b)

(c)

12,01

38

COSTO TOTALE DEL
CORSO IN €
d=(axbxc)
€ 8.214,84

I dati riportati nella tabella sono a titolo esemplificativo.

Luogo e data
____________________________________
Timbro e firma
In fede
___________________________
(Nb. Allegare copia del documento di identità in corso di validità)
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