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La struttura della Convenzione
1. Condizioni particolari - Personalizzate per singolo Coordinatore
2. Allegati:
• Allegato I
•
•
•
•
•

Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI

Condizioni Generali (applicabili a tutti i Beneficiari
incluso il Coordinatore)
Descrizione del progetto-Budget-Lista dei Beneficiari
Disposizioni finanziarie e contrattuali
Contributi unitari applicabili
Mandati forniti al Coordinatore da tutti i Beneficiari
Garanzia fideiussoria e Nota tecnica relativa alla
stipula della garanzia fideiussoria

Gli allegati sono parte integrante della Convenzione
2

Entrata in vigore della Convenzione e
Durata del progetto
1. La Convenzione entra in vigore dalla data di apposizione della
firma da parte dell’ultima delle due parti contraenti
2. La data di inizio e fine del Progetto sono stabilite all’articolo I.2
della Convenzione
La durata progettuale rappresenta il periodo di ammissibilità dei
costi
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Certificazione Antimafia
(Cfr. Convenzione art. I.14.1)

Nel caso in cui il Coordinatore sia beneficiario di una o più
sovvenzioni i cui singoli importi assommino un contributo totale
superiore a 150.000,00, l’Agenzia nazionale inoltra agli organi di
competenza la richiesta dell’informazione antimafia
Si rammenta che, in assenza dell’informazione, la Convenzione è
stipulata sotto condizione risolutiva
 Se nel corso dello sviluppo delle attività progettuali si verificassero
cambiamenti nell’assetto societario o nella persona del
rappresentante legale, il Coordinatore è tenuto a informare entro
30 gg dall’avvenuta modifica la Prefettura e contestualmente per
iscritto l’Agenzia nazionale
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Obblighi generali e ruoli (1)
(Cfr. Convenzione art. II.2)

Il Coordinatore:
 ha la responsabilità amministrativa e finanziaria del progetto
 ha il compito di coordinare e di monitorare la regolare attuazione
delle attività progettuali
 ha il ruolo di intermediario per tutte le comunicazioni fra i beneficiari
e l’AN
 trasmette immediatamente all’AN le informazioni relative a ogni
variazione della denominazione o ragione sociale, dell’indirizzo o del
rappresentante legale nonché dell’assetto giuridico, finanziario,
tecnico, organizzativo o proprietario di qualsivoglia beneficiario
 è
responsabile
della
trasmissione
all’AN
di
tutti
i
documenti/Rapporti/informazioni che sono richiesti nel quadro della
Convenzione
 è colui che trasferisce le quote di contributo di pertinenza di ciascun
beneficiario, registra i costi in modo appropriato e ne conserva i
giustificativi
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Obblighi generali e ruoli (2)
(Cfr. Convenzione art. II.2)

I Beneficiari
I beneficiari:

 sono solidalmente e congiuntamente responsabili della realizzazione
del Progetto conformemente alle disposizioni e condizioni della
Convenzione

Ciascun beneficiario
 comunica
immediatamente
al
coordinatore
qualsiasi
cambiamento di cui sia a conoscenza che possa incidere sul
Progetto o ritardarne l’implementazione

 comunica immediatamente al Coordinatore qualsiasi variazione
del proprio assetto giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o
proprietario e ogni cambiamento relativo alla propria
denominazione o ragione sociale, indirizzo o rappresentante legale
 collabora con il Coordinatore ai fini della redazione dei Rapporti
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Modifiche alla Convenzione (1)
(cfr. Convenzione art. II.13)

Non possono essere ammesse variazioni che:
propongano modifiche sostanziali della Convenzione, mettano in
discussione la decisione di aggiudicazione della sovvenzione,
violino il principio di parità di trattamento tra i candidati

La richiesta deve essere presentata dal Coordinatore
per iscritto
 debitamente giustificata, allegando la documentazione di
supporto
 prima dell’inizio dell’effetto desiderato
 entro e non oltre 1 mese prima della conclusione del periodo
contrattuale
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Modifiche alla Convenzione (2)
Le richieste di modifica più comuni:
– Variazione compagine partenariale
– Variazione durata progettuale
– Variazione coordinate bancarie
– Compensazioni tra le voci del budget
– Variazione del numero dei transnational meetings e
multiplier events previsti e del rispettivo numero dei
partecipanti
La variazione della titolarità del Coordinamento è
autorizzata solo ed esclusivamente nel caso di
variazione dell’assetto societario del Coordinatore
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La riformulazione in itinere
del budget consolidato senza preventiva
richiesta e autorizzaizone da parte dell’AN (1)
(Cfr. art. I.3.3)

1. È possibile trasferire fino al 20% dei fondi allocati per Gestione e
attuazione del progetto, Riunioni transnazionali di progetto,
Realizzazioni
intellettuali,
Eventi
moltiplicatori,
Attività
di
apprendimento/insegnamento/formazione e Costi eccezionali
verso ogni altra categoria di budget ad eccezione delle categorie
Gestione e attuazione del progetto e Costi eccezionali
2. Ogni trasferimento di budget deve risultare in un aumento massimo
del 20% dell’ammontare della relativa voce di costo, come
specificato nell’Allegato II
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La riformulazione in itinere
del budget consolidato senza preventiva
richiesta e autorizzaizone da parte dell’AN (2)
3. È possibile trasferire fondi allocati su ogni categoria di budget alla
categoria Supporto ai bisogni speciali (anche se nessun fondo è stato
allocato a questa voce di costo - Allegato II).
In questo caso l’incremento massimo del 20% non si applica.
4. È possibile trasferire fondi allocati su ogni categoria di budget, a
eccezione della categoria Supporto ai bisogni speciali, alla categoria
di budget Costi eccezionali, al fine di permettere la copertura dei costi
della garanzia fideiussoria (anche se nessun fondo è stato allocato a
questa voce di costo - Allegato II).
In questo caso l’incremento massimo del 20% non si applica.
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Progress Report, Rapporto
intermedio e finale
(cfr. Convenzione art. I.4)
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Progress Report: obiettivi

(tutti i progetti indipenedentamente dalla durata)

Obiettivi principali sono:

 monitorare lo stato di avanzamento delle attività
progettuali
 verificare le eventuali criticità
 definire le azioni correttive
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Rapporto intermedio: obiettivi
(solo progetti di durata superiore a 24 mesi)

Obiettivi principali sono:

 monitorare lo stato di avanzamento delle attività
progettuali
 verificare le eventuali criticità
 definire le azioni correttive
 svincolare le ulteriori quote di pre-finanziamento
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Rapporto finale: obiettivi

(tutti i progetti indipendentemente dalla durata)

Obiettivi principali sono:
 verificare i risultati conseguiti
 definire le buone pratiche nazionali ed europee
 stabilire l’importo definitivo della sovvenzione
comunitaria ai fini del pagamento del saldo o
dell’eventuale recupero dei fondi
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Rapporti: mancato invio della documentazione
Nel caso in cui il coordinatore non presenti il Progress Report, il
Rapporto intermedio o il Rapporto finale corredati dalla
documentazione prevista:
 l’AN invia un sollecito ufficiale entro 15 giorni di calendario
dalla data di scadenza del termine stabilito
 nel caso in cui il coordinatore non trasmetta la
documentazione richiesta entro 30 giorni di calendario dalla
data del sollecito, l’AN si riserva il diritto di procedere alla
revoca della Convenzione e di richiedere la restituzione
dell’intero ammontare dei prefinanziamenti già erogati
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Utilizzo degli strumenti informatici
(cfr. Convenzione art. I.9)
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Mobility Tool+
Il coordinatore è tenuto a utilizzare la piattaforma web Mobility
Tool+ per:
 registrare tutte le informazioni relative alle attività progettuali
 completare e inviare i Rapporti dovuti (Progress, Intermedio
e Finale)
Si accede con l’account ECAS a titolarità della persona di
contatto
A conclusione del processo di contrattualizzazione tutti i progetti
saranno riversati nel MT+ e la persona di contatto riceverà una
notifica.
Da questo momento il Coordinatore ha accesso alla
Piattaforma.
La Guida all’utilizzo del MT+ è disponibile all’interno della
Piattaforma stessa
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Piattaforma di disseminazione
dei risultati di Erasmus+
Il coordinatore deve inserire i prodotti/risultati del Progetto
nella Piattaforma di Disseminazione disponibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
secondo le indicazioni riportate nella Piattaforma stessa

L’approvazione del Rapporto finale è subordinata
all’inserimento dei prodotti/risultati del Progetto nella
Piattaforma di disseminazione entro i termini
per la presentazione del Rapporto stesso
Si accede alla Piattaforma con l’account ECAS
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Visibilità del finanziamento dell’Unione (1)
(cfr. Convenzione art. I.12)

Ogni comunicazione o pubblicazione relativa al Progetto, realizzata
dai beneficiari collettivamente o individualmente, anche in
occasione di conferenze e seminari o inclusa in materiali informativi o
promozionali (opuscoli, volantini, manifesti, presentazioni ecc.)
 deve riportare l’indicazione che il Progetto beneficia del
finanziamento dell’Unione
 deve riportare il simbolo dell’Unione Europea

nel caso in cui il simbolo dell’Unione Europea sia esposto insieme a un
altro logo, è necessario che il simbolo stesso abbia opportuno rilievo
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Visibilità del finanziamento dell’Unione (2)

Dichiarazione di non responsabilità dell’AN e della Commissione

Ogni comunicazione o pubblicazione inerente il Progetto,
realizzata dai beneficiari collettivamente o individualmente, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
 deve indicare che le opinioni espresse sono esclusivamente
quelle dell’autore
 l’AN e la Commissione non sono responsabili dell’eventuale
utilizzo delle informazioni contenute in tale comunicazione o
pubblicazione
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Aspetti finanziari
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Documentazione di riferimento
 Guida per il programma 2016
 Convenzione di sovvenzione compresi i seguenti allegati:

- Condizioni Generali(Allegato I)
- Budget di progetto (Allegato II)
- Disposizioni finanziarie e contrattuali (Allegato III)
- Contributi unitari applicabili (Allegato IV)
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I momenti rilevanti
 Pagamenti del finanziamento
 Rapporto intermedio e finale
 Voci di costo del bilancio e rendicontazione
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Modalità di pagamento (1)
Durata
progetto

I Prefinanziamento

Ulteriori quote di Prefinanziamento

Saldo finale

Fino a
24 mesi

60% entro 30 gg di
calendario dalla data in
cui entra in vigore la
Convenzione

Ulteriore 20% entro il 13° mese
dalla data di entrata in vigore
della Convenzione

Entro 60 gg di
calendario dalla
ricezione del
Rapporto finale

Superiore
a 24 mesi

40% entro 30 gg di
calendario dalla data in
cui entra in vigore la
Convenzione

Fino al 40% entro 60 gg di
calendario dalla ricezione del
Rapporto intermedio

Entro 60 gg di
calendario dalla
ricezione del
Rapporto finale

Il primo pre-finanziamento è finalizzato a fornire il sostegno finanziario utile all’avvio delle attività
Gli enti privati con contributo superiore a 60.000 euro debbono stipulare una polizza fideiussoria.
Il termine dei 30 gg o 60 gg per l’erogazione del pre-finanziamento inizia a decorrere dal giorno
dell’acquisizione della nota di addebito o documento contabile equivalente
(art. I.4.2 Convenzione)
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Modalità di pagamento (2)
Progetti di durata superiore a 24 mesi
Ulteriori quote di pre-finanziamento
Se il Rapporto intermedio dimostra che è
stato utilizzato almeno il 70% del primo
prefinanziamento, il Rapporto stesso viene
considerato come un’ulteriore richiesta di
pagamento della quota di prefinanziamento

Pagamento di un’ulteriore 40%

Se il Rapporto intermedio mostra che è stato
utilizzato meno del 70% del precedente
prefinanziamento

L’ammontare del nuovo prefinanziamento viene
ridotto della differenza tra la soglia del 70% e
l’ammontare utilizzato.
È necessario presentare un ulteriore Rapporto
Intermedio che includa una richiesta di
erogazione della restante quota dell’importo del
prefinanziamento al raggiungimento della quota
del 70% del primo acconto
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Importo della sovvenzione
L’importo della sovvenzione avrà la forma di contributi unitari e
di rimborsi di costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Per essere ammissibili le spese dovranno essere conformi:
 all’articolo II.18 della Convenzione (che definisce i costi
ammissibili e quelli non ammissibili)
 al Budget del progetto (come riportato nell’allegato II della
Convenzione)
 alle Disposizioni finanziarie e contrattuali, come specificate
nell’allegato III della Convenzione
 ai contributi unitari, come specificato nell’allegato IV della
Convenzione
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Tipologie di partenariati
Partenariati strategici di Sviluppo dell’innovazione
I progetti dovranno sviluppare, trasferire e/o implementare pratiche
innovative utilizzando output nuovi o esistenti


Budget dedicato per Intellectual output e multiplier event

Partenariati strategici per lo Scambio di buone pratiche
I progetti dovranno sviluppare o consolidare reti, aumentare la capacità
di cooperare in ambito transnazionale, condividere pratiche e
metodologie


Non hanno un Budget dedicato a Intellectual output e Multiplier
Events

27

Le voci di costo del piano finanziario
CONTRIBUTI UNITARI:
 Gestione e attuazione del progetto
 Riunioni transnazionali di progetto
 Realizzazioni intellettuali
 Eventi moltiplicatori
 Attività di formazione transnazionale,
apprendimento:
 Viaggio
 Sostegno individuale
 Sostegno linguistico

insegnamento

e

COSTI REALI:
 Sostegno destinato alle persone con bisogni speciali
 Costi eccezionali
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CONTRIBUTI UNITARI
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Gestione e attuazione del progetto (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
L’ammontare della sovvenzione
è calcolato moltiplicando il
numero totale dei mesi relativo alla durata del Progetto per il
contributo unitario applicabile al beneficiario (Allegato III della
Convenzione)
Evento determinante
L’evento che condiziona la titolarità della sovvenzione è
rappresentato dal fatto che il beneficiario attui le attività e le
realizzazioni riconducibili alla categoria di budget così come
indicato nella richiesta di sovvenzione e approvata dall’Agenzia
Nazionale
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Gestione e attuazione del progetto (2)
Documenti giustificativi
Prova delle attività e delle realizzazioni portate a termine sarà fornita
sotto forma di:
 una descrizione delle stesse attività e realizzazioni all’interno del
Rapporto finale
 le realizzazioni prodotte saranno caricate dal coordinatore
all’interno della Piattaforma di Disseminazione
 sulla base della loro natura, saranno rese disponibili per controlli e
audit presso la sede dei beneficiari
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Riunioni transnazionali di Progetto (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
L’ammontare della sovvenzione è calcolato moltiplicando il numero
totale delle partecipazioni per il contributo unitario applicabile
(Allegato III e IV della Convenzione)
Evento determinante
L’evento che condiziona la titolarità della sovvenzione è
rappresentata dal fatto che il partecipante abbia effettivamente
partecipato alla riunione transnazionale di Progetto ed abbia
realizzato il viaggio rendicontato
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Riunioni transnazionali di Progetto (2)
Documenti giustificativi
Viaggi che hanno luogo tra l’organizzazione di invio e
l’organizzazione ospitante:
 prova della partecipazione all’evento moltiplicatore sotto forma
di una lista dei partecipanti firmata dai partecipanti che
specifichi il nome, la data ed il luogo dell’evento moltiplicatore e,
per ogni partecipante: nome, indirizzo di posta elettronica e
firma della persona, nome e indirizzo dell’organismo di invio della
persona
 programma dei lavori dettagliato
 ogni altro documento utilizzato o distribuito

In caso di viaggi da un luogo differente rispetto alla località sede
dell’organizzazione di invio e/o viaggio verso un luogo differente
dalla località ove ha sede l’organismo ospitante, la differente
distance band dovrà essere giustificata dal titolo di viaggio
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Realizzazioni intellettuali (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
L’ammontare del sovvenzione è calcolato moltiplicando il numero
delle giornate di lavoro del personale dei beneficiari per il
contributo unitario applicabile per giornata in relazione alla
categoria del personale, relativa al Paese ove il beneficiario ha
sede
Evento determinante
L’evento che condiziona la titolarità del finanziamento è
rappresentato dal fatto che la realizzazione intellettuale sia stata
prodotta e che sia di un livello di qualità accettabile in base alla
valutazione dell’AN
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Realizzazioni intellettuali (2)
Documenti giustificativi
 prova della realizzazione intellettuale prodotta:
sarà caricata all’interno della Piattaforma di Disseminazione e/o sulla
base della sua natura, disponibile per controlli e audit presso le sedi
dei beneficiari
 prova del tempo di lavoro del personale investito nella produzione
della realizzazione intellettuale:
sotto forma di un timesheet per persona, che identifichi il nome della
persona, la categoria del personale con riferimento alle categorie
specificate nell’Allegato III, le date e il numero totale delle giornate
di lavoro della persona per la produzione della realizzazione
intellettuale
 prova della natura della relazione tra la persona ed il relativo
beneficiario:
come registrata nei libri contabili del beneficiario (ad esempio:
tipologia di contratto di lavoro) .
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Definizione di «Staff» (1)
Può essere considerato STAFF colui che:
 ha un legame formale di collaborazione con gli organismi
coinvolti
 possiede
l’expertise
necessaria
alla
realizzazione
dell’output
 svolge una attività correlata al ruolo istituzionale degli
organismi coinvolti (diversamente si configura come
un’attività di servizio)
Resta ben inteso che il ricorso incondizionato ad esperti
esterni può essere considerato come indicatore di una
carente dotazione organica di personale in grado di
realizzare l’output previsto.
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Definizione di «Staff» (2)
La linea dell’Agenzia nazionale resta quella di suggerire in
prima istanza il ricorso al proprio staff e in via eccezionale ad
altra forma di collaborazione
Gli eventuali contratti stipulati
dovranno contenere i
seguenti minimi requisiti:
 Oggetto della prestazione
 La descrizione della particolare ed eccezionale esigenza che motivi
l’attribuzione della prestazione
 La specifica competenza del contraente (supportata da un CV)
 La data iniziale di incarico e la durata determinata del contratto (tale
durata dovrà rientrare nel periodo di eleggibilità dei costi)
 L’ammontare del corrispettivo con indicazione del costo orario (che
dovrà coincidere con il timesheet prodotto e rapportato ai compensi
previsti dal Contratto collettivo nazionale per un pari livello)
 La modalità di corresponsione del compenso
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Eventi moltiplicatori (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
L’ammontare del sovvenzione è calcolato moltiplicando il numero di
partecipanti appartenenti a organizzazioni diverse dal Coordinatore e
alle altre organizzazioni partner del Progetto (come specificate nella
Convenzione) per il contributo unitario applicabile per partecipante,
(come specificato nell’Allegato III della Convenzione)
Evento determinante
L’evento che condiziona la titolarità della sovvenzione è rappresentato
dal fatto che l’evento moltiplicatore abbia avuto luogo e che sia di un
livello di qualità accettabile in base alla valutazione dell’AN

38

Eventi moltiplicatori (2)
Documenti giustificativi
 Descrizione dell’evento moltiplicatore nel Rapporto finale
 Prova della partecipazione all’evento moltiplicatore sotto forma di
una lista dei partecipanti firmata dai partecipanti che specifichi il
nome, la data ed il luogo dell’evento moltiplicatore e, per ogni
partecipante: nome, indirizzo di posta elettronica e firma della
persona, nome e indirizzo dell’organismo di invio della persona
 Programma dei lavori dettagliato
 Ogni altro documento utilizzato o distribuito nel corso dell’evento
moltiplicatore
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Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
L’ammontare della sovvenzione prende la forma di un contributo
unitario al viaggio, al supporto individuale e al supporto linguistico
La sovvenzione si calcola come segue:
Viaggio
l’ammontare della sovvenzione si calcola moltiplicando il numero dei
partecipanti per il contributo unitario applicabile alla relativa fascia di
distanza per il viaggio all’estero, come specificato nell’Allegato III della
Convenzione
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Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (2)
Supporto individuale
L’ammontare della sovvenzione è calcolato moltiplicando il numero di
giornate/mesi per partecipante per il contributo unitario applicabile per
giorno/mese per il tipo di partecipante e per il Paese dove ha sede
l’attività, come specificato nell’Allegato III della Convenzione.
In caso di mesi non completi per attività di durata superiore ai due mesi
l’importo della sovvenzione viene calcolato moltiplicando il numero di
giornate del mese non completo per 1/30 del contributo unitario per
mese.

Supporto linguistico
L’importo del finanziamento è calcolato moltiplicando il numero totale
dei partecipanti che ricevono supporto linguistico per il contributo
unitario applicabile, come specificato nell’Allegato III della
Convenzione
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Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (3)
Evento determinante
Viaggio
L’evento determinante è rappresentato dal fatto che il partecipante
abbia effettivamente realizzato il viaggio rendicontato
Supporto individuale
L’evento che condiziona la titolarità del sovvenzione è rappresentato
dal fatto che il partecipante abbia effettivamente realizzato l’attività
all’estero
Supporto linguistico
L’evento determinante per la titolarità del sovvenzione è rappresentato
dal fatto che il partecipante abbia realizzato un’attività all’estero di
durata superiore ai due mesi e che la persona abbia effettivamente
partecipato alla preparazione linguistica nella lingua di istruzione o
lavoro all’estero
42

Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (4)
Documenti giustificativi per i Viaggi
 per i viaggi che hanno luogo tra l’organizzazione di invio e
l’organizzazione ospitante
prova della partecipazione all’attività all’estero sotto forma di una
dichiarazione firmata dall’organizzazione ospitante che specifichi il
nome del partecipante, lo scopo dell’attività all’estero, nonché le
relative date di avvio e conclusione
 in caso di viaggio da un luogo differente rispetto alla località sede
dell’organizzazione di invio e/o viaggio verso un luogo differente
dalla località ove ha sede l’organismo ospitante
l’effettivo itinerario di viaggio dovrà essere giustificato attraverso i
titoli di viaggio o altre fatture che specifichino il luogo di partenza e il
luogo di arrivo qualora tali modifiche comportino una variazione
della distanza chilometrica
43

Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (5)
Documenti giustificativi per il Supporto individuale
Prova della partecipazione dell’attività all’estero sotto forma di una
dichiarazione firmata dell’organizzazione ospitante che specifichi il
nome del partecipante, lo scopo dell’attività all’estero nonché le
relative date di avvio e di conclusione
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Attività di apprendimento, insegnamento
e formazione (6)
Documenti giustificativi per il Supporto linguistico
 prova della partecipazione ai corsi sotto forma di una dichiarazione
firmata dell’organismo che eroga il corso, che specifichi il nome del
partecipante, la lingua insegnata, la struttura e la durata del
supporto linguistico fornito
oppure
 fattura per l’acquisto di materiale per l’apprendimento che
specifichi la lingua relativa, la denominazione e l’indirizzo
dell’organismo di emissione della fattura, l’importo e la valuta
nonché la data della fattura,
oppure
 nel caso in cui il supporto linguistico sia fornito direttamente dal
beneficiario: una dichiarazione del partecipante firmata e datata
che specifichi il nome del partecipante, la lingua insegnata, nonché
la struttura e la durata del supporto linguistico ricevuto
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COSTI REALI
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Sostegno ai bisogni speciali (1)
Calcolo dell’ammontare della sovvenzione
La sovvenzione rappresenta un rimborso del 100% dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti
Costi ammissibili
Costi che siano indispensabili per consentire alle persone con disabilità
di partecipare al Progetto e che siano aggiuntivi rispetto ai costi in
relazione ai quali sia previsto un contributo unitario, come specificato
all’Art.II.16.1

Documenti giustificativi
Fatture relative agli effettivi costi sostenuti, che specifichino la
denominazione e l’indirizzo dell’organismo che emette la fattura,
l’importo e la valuta nonché la data della fattura stessa
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Sostegno ai bisogni speciali (2)

È possibile trasferire fondi allocati su ogni categoria
di budget alla categoria Supporto ai bisogni speciali
(anche se nessun fondo è stato allocato a questa
voce di costo - Allegato II), senza rispettare la
percentuale di scostamento tra le voci di spesa del
20%, come disposto all’articolo I.3.3.
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Costi eccezionali (1)
Costi ammissibili
Subappalti e acquisto di beni e servizi come indicato dal beneficiario
nella richiesta di sovvenzione come specificato nell’Allegato II (far
riferimento alle norme nazionali in materia di subappalto)
Costi relativi alla garanzia fideiussoria presentata dal beneficiario, se
richiesta dall’AN, come specificato all’Art. I.4.1. della Convenzione

Costo riguardante i costi di ammortamento di apparecchiature o altri
beni (nuovi o di seconda mano) come registrati nei libri contabili del
beneficiario, purché tali beni siano stati acquistati conformemente
all’Art. II.10 e
vengano ammortizzati secondo la normativa di
contabilità internazionale e le pratiche ordinarie di contabilità del
beneficiario. I costi di affitto o leasing di apparecchiature o di altri beni
sono ugualmente ammissibili, purché tali costi non eccedano i costi di
ammortamento di apparecchiature o beni simili ed escludano ogni
onere finanziario
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Costi eccezionali (2)
Documenti giustificativi
Subappalti
Fatture relative agli effettivi costi sostenuti, che specifichino la
denominazione e l’indirizzo dell’organismo che emette la fattura, l’importo e
la valuta nonché la data della fattura
Garanzia fideiussoria
Attestazione del costo della garanzia fideiussoria sottoscritta dall’organismo
che ha emesso la garanzia fideiussoria al beneficiario. Tale attestazione
deve riportare la denominazione e l’indirizzo dell’organismo che ha emesso
la garanzia fideiussoria, l’importo e la valuta relativi al costo della stessa
garanzia, nonché data e firma del legale rappresentante che ha emesso la
garanzia
Costi di ammortamento
Prova dell’acquisto, affitto o leasing dell’apparecchiatura, così come
registrata nei libri contabili del beneficiario, comprovante che tali costi
corrispondano al periodo definito dall’Art. I.2.2 e che la quota di effettivo
utilizzo del bene per gli scopi del Progetto sia stata debitamente presa in
considerazione
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Specifiche sui Costi di subappalto
Non è possibile subappaltare
attività finanziate nella voce di bilancio
“Prodotti/risultati intellettuali”
(art. I.10 Convenzione)
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Dovere di conservare la
documentazione
(cfr. art. II.27.2 Convenzione)

Il Coordinatore deve conservare gli atti e i documenti contabili
e fiscali a supporto di ogni spesa e di ogni uscita di cassa
direttamente collegati alla realizzazione dell’azione promossa.
I documenti giustificativi possono essere oggetto di verifica da
parte dell’Agenzia nazionale, dell’Autorità nazionale che vigila
sull’AN, della Commissione Europea, dell’OLAF e di ogni altro
organo da questi incaricato.
Il diritto dell’Agenzia nazionale di avere accesso ai documenti di
progetto deve essere garantito fino a 5 anni (3 anni per
sovvenzioni inferiori a 60.000 euro) dalla data del pagamento
del saldo della sovvenzione
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Valutazione ex-post
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Valutazione delle attività realizzate
La valutazione del Rapporto finale prevede, oltre alla verifica dei
costi sostenuti, una valutazione sulla qualità delle attività realizzate
e dei risultati conseguiti.
I documenti di riferimento sono:

 il Rapporto finale del Coordinatore
 i prodotti e gli output realizzati

L’AN valuta gli aspetti finanziari; un esperto esterno valuta la qualità
delle attività, il management e i risultati conseguiti.
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Criteri di qualità

(cfr. Allegato III della Convenzione)
La valutazione sulla qualità delle attività realizzate verte su:

 coerenza tra attività implementate e attività previste
 qualità delle attività svolte
 qualità dei prodotti e output realizzati
 learning outcomes e il loro impatto sui partecipanti

 impatto sugli organismi partecipanti
 in caso di Attività di apprendimento, insegnamento e formazione: qualità
dell’organizzazione della mobilità in termini di preparazione, monitoraggio
e supporto ai partecipanti durante il periodo di mobilità, la qualità
dell’organizzazione del riconoscimento/validazione dei learning outcomes
 La qualità e lo scopo delle attività di disseminazione intraprese
 Potenziale ampio impatto del progetto sugli individui e le organizzazioni al
di fuori dei beneficiari
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Aree di rilevanza nella valutazione
 Rilevanza del progetto

massimo 20 punti

 Qualità dell’implementazione del progetto

massimo 25 punti

 Qualità del gruppo di progetto e degli
accordi di cooperazione

massimo 15 punti

 Impatto e disseminazione

massimo 40 punti
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Punteggio del Rapporto finale
del progetto
 Punteggio massimo 100 punti
 Punteggio da 75 a 100 Punti
Il progetto è considerato molto buono o eccellente in termini di risultati
quantitativi e qualitativi e questi risultati devono essere disseminati in maniera
maggiore

 Punteggio da 50 a 75 Punti
Il progetto è considerato mediamente buono

 Punteggio inferiore a 50
Ci sono serie preoccupazioni riguardo la qualità dell’implementazione e
organizzazione delle attività progettuali.
Questo punteggio dovrebbe essere applicato in casi eccezionali.

Produce conseguenze nel pagamento della sovvenzione finale
(cfr. Allegato III Convenzione di finanziamento).
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Riduzione della Sovvenzione
(Allegato III della Convenzione)

Se la valutazione del rapporto finale evidenzia una povera, parziale o
tardiva implementazione del progetto, l’AN ha la facoltà di ridurre il
contributo totale delle spese eleggibili e corrisponderà:
 Punteggio da 41 a 50 punti
Ammontare finale eleggibile verrà tagliato del 25%

 Punteggio da 26 a 40 punti
Ammontare finale eleggibile verrà tagliato del 50%

 Punteggio da 0 a 25 punti
Ammontare finale eleggibile verrà tagliato del 50%
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Buona pratica
I criteri di qualità che identificano un progetto quale «buona
pratica» sono:


Impatto



Trasferibilità



Innovazione



Sostenibilità



Comunicazione



Management finanziario
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Verifiche e Audit
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Verifiche e Audit
 Valutazione del Rapporto finale (su tutti i progetti)

 Desk check (controllo approfondito della documentazione di
supporto su un campione di progetti)
 On the spot check (presso la sede dei beneficiari su un
campione di progetti):
1. Durante lo sviluppo delle attività progettuali
2. Dopo la conclusione del progetto

I Coordinatori saranno avvisati in tempo utile prima della
realizzazione del controllo
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Tassi di cambio
Tutti gli importi indicati nei Rapporti devono essere espressi in Euro
Ogni conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata
dai beneficiari al tasso di cambio giornaliero stabilito dalla Banca Centrale

Europea e pubblicato sul suo sito internet applicabile al giorno in cui sul conto
corrente bancario del coordinatore viene effettuato l’accredito.
Laddove sia previsto un secondo o più prefinanziamenti, il tasso di conversione si
applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data del trasferimento
del relativo prefinanziamento e la data di trasferimento del successivo
prefinanziamento
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

(art. I.4.11 Convenzione)
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In sintesi….
Il Coordinatore e i Beneficiari tutti devono cooperare al
fine di:
 realizzare quanto previsto ex-ante
 monitorare costantemente il regolare svolgimento
delle attività
 Risolvere criticità
 Comunicare efficacemente
 Monitorare gli aspetti finanziari
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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