
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dcli' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERA M O 

DELIBERAZ IONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati n .. ..J .... o Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. +f-!:, AVENTE i\D OGGEITO: Progetto ERASMUS+ · Lcarning 

GenOmics for food safoty con acronimo LEGO: esame e provvedimenti 

L'anno ...... ... duemiladiciotto ................................................ acldl ....... ... . vé~vNO.............................. del m~se di 

..................... J:>..1..c:;.fziei?J:;,. .............. -......................... prcsso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto. 

l'rof Mauro Mattiol i. 

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimenta li, a normo dell'art. l. comma I, lettera h), della legge 23 
oflobre 1992 n. 421" e il D.Jgs 28.06.2012 n. 106; 

VISTO il D. Lgs. 28/06/2012 n. 106 che ho disposto "Riorganizzazione degli enti vigila ti dal 
Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 dello legge 4 novembre 2010. n. 183"; 

VISTE lo L.R. Abruzzo 21 novembre 20 14, n. 41 e lo L.R. Molise 4 marzo 20 15. n. 2, di 
attuazione del richiamato D. l gs. 106/2012; 

DATO ATTO che l' Is tituto, in esito allo porlecipozione allo coli 2018 del programmo 
Erosmus+ nell'ambilo dell'azione chiave 2 (Cooperazione per l'innovazione e lo scambio 
d i buone prassi - Rafforzamento delle capacitò nel se ttore dell' istruzione superiore), si è 
aggiud icato uno sovvenzione per lo realizzazione del progefto dal lilolo "LEarning 
GenOmics lor food solety" con acronimo - LEGO; 

DATO ATTO che l' Isti tuto ricopre nel progetto il ruolo d i coordinatore di un consorzio 
compos lo dall 'Università degli Studi dell'Aquila (UNIVAQJ, Remedio Italia Sri (Remedio). 
University of Technology end Ufe Sciences in Bydgoszcz (UTP). Asociocion de 
lnvestigocion de la lnduslrio Agroolimentorio (AINIA), University of Helsinki (UoH); 

DATO ATTO, oltresì. che l' Istituto ho già provveduto allo so l loscrizione dello convenzione. 
che si allego. con l'Agenzia Nozionale Erosmus Plus Indire (soggel lo incaricalo dallo 
Commissione Europeo per l' implementazione del programmo Erosmus+) dire lla a 
d isciplinare i termini e le cond izioni della sovvenzione: 

PRECISATO che; 
l'imporlo massimo dello sovvenzione è pori o € 345.704,00; 



la sovvenzione assume lo forma di contribuii unitari e di rimborso d i costi ammissibili 
effe ttivamente sostenuti. come stabilito nell 'art 1.3 allo convenzione; 
le spese ammissibili e in generale le regole finanziarie e contra ttuali sono definite 
a ll 'art. 11.1 9 dell 'a llega lo I ed all 'allega lo lii alla convenzione; 
il budge t d i progello è defini to nell'allega to Il alla convenzione; 

RITENUTO di prevedere in bilanc io la sommo comp lessivo d i € 345.704,00 che andrò o 
movimentare il conto d i ricavo "R20006 Contribuii do Unione Europeo p erricerco "; 

PRECISATO che. o fronte del finanziamento complessivo d i € 345.704.00. l'imporlo di € 
89 .544,00 rappresento lo quoto riservato o questo Istituto per le a ttività di proprio 
competenza e che lo restante porte d i € 256.160.00 rappresento lo quoto di spettanza 
dei partner coinvolti nelle attività progettuali; 

VISTO il budget di competenza dell'Istituto d i seguito indicalo e precisa to che la quoto 
rela tivo a llo voce "Costi Eccezionali" (spese per servizi d i traduzione e revisione 
linguistico e servizi di volutoziçme. esterno delle a ttività) rappresenta il 75% dello spesa da 
sostenere e che p ertanto o tale quoto va oggiunla. a titolo di cofinanziamento, la 
somma di€ 3.333,33 (a rt. 11 .2 punto B dell 'annesso lii o lla convenzione): 

Imporlo 
Importo 

cofinanzialo 
Voci di b udget sovvenzionato 

IZSAM 
(€) 

(€) 

Gestione e irno lementozione del nrooetto 15.000,00 0.00 

Incontri di oro ge lto lronsnoziono li 4.970,00 0.00 

Ooere di inoeano 52.57~.oo 0.00 

Eventi Moltinlicatori 7.000,00 0.00 
At tività d i 0.00 0.00 
annrendirnenlo/ insennomen lo / lormozione 

Costi Eccezionali 10 000.00 3.333.33 
I Totale 89.544,00 3.333,33 

PRECISATO che alte spese necessarie per la rea lizzazione del proge tto si p rovvederò 
attingendo man mono dai competenti conti d i b ilancio, in dip endenza dello natura 
delle sp ese. come do tabella che segue: 

Voci di spesa 
Importo 

(€)_ 
Personale 52.574,00 

Missioni I 6.015,00 

Altre spese 25.333,33 

Spese generc,li 5.621,67 

'--
Totale I 89.544,00 

PRECISATO ol lresi che. per lo quoto di cofinanziamento o corico dell' Istituto. si a ttinge 
dalla voce d i budget "Gestione e imp lementa zione del progetto" il cui imporlo è stato 
distribuito tra le voci di sp eso d i cui a l precedente alinea in funzione delle necessitò 
progettuali; 
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RILEVATO che sono consentite voriozion i compensotive tro le voci di budget nei limiti e 
con le modolità previsti doll'ort. 1.3.3 dello convenzione e dogli ori!. 11. 13 e 11.22 
dell'onnesso I olio convenzione stesso o cui si rimondo, e ritenu to perlonto, d i outorizzore 
il reporlo Conlobilità e Biloncio od eHelluore le voriozioni delle voci d i speso che si 
dovessero rendere necessorie nel corso dello reolizzozione del progeflo previo richiesto 
dal Responso bile del progetto volidoki dal Controllo di Gestione; 

PRECISATO che oi fini del versamento delle quote spetlonti o ciascun partner, pori o 
complessivi € 256.1 60,00, si provvederà con imputazione sul conto di costo 10003 
(Contribu ti do erogore od al tri portnerdi progello); 

RILEVATO doll'ort. 1.2 dello cito to convenzione che Progetto ho uno dura lo di 30 mesi 
con iniLiO il 01/ 10/2018 e termine il 31/03/2021. 

DATO ATTO che, con noto prof. n. 21800 del 21/12/2018, il partner Remedio ho 
comunico lo lo suo volontà di procedere allo risoluzione dello partecipazione olio 
convenzione; 

VISTI gli ori!. 11 .17.2 e 11.17.4 dell 'allegalo I a llo convenzione. disciplinante lo proceduro di 
risoluzione dello portecipozione olla convezione do porle di un beneficiorio e rilevato lo 
necessità di chiedere oll'Agenzio Nozionale Erosmus Plus INDIRE. con testualmente o lio 
comunicozione formale di risoluzione del beneficiario. un emendomento dello 
convenzione che includo onche uno proposto di riossegnozione dei compiti del 
beneticiorio e. se necessorio, l'oggiunto di uno o più nuovi beneficiori che subentrano al 
beneficiario in questione in tutti i diritt i e g li obblighi nell'ambito dello convenzione; 

RITENUTO, in merito. di o l1ivore lo proceduro di cui al precedente a linea non oppeno 
individualo un nuovo partner tecnologico con un·esperienzo consolidoto nello sviluppo 
di risorse per l'e-leorning e lo comunicozione web-bosed; 

RITENUTO di dore o tto che è in ilinere lo volu tozione do porte dei partner dello bozzo del 
Consortium Agreemenl predisposlo doll' lstituto nello suo qualità di coordinolore e 
ritenuto pertonlo di riservarsi di opprovorlo con seporolo fu turo allo non oppeno 
terminolo l'iter di volulazione do porte di tutti i componenti del consorzio; 

RITENUTO di autorizzare lo liquidozione e il pogornenlo delle spese necessorio o lio 
svolgimento del progel lo. nel rispetto delle procedure vigen li e previo riscontro di 
legittimità del lo speso 

D E L IB ERA 

1. Dare o tto di tutto quanto riportato in premesso. che si in lende qui integralmente 
richiamato. 

2. Dore otto che: 

l' Istituto, in esito allo portecipozione olla coli 2018 del programmo Erosmus+ 
nell'ombilo dell'azione chiave 2 (Cooperazione per l'innovazione e lo scambio 
di buone prossi - Rafforzamento delle copocità nel settore dell'istruzione 
superiore). si è oggiudicolo uno sovvenzione per lo reolizzozione del progel to 
dol titolo "LEorning GenOmics tor food sofety con ocronimo - LEGO"; 
l' Istituto ricopre nel progello il ruolo di coordinotore di un consorzio composlo 
do: Università degl i Studi dell 'Aquilo (UNIVAQ), Remedio llolio Sri (Remedio), 
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University of Technology ond Life Sciences in Bydgoszcz (UTP), Asociacion de 
lnvestigacion de la Industria Agroalimentaria (AINIA), Universily of Helsinki /UoH) 
l' Istituto ha già provveduto alla sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia 
Nozionale Erosmus Plus Indire (soggello incoricoto dalla Commissione Europea 
per l'implementazione del programma Erasmus+) diretta a d isciplinare i termini e 
le condizioni dello sovvenzione; 
l'importo massimo dello sovvenzione è pari a€ 345.704.00; 
la sovvemione assume lo torma di contributi unitari e di rimborso di costi 
ammissibili effettivamente sostenuti, come stabililo nell 'art 1.3 o lla convenzione; 
le spese ammissibili e in generale le regole finanziarie e conlro ttuali sono definite 
a ll'art. 11.19 dell'ollegoto I ed o ll 'ollegato lii alla convenzione: 
il budget di progetto è definito nell'allegato Il a lla convenzione. 

3. Prevedere in bilancio la somma complessiva d i € 345.704,00 che andrà a 
movimentare il conio di ricavo "R20006 Contributi da Unione Europea per ricerca". 

4. Precisare c he: 

o Iron ie del finanziamento complessivo d i € 345.704,00, l' imporlo di € 89.544,00 
rappresen ta la quota riservato a questo Istituto per le a ttività d i propria 
competenza e che la restante parte di € 256.1 60.00 rappresenta la quota di 
spet lonza dei pari ner coinvolti nelle o t livi lò progettuali; 
oi fini del versamento delle quote spettan ti a ciascun partner, pari a complessivi 
€ 256.1 60.00, si provvederò con imputazione sul conto d i costo 10003 (Contribuii 
da erogare ad a l lri partner di pragello); 
la quota re la tiva a llo voce di budget "Costi Eccezionali" (spese per servizi d i 
traduzione e revisione linguislica e per servizi d i valu lozionc esterno delle attività) 
rappresento il 75% della spesa da sostenere e c he pertanto a loie quoto vo 
aggiunta. o fitolo d i cofinanzia mento, la somma di€ 3.333,33; 
le spese necessarie per la realizzazione del progetto saranno effefluole nel 
rispetto delle indicazioni del competente Controllo di Gestione come da tabella 
c he segue: 

Voci di speso 
Importo 

(€1 

Personale 52.574.00 

Missioni 6.015.00 

Altre spese 25.333,33 

Spese generoli 5621,67 

Totale 89.544,00 

5. Dare a llo che sono consentile variazioni compensative Ira le voci di budget nei limiti 
e con le modalità previsti dall'art. 1.3.3 della convenzione e dagli arti. 11 .13 e 11.2? 
dell 'annesso I a lla convenzione stessa o cui si rimanda e, pertanto, autorizzare il 
reparto Contabilità e Bilancio ad effettuare le variazioni delle voci di spesa che si 
dovessero rendere necessarie nel corso della rea lizzazione del proget to previa 
richies to dal Responsabile del progetto validato dal Controllo di Gestione. 

6. Dare a tto che il Progetto ha una durata di 30 mesi con inizio il 01/10/2018 e termine il 
31/03/202 1. 

7. Dare atto che, con noto pro!. n. 21800 del 2 1/ 12/20 18, il partner Remedia ha 
comunicalo la sua volontà di procedere a lla risoluzione dello partecipazione a llo 
convenzione. 
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8. Attivare lo procedura definito agli orti. 11.1 7.2 e 11.17.4 dell 'allegalo I alla convenzione, 
disciplinante la procedure di risoluzione çlella partecipazione alla convezione da 
parie di un beneficiario, non appena individualo un nuovo porlner lecnologico con 
un'esperienza consolidata nello sviluppo di risorse per l'e-learning e la comunicazione 
web-based, 

9. Riservarsi d i approvare il Consortium Agreemenl fra i partner con separato futuro allo 
non appena terminato l' iter d i valutazione da parte di lutti i componenti del 
consorzio. 

I O. Autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese sopra citate nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro d i legitlimità della spesa. 

11. Precisare che al progetto d i cui trallasi sono steli assegnati i seguenti codici: 

codice CUP: 1458 18000330006 (quo la parie IZSAM) 
- codice interno: AFAATE1718 

s 



l$lruth)re del 
procedi memo 

Si illtesi.a In regolad1à <lei procediinem• Si :itte~a che !:i spesa risulta regolarmente imputata aJla voce di ' 
svolto e Ja çorrcllcz:at dcJ prcs.:nl<.~ till e.>. conio n del bih,m:iv amw e-on-ente 

N(lme e cog.n1)me IL l>IRl( ;l'NTE l'ROl'O'i EN l'h 

Ersilia Di Pancrnzio 
F.to nal'llara Alessandrini 

PARERE DEL DJRETIORE SMITA.RJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(çon molivt1Lioni ul1egHl~} 

X 

o 

T'.to Nicola O' Alterio 

li. RESf>Ol\SABILE DELLA S.S. 
CONTABII .ITA' [. llll .A"!CIO 

r.to Paola De r laviis 

PARl'RI' 0 1'1, DllrnT l{ )RI' AMMl'l lSTRXl'IVO: 

FAVOREVOLE 

i'sOI\ ~A VOl( EVOI.~. 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 
F.to Lucio i\rnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. :.\-lauro Mattioli 

ATTESTATO UI l'UBBLlCAZ,lONE 

Si auesta che la presente delibe razione \'iene pubblicata ali' Alho di questo Istituto in data odierna e ,·i 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecuti,;. 

Da ta _ _.IL.08wOC1Jl1..2 .. 0u.11.:9"--

Il. l)IRIC;t::NT!è RlèSPONSAlllLE 

F.to Luca Di Tommaso 



' 
• 

• Erasmus+ 
AGENZIA 
NAZIONALE 
INDIRE 

Modello Coovco:aonc (muhi beneficiario) Nomc10 ConvU1?.icmc: 2018-1-IT02-KA20.3-048522 

Convenzione 

per un Progetto nell'ambito del Programma Erasmus+ 1 

Settore Istruzione Superiore 

Attività KA2 

Partenariati Strategici 

Convenzione n. 2018-1-IT02-KA203-048522 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT AI.F. DEI.L'ABRUZZO CUP l45B 18000330006 
E DEL MOLISE G CAPORALE 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA CUP E16C1800130006 

REMEDIA ITALIA SRL CUP 145618000340006 

La presente Convenzione ('I.i Conven1.ione') è conclusa tra le seguenti parti: 

Agenzia Nazionale Erasmus Plus lndire 
Ente di di ritto pubblico 
Codice Fiscale nr. 80030350484 
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249 

con sede legale in: 
Palazzo Cerini 
Via Michelangelo Buonarroti, 10 
50122 Firenze 

e sede operativa in: 
Via Cesare Lombroso, 6/15 
50134 Firen1.e 

qui di seguito nominata "l'AN", rappresentata ai fini della firma della ptesente Convenzione dal 
Direttore Generale Flaminio Galli, che agisce su delega della Commissione Europea, qu i di seguito 
nominata come "la Commissione". 

F. 

ISTlTlJ'l'O ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRU ZZO E DEL MOLISE G CAPORALE 
VIA CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO 
Numero PIC: 999462005 

1 R.iferimcnlo i ii Rcgolamènto (UE) nli"J288/2013 del Parla.memo f:W'Opeo e del Consiglio dcU'I I Oicembn: 2013 eh~ is1i1uisce: 
"Era5rnus+ .. : il programma dell'lfoione per l'istruzione, la formazione. la giovenLù e lo SpOr1 e che. abroga le decisioni n. 
1719/2006/CE, n. l 720'200<i/Cl:: e n. 129812008/CE. 

Ac)enz.i;, Na:r.ionalc Er<1$tr'IIJS+ lndke -www.erasmusplus.it 
sedeleg1le v1;;,M ~n,.,1.1ng!c"I.: Ho-::.nz:·roti !ti ~:.;121 rt2n1.: er3S.- ~1 ... v:1,:id \; i: \!1~ , ... -3 :.ih,S.f"l)i.;c.:c.. ! 
sedeopt,rwY, Firef\le \I-'! ce<..;r,, _r,rnt...-(>SC 1;11~ ,;)114 firt:r.tl!' Cf 80C~)JS(~ - 1ci ·39 ~5523003,!0 
~eope<atlvaRoma +<"C..u+d-.tb,;dodelV,'"fteYI ;,;.,(J1.i,..:on1 -.. --~'-'(•eS4_ At.\J 

vol:iatSOlb~n..0.1 dd 3L'07/2018 
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. Erasmus+ 
AGENZIA 
NAZIONALE 
INDIRE ·.·1.1 

Numao Convcn;,;ionc: 201S-t-r r<>2-KA20:3--048S22 

Natura giuridica ufficiale ,;;E"'nt;;;• ..;;S;:;•n;;.;ij;:;ar'-';o-"d'";d"';"";;.;· .;.o,;.;pu;;;b;:;bl..;;;oo'--- ------------

N. di regis trazione a lla Camera di Commercio (se applicabile) _•..c.99'-'3-'-s _ _ _ _ __ _ 

Codice Fiscale o Partita IVA aooo64100101000003300n 

qui di seguito denominato il "coordinatore· . 
Convenzione da Oirettoro Guncre!c, Prof, Mauro M.:ittioti 

Nome e Cognome) 

E 

rappresentato ai fi ni della fi rma de lla presente 
(indicare Funzione, 

gli altri beneficiari così come indicati ne ll'Allega to Il, d ebitamente rappresentati ai fini della firma 
della presen te Convenzione dal coordinatore in virtù dei mandati inclusi nell'Allegato V. 

Salvo d iversamente speciri cato, i riferimenti a 'benelìcia rio' e 'beneficiari ' includono il coordinatore. 

Le parti di cui sopra 

HANNO CONVENUTO 

le Condiz ioni Speciali (d i seguito denomina te "le Condizioni Speciali") e i successivi allegati: 

All egato I 

Allegato Il 

Allegato lii 

Allegato IV 

Allegato V 

Condizioni Generali 

Descrii ione del Progetto; Budget previsto pe r il Progetto; Elenco degli a ltri beneficiari 

Regole finanziarie e contrattuali 

Tariffe applicabili per i contributi unitari 

Mandati forniti al coordinatore dagli alt,·i bene ficiari 

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Le disposizioni di cui alle "Condizioni Speciali" prevalgono su quelle degli Allegati. 

Le disposizioni d i cui ali' Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati. 

I.e d isposizio ni di cui alt' All egato lii prevalgono su quelle di cui agli a ltri Allegati, escluso l'Allegato I. 

Ne ll 'Allegato Il, la sezione rclativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione 
del Progetto. 

A$1eni~ H~ionale-Erumus+ Indite - www.crasmusplus.it 
Sedclcg..i~ ,,,.,,:.; ,~:.i, J<.k:· ,,, "'!i'f. '->::l, 1ru,1,"\ ,•;,- ~,I ,:.li11i1-11 ,, •• ~· -,rw,i;l);~, 1 
Sedeopc~a~~llC ,.,,i,:,,! .. r•• ·,ml ", ,..:)• _r11:_:A f '-'· ,,,. ·( r ;'t,-,.,~:-,s'o).!e~ -T,• tQ ~,;;:;7 ''WI' 

Sodo operativa Roma " •. v ,_ Jt ·J, ·V··\~:;, ·.- -,.i 1. 1'- :.ir,. -· - ,,; " ~; :-4.:-,l 

vt11'sa.lSOL,'ver.i.O.I dc:131107:2018 

2 



. Erasmus+ 
AGENZIA 
NAZIONALE 
INDIRE 

Mo&Uo Con\'cnziooC (multi bt-:tttfici~trio) Numtro Cooveoiionc: 2018-1-rl'02-KA203-04S522 

· ... ..:. 

CONDIZIONI SPECIALI 

Indice 

ARTICOLO 1.1 · OGGE'f"J'O llELLA CONVENZIONE ........................................................................... .. . ............................. 5 

ARTICOLO 1.2 - ENTRATA IN VIGORE I, PERIODO DI ATTUAZION E DELLA CONVl'.NZIONE .......... .. ....................... 5 

ARTICOLO 1.3. - IMPORTO MASSIMO i; FORMA DELLA SOWENZIONE ................................................................................... 5 

ARTICOLO 1.4 - RENDICONTAlIONE G MOOIII.ITA' DI PAGAMENTO ........................................................................................ 6 

1.4.1 Pagamenti....................................................................................................................................................................... .. ......... 6 

1.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento ............................................................................................................................ 6 

1.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti ........................................................................................................... 6 

1.4.4 Rapporto Rnale e richiesta del pagamento del saldo ........................... ........................................................................ 7 

1.4.5 Pagamento del saldo ......................................................................... .. . ..................................................................... 7 

1.4.6 Notifica degli importi dovuti ..................................................................................................................................................... 8 

1.4.7 Pagamenti al coordinatore ............................................................................................................................................................ 8 

1.4.8 Pagamenti dal coordinatore agli altri beneficiari ............................................................................................................ O 

1.4.9 Lingua utilizzata per richiedere pagamenll e rapporti.. ............................................................................................... 9 

J.4..10 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro ................................................................................... 9 

1.4-.11 Valuta per i pagamenti .............................................................................................................................................................. 9 

l.~·.12 Data del pagamento .................................................................................................................................................................. 9 

1.4.1 :J Spese per trasferimenti bancari .......................................................................................................................................... 9 

l.4.'14 lnteressi di mora .......................................................................................................................... .............................................. 9 

ARTI COLO 1.5 · CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTl.. ......................................................................................... 10 

ARTICOLO 1.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI llATI ~ COMUNICAZIONE TRA LE PAI\Tl.. .................... 10 

1.6.1 Organo preposto al controllo dei dati............................... .. .......................................................................................... 10 

1.6.2 Comunicazioni all'Agenzia Naziona le .............................. ................................................................................................. 10 

1.6.~-3 Con1unica1.ione ai beneficiari ............................................................ ................................................................. .................... 1 1 

ARTICOLO 1.7 - PROTEZIONE E SIC.URF.ZZ/1 DEI PARTECIPANTI ............................................................................................... 11 

ARTICOLO I.O· ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO llt.;I RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PRO PRIETÀ 
INTELLETTUALE E INDIJSTRIAl.F.) ........................................................................................................................................................... 11 

ARTICOLO 1.9 - IJTIL.IZZO DI IT TOOLS ...................................................... . . ............................................................. 12 

1.9.1 MobilityTool+ .............................................................................................................................................................................. 12 

1.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultali del Progetto ................................. ...................................................................... .-r 2 

ARTICOLO 1.10 • OISPOSIZIONI AGGIIJNTIVE SUL SUBAPPALT0 ......................................... .................................................... 12 

---·-----------·----· -
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire - www.erasmusplvs.it 
Sedek>gale · ·.11.i1,,,I·, 111~;;:iBu,~"1,;,1('1..i':}-~OllO:l,,.(-1lZf' f'fJ~tiill'iP, ,•11·-d1rn t ._o:.;:S1T1cs >-·.J~t'<.it 
Sede operativa Firenze ~1J Cc~1-: lumbro!.:..: 6, l~ - WU4 r,1~11.t~ - e 1 8C'".l(H)r~òb4 ,. ,_,vo':i,?l&'.))4~. 
sedeoperativaRoma.,., .. ._,1.11d_t,,1 ·loti,,>\'"°'· t·"A ,1(1 Tt'R..:; .. ,- ~"1 ·~C:'!)·,\:! Ji!dJ 
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AGENZIA 
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ARTICOLO 1.1 · OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Numero Con,·cuiooe: 2018· l • IT02·KA20HJ48522 

1.1.1 L"AN ha deciso di assegnare una sowenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nell e 
Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati a lla Convenzione, per il 
Progetto LEarning GenOmics for food safety ( di seguito denominato "il Progetto") 
nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 - Partenariati Strategici, come descritto 
nell'Allegato Il. 

1.1.2 Con la fi rma della Convenzione, i beneficiari accettano, sotto la propria responsabilità, la 
sowenzione e si impegnano a realizzare il Progetto. 

ARTICO I.O 1.2 - ENTRATA fN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DEI.I.A CONVENZIONE 

1.2.1 La Convenzione entra in vigore alla data della firma da entrambe le parti. 

1.2.2 li Progetto ha una durata di 30 mesi e inizia a partire da 01/10/2018 e termina il 31/03/2021. 

ARTICOLO 1.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DEI.I.A SOWENZIONE 

1.3.1 L'importo massimo della sowenzione è di Euro 345.704,00 

1.3.2 La sowenzione assume la fonna di contributi unitari e di rimborso di costi ammissibili 
effettivamente sostenuti, secondo le seguenti disposizioni: 

a) costi ammissibili come specificato nell'Allegato lii; 

b) budget previsto come indicato nell'Allegato Il; 

c) regole finanziarie come indicate nell'Allegato li i. 

1.3.3 Trasferimenti di Budget senza emendamento 

Il beneficiario è au"torizzato a trasferire i fondi tra le diverse categorie di budget attravers<> una 
modifica del budget previsto e delle relative attività descritte nell'Allegato Il. senza una 
richiesta di emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo 11.13, a condizione che il 
Progetto sia realizzato in accordo con la candidatura approvata e gli obiettivi generali descritti 
nell'Allegato Il e nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a. a i beneficiari è consentito trasferire fino al 20% dei fondi assegnati per ciascuna delle 
seguenti categorie di budget: Gestione e implementazione del Progetto, Incontri di 
Progetto Transnazionali, Opere di Ingegno, Eventi Moltiplicatori, Attività di 
Apprendimento/Insegnamento/Formazione e Costi Eccezionali a qualsiasi altra categoria 
di budget ad eccezione delle categorie di budget Gestione e implementazione del Progetto 
e Costi eccezionali; 

A9tntia Nationale Erasmus+ tndlre - www.eratmusplus.it 
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Kumcro Convcn,:ionc: 20 1 S-1-rr02-KA203-048522 

b. ogni trasferimento di budget non può comportare un incremento superiore 20% 
dell'importo assegnato per quella categoria di budget come specificato nell'Allegato 11; 

c. ai beneficiari è consentito trasferire i fondi assegnati per qualsiasi categoria di budget 
alla categoria di budget Supporto per bisogni speciali, anche se non sono stati assegnati 
fo ndi per il Supporto per bisogni speciali come specifi cato nell'Allegato Il. In questo caso 
l'aumento massimo del 20% della categoria di budget Supporto per bisogni specia li non 
si applica; 

d. in deroga al punto {a) del presente Articolo, ai benefìciart è consentito trasferire i fondi 
assegnati per ogni categoria di budget, ad eccezione di quelli assegnati alla categoria 
Supporto per bisogni speciali, alhr categoria di budget Costi Eccezionali destinati a 
coprire le spese per una garanzia finanziaria (laddove sia richiesta dall'AN all'Articolo 
1.4.2) o costose spese d i viaggio, ed anche se non sono stati assegnati fondi per la 
categoria Costi Eccezionali come specificato nell'Allegato Il. ln tal caso l'aumento 
massimo elci 20% della categoria di budget Costi Eccezionali non si applica. 

ARTICOLO 1.4 - RENDICO NTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO 

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni. 

1.4.1 Pagamenti 

L'AN deve effettuare i seguenti pagamenti al coordinatore: 

un primo prefinanziamento; 

un pagamento del saldo, sulla base della richiesta d i pagamento del saldo di cui 
all'Articolo 1.4.4. 

1.4.Z Pagamento del primo prefinanziamento 

li prefìnan'1.iamento è destinato a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria. 

Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo. 

Entro 30 giorni d1ùl'ent n1ta in vigore della Convenzione, l'AN dovrà versare al coordinatore un 
primo prefinanziamento pari a Euro 138.281,60 corrispondente al 40% dell'importo massimo 
della sovvenzione di cui ali' Articolo l.3.1. 

1.4.3 Rapporti intennedi e ulteriori prefinanziamenti 

Entro il 1 ottobre 2019 il coordinatore deve compilare un progrcss report sullo stato di 
realizzazione/implementazione del Progetto relativo al periodo compreso tra la data di inizio 
delle a ttivi tà progem,ali, specifica ta nell'Articolo 1.2.2, e la data di presentazione del Rapporto 
stesso. 
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Entro il 30 aprile 2020 o qualora almeno il 70% del primo prefinanziamento sia stato usato 
per coprire i costi del Progetto, il coordinatore deve compilare un Rapporto Intermedio sullo 
stato di realizzazione/implementazione del Progetto, relativo al periodo compreso n-a la data di 
inizio dell'attuazione del Progetto. specificata nell'Articolo 1.2.2, e la data di presentazione del 
rapporto stesso. 

Laddove il Rapporto Intermedio dimostiì che sia stato utilizzato almeno il 70% del primo 
prefinanziamento ricevuto, il suddetto Rapporto verrà considerato come richiesta di 
pagamento di un ulteriore prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto fino a 
Eu ro 138.281,60 corrispondente al 40% dell'importo massimo della sowenzione indicato 
nell'Articolo 1.3.1. 

Laddove il Rapporto Intermedio di mostri che sia stato utilizzato per coprire i costi del progetto 
meno del 70% del primo prefinamiamento ricevuto, il coordinatore deve presentare un 
ulteriore Rapporto Intermedio una volta che almeno il 70% dell'ammontare del primo 
prefinanziamento pagato è stato utilizzato, che sarà considerato come richiesta di pagamento 
del secondo prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto pari a Euro 
138.281,60 corrispondente al 40% dell'importo massimo della sowenzione indicato 
nell'Articolo 1.3.1. 

Fatti salvi gli Articoli 11.24.1 e 11.24.2 ed a seguito dell'approvazione del Rapporto Intermedio da 
parte dell'AN, quest'ulti ma pagherà al coordinatore il secondo prefinanziamento entro 60 
giorni dal ricevimento del Rapporto Intermedio. 

1.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo 

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo l.2.2, il coordinatore 
deve compilare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto e, se del c.iso, caricare tutti i 
risultati su lla Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del progetto come 
specificato all'Articolo 1.9.2. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessaiìe a 
giustificare l'importo richi esto sulla base dei contributi unitari, laddove la sowenzione abbia 
assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, 
a norma dell'Allega to lii. 

li Rapporto Finale è considerato come la richiesta da parte del coordinatore del pagamento del 
saldo. 

li coordinatore deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del 
saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto Finale deve, inoltre, attestare che i costi 
sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la 
richiesta di pagamento sia suppottata da idonei docu menti giustificativi, che dovranno essere 
prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all 'Articolo 11.27. 

1.4.5 Pagamento del saldo 

Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente pa rte dei costi 
ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione del Progetto. 

Agenzia Nazionale Erasmvs• tndire-www.er-asmvsplus.it 
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L'AN determina l'importo dovuto a titolo d i saldo detraendo l'importo totale del 
prefinanziamento già erogato dall' importo finale della sowenzione determinato a norma 
dell'Articolo 11.25. 

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della 
sovvenzione. determinato a norma dell'Articolo 11.25, il pagamento del saldo assume la forma d i 
una richi est1 di. rimborso, come previsto dall'Articolo 11.26. 

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della 
sowenzione, determinato a norma dell'Articolo ll.25. l'AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni 
di calendario dalla data di ricevimento dei documenti d i cui all'Articolo 1.4.4., a meno che non si 
applichino gli Articoli 11.24.1 o 11.24.2. 

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richi esta di pagamento e dei documenti d i 
accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, 
autenticità, completezza e correttezza del le dichiarazioni e delle informazioni in esso 
contenute. 

L' importo da pagare può, tu ttavia, essere compensato. senza il consenso del coordinatore, con 
qualsiasi a ltra somma dovuta dal coordinatore all'AN, fi no a ll 'importo massimo della 
sovvenzione. 

1.4.6 Notifica degli importi dovuti 

L'AN deve im~are una notifica formale a l coordinatore: 

a) informandolo de ll'importo dovi1to; e 

h) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del 
pagamento del sa ldo. 

Per il pagamento del saldo l'AN deve inoltre specificare l'importo fina le della sowenzione 
determinato in conformità a ll'Articolo 11.25. 

1.4.7 Pagamenti al coordinatore 

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del coordinatore. 

I pagamenti effettuati a favore del coordinatore liberano l'AN dai propri obblighi di pagamento. 

1.4.8 Pagamenti dal coordinatore agli altri beneficiari 

Il coordinatore deve effettuare tutti i pagamenti a favore degli altri beneficia ri tra mi te bonifiw 
bancario e conservare i documenti su ffi cienti a dimosn·are l'avvenuto trasferimento degli 
importi a ciascun beneficiario per eventua li controlli e audit di cui a ll'Articolo 11.27. 
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1.4.9 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti 

li coordinatore è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti, Inte rmedio e 
Fina le, in lingua ita liana oppure in lingua inglese. 

1.4 .10 Valuta per le richieste d i pagamen to e conversione in Euro 

La richiesta d i pagamento deve esse re redatta in Euro. 

Qualsias i convers ione in curo di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai 
beneficiari a l tasso di cambio mens ile s tabilito dalla Commissione e pubblicato sul s ito 
Internet '. applicabi le il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti. 

1.4.11 Valuta per i pagamenti 

!.'AN deve effettuare i pagamenti in Euro. 

1.4.12 Data del pagamento 

I pagamenti dell' AN s i considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto 
co rrente a meno che la legisla1.ione nazionale non disponga diversamente. 

1.4.13 Spese per trasferimenti bancari 

Per le spese rela tive ai trasferimenti bancari s i applicano le seguenti regole: 

a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell' AN sono a ca rico dell'AN; 

b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del coordinatore sono a carico 
del coordinatore; 

c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a 
ca rico della parte che ha causato la riesecuzione de l trasferimento. 

1.4.14 Interessi di mora 

Se l'AN non paga entro i termini previsti per il pagamento. i beneficiati hanno diritto agli 
interessi di mora. Il tasso di inte resse passivo I! de terminato in base a lle disposizioni legislaòve 
nazionali applicabili a lla Convenzione o a lle regole dell'AN. In assenza di tali disposizioni. gli 
interessi da pagare so no determinati in base a l tasso applicato dalla Banca Centra le Europea 
per le p rincipali operazioni di rifinanziamento in euro ('tasso d i riferimento"), più tre punti e 
mezw. Il tasso di 1ife1imento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di 
pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

- ------------------
2 http://occuropa.cu/budg<.1/contracts_g.ru.nts/info_<:oolracts/infon..--uro/i11forcuro_cn.cfm 
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La sos pensione del termine d i pagamento ai sensi dell'Articolo 11.24.2 o ùel pagamento da parte 
della i\N a norma dell'Articolo 11.24.1 non possono essere considerati ritardo d i pagamento. 

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorn o successivo a lla data 
di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabili to 
dall'Articolol.4.12. L'AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo fi nale 
della sowenzione ai sensi dell'Articolo Il. 25. 

ln deroga al primo comma, qualora gli interessi cakolati risult ino pari o inferiori a Euro 200, 
essi saranno versati al coordinatore soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalh1 
data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo. 

ARTICOLO 1.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI 

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto cor rente del coordinatore le cui coordinate sono 
d i seguito riportate: 

Nome della banca: Banca d'Italia-Tesoreria dello Stato-Sezione di Teramo 

Denominazione esatta del titolare del conto: IST.ZOOPROF.SPER.ABRUZZO 

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: 0034153 

Codice IBAN: IT09ZO 100003245403300034153 

' I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare 
anche il numero d i conto di Tesoreria Unica. 

ARTICOLO 1.6 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONE TRA LE 
PARTI 

1.6.1 Organo preposto al controllo dei dati 

In conformità a ll'Articolo 11.7, il responsabile del trattamento dei dati è l'Agenzia Nazionale. 

1.6.2 Comunicazioni ali' Agenzia Nazionale 

Qualsiasi comunicazione del coord inatore destinata a ll 'Agenzia deve essere inviata al seguente 
indirizzo: 

Agenzia Nazionale Eras mus Plus Indire 
Via Cesare Lombroso 6/ 15 

50134 Firenze 
erasmus_plus@pec.it 

Agenzia Nazlona~ Erasmus+ Indire -www.erasmusplusJt 
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1.6.3 Comunicazione ai beneficiari 

Numero (',c,nvtozion~: 2018·1-ITCt2·KA.203-048S22 

Le comunicazioni ufficia li da parte dell'Agenzia ai beneficiari saranno inviate al coordinatore al 
seguente ìndirizzo: 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE OELL'ABRUZZO E DEL MOLISE G 
CAPORALE 

VIA CAMPO BOARIO 

64 100 T ERAMO 

Indirizzo Posta PEC: prOtOC0110@p8C. jzs. jt 

L'Ageniia Nazionale potrà trasmettere documenti, note infom1ative e le informazioni relative 
ai pagamenti effettuati attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, 
disponibile a lla pagina web www.erasmusplus.it/servi1.i e al quale si accede utilizzando le 
credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di autorizzazione. In questo 
caso, il secondo comma dell'Artìcolo 11.3.1 e il secondo comma dell'Articolo ll.3.2 non devono 
essere applicai.i . 

Fatto salvo l'Articolo 11.13, non può essere fatto un cambio del coordinatore. 

ARTICOLO 1.7 • PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 

I beneficiari devono porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e 
la tutela dei partecipanti al Progetto . 

I beneficiati devono garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in 
attività di mobilità all'estero. 

ARTICOLO 1.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI ( INCLUSI DIRITTI DI 
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 

In aggiunta alla disposizione di cui a ll'Articolo 11.9.3, qualora i beneficiari producano materiali 
didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali potranno essere resi 
disponibili a ttraverso Internet. gratuitamente e nella forma di open licenses3. 

------------· 
so~n licenses . un modo attraverso cui il proprietario dJ un lavoro permette ad altri di poter utilii.tare 1.1 risorsa. Una licenza è a. .. sociat.a ad 
ogni risorsa. Vi sono diverse Ucenu aperte a seconda della misura dei pl'rmessl concessi o delle lhnital.ioni Imposte e Il beneflclarlo l! libero 

dl scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta devt essere .\$Sodata ad ogni risorsa prc>dot~. Una licenza 
aperta non va Inteso come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR). 
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ARTICOLO 1.9 - UTILIZZO DI 1T TOOLS 

1.9.1 Mobility Tool+ 

Il coordinatore è tenuto ad utilizza re la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le 
informazioni relative alle attività d i mobilità realizzate nell'ambito del Progetto e per redigere e 
trasmettere il Progress Report (se disponibile nel Mobility Tool+ e per i casi di cui all'Articolo 
l.4.3) ed il Rapporto Finale. 

1.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto 

Il coordinatore deve inserire i risultati del Progetto ne lla Piattaforma Erasmus+ per la 
disseminazione dei risultati del Progetto (http://ec.europa.eu/erasmus-plus/projects/) in 
conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto. 

L'approvazione del rapporto finale è condizionata all"i nserimento dei risultati del Progetto 
nella Pia~iforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto, che deve avvenire entro la stessa data di 
scadenza. 

ARTICOLO 1.10 · DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO 

In deroga alle disposizioni di cui all'Articolo 11.J 1, i beneficiari non devono subappa ltare alcuna 
a ttività finanziata nell'ambito della categoria di budget "Opere di ingegno". 12 

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo 11.11 .1 non si applicano a nessuna 
categoria di budget ad eccezione di quella dei Costi eccezionali. 

ARTICOLO 1.11 · DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA RESPONSABILITA' FINANZIARIA PER IL 
RECUPERO DEI FONDI 

La responsabili t.~ finanziaria di ciascu n beneficiario, diverso ùal coordinatore, è limitata 
all' importo ricevuto dal beneficiario interess<1to. 

ARTICOLO 1.12 · DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO 
DELL'UNIONE 

Fatto salvo l'Articolo 11.8, in qualsiasi comunicazione e materiale informativo, inclusi siti web e 
socia! media, i beneficiari devono r iportare che il Progetto beneficia del finanziamento del 
Programma Erasrnus +. Le linee guiùa per i beneficiari e altre terze parti sono disponibili 
all'i nditizzo http://eaceaeceuropa.eu/about-eacea/visual·identity en 

~ nz:ia Nazionale Erasmus• Indire -www.era<:musP'us.it 
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ARTICOLO 1.13 · SUPPORTO Al PARTECIPANTI 

Qualora l'attuazione del Progetto richieda l'erogazione di un sostegno finanziario ai 
partecipanti per le Attivit/r Transnazionali di Apprendimento/lnsegnamento/Fonnazione, i 
beneficiari sono tenuti a fornire ta le supporto nel rispetto delle condizioni di cui all'Allegato Il. 
Nell'ambito di tali condizioni, le seguenti informazioni devono essere indicate: 

a) l' importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare Euro 60.000 per 
partecipante; 

b) i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno fi nanziario; 

c) le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno fina nziario, sulla base di un 
elenco stabilito; 

d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del 
sostegno finanziario; 

e) i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario. 

l beneficiari devono: 

trasferire per intero ai partecipanti alle Attività Transnazionali di Apprendimento/ 
Insegnamento/Formazione il sostegno fi nanziario per le seguenti categorie di budget: 
viaggio, supporto individuale e supporto lingu istico, applicando i massimali dei contributi 
unitari indicati nell"Allegato IV; 13 

oppure forni re ai partecipanti alle Attività Transnazionali di Apprendimento/ 
Insegnamento/Form azione il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: 
viaggio, supporto individuale e supporto linguistico sotto forma di fomitura del servizio 
richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, i beneficiari devono assicurare 
che il servizio offerto per il viaggio, per il soggiorno e per il supporto linguistico 
soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari. 

beneficiari possono scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragra fo precedente, 
garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti . In tal caso le condizioni 
applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la 
relativa opzione si riferisce. 

ARTICOLO J.14- CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI 

l beneficiari devono ottenere il consenso del genitore/tutore per i partecipanti minorenni, 
prima della loro partecipazione a qualsiasi a ttività di mobilità. 

Agc:ru:ia Nar.ion.tlie EtH4"n\1$+ Indire - www.ffasmuspkts.it 
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ARTICOLO 1.15- DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

L'AN e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per 
l' Istruzione Superiore da parte dei beneficiarì. 

Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze. il beneficiario in questione stabilirà e 
implementerà un piano d 'azione entro i tempi indicati dall'AN o dalla Commissione. In assenza 
di adeguate e tempestive azioni di rimedio da parte del beneficiario, l'AN potrà suggerire a lla 
Commissione Europea di sospendere o revocare la Carta Erasmus per l' Istruzione superiore in 
conformità con le disposizioni della Carta. 

ARTICOLO 1.16- BENEf'ICIAIU CON SEDE IN UN PAESE TERZO 

Laddove appl icabile, i beneficiari dei Paesi Terzi si impegnano a rispetta re gli stessi principi dei 
beneficiari dei Paesi aderent i al Programma per quanto riguarda la Carta Erasmus per 
l'l stnizione Superiore. 

ARTICOLO 1.17 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA l.EGGE NAZIONALE 

1.17.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica 

Ai fini de ll 'a ttuazione dell'a rt. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/ 2012, e dell'art. 35 commi 
8-13 del decreto legge n. l / 2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di 
Tesoreriu Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria 
uni<.:a. 

1.17.2 Comunicazioni a mezzo Pcc 

In confo rmità al disposto d i cui a ll'art. 6, comma l, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i.. nel caso 
in t ui il coordinatore sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti t.ra le parti dovrà 
avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC. 

Sulla base di quanto indicato nelle lli sposizioni Nazionali a llegate a lla Guida del Programma 
Erasmus Plus 2018, a i fini della digitalizzazione dell'inte ro ciclo di vita del Progetto, anche nel 
caso in cui il coordinatore abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo 
scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC. 

1.17.3 S0ttosc1;zione con firma digitale 

Considera to l'art 6 del Decre to legge svi luppo bis (Decre to legislativo n. 179/ 2012 così come 
modifi cato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il coordinatore sia un ente 
pubblico. la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le 
parti, pena la nullità dello s tesso. 
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Sulla base di quanto indicato nelle Disposizioni Nazionali allegate alla Guida del Programma 
Erasmus Plus 2018, ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel 
caso in cui il coordinatore abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la 
presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti. 

1.17.4 CUP 

In base a quanto previs to dall' art. 11, l.. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e 
success ive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Onico 
di Progetto} sono sempre obbligatori nel caso di progetti e attività finanziati con fondi 
comunitari. 

li CU P deve essere richiesto direttamente al CJPE da tutti i soggetti pubblici ita liani beneficiari 
dj un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. 
Inoltre, a llo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti priva ti italìani beneficiari 
Erasmus+ che svolgono se rvizi di inte resse pubblico qui ndi equiparati a organismi di diritto 
pubblico secondo quanto s tabilito dalla Direttiva 2004/18/CE [art. 1 comma 9) . Per "organismo 
di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organ ismo: a) istituito per soddisfare specificatamente 
esigenze di interesse generale. aventi carattere non industriale o commercia le, b) dotato di 
personalità giuridica, e c) la cu i atti vità s ia finanzia ta in modo maggioritario dallo Stato, dagli 
enti pubblici territoriali o da a lt ri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione s ia 
soggetta a l controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amminis trazione, di direzione o di 
vigilanza s ia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti 
pubblici te rritoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 

Per i beneficiari privati italiani che pe r la loro natura non si trovano nella condizione di poter 
accedere al Sistema MIP·CUP sarà il coordinatore del progetto a generare il CUP per la quota di 
sowenzione loro spettante. 

ARTICOLO 1.18 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI 

1. Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termine "La 
Commissione• deve essere letto come "l'AN", il te rmine "azione" deve essere letto come 
"Progetto" e il termine "costi unitari" deve essere letto come "contributi unitari" salvo 
diversa disposizione. 

Ai fini della presente Convenzione, nell'Allegato I Condizioni Generali, il termi ne "rendiconti 
finanzia ri" deve essere letto come ""sezione finanziaria del rapporto" salvo diversa 
disposizione. 

All'Articolo 11.4.1, Articolo 11.8.2, Articolo 11.20.3, Articolo 11.27.1, Articolo 11.27.3, al primo 
pa ragrafo dell'Articolo ll.27.4, a l p rimo paragrafo dell'Articolo 11.27.8. e all'Articolo 11.27.9 il 
riferimento "la Commissione• deve essere letto come "l'AN e la Commissione". 

All'Articolo 11.12 il termine" sostegno fi nanziario" deve essere letto come "sostegno" e il 
te rmine "terze parti" deve essere letto come "partecipanti". 

----·---· - -
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2. Ai fini della presente Convenzione, i seguent i articoli dell'Allegato I Condizioni Generali non 
sono applicabili: Articolo 11.2.2 (b) (ii), Articolo 11.12.2, Articolo 11.18.3, Articolo 11.19.2, 
Articolo 11.1.9.3, Articolo 11.20.3, Articolo 11.21, Articolo 11.27.7. 

Ai fini della presente Convenzione, il termi ne "ente affilia to", "pagamento intermedio", 
"somma forfettaria", "casso fisso" non si applica no quando citate ne lle Condizioni Generali. 

3. L'Articolo 11.7.1 deve essere letto come segue: 

"II. 7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione 

I dati personali contenuti ne lla presente Convenzione devono essere trattati dall'AN secondo 
le disposizioni previste dalla legge nazionale in materia. 

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione o memorizzati sugli strumenti 
informatici forniti dalla Commissione Europea devono essere trattati dall'AN a norma del 
Regolamento (EC) n. 45/2001 e Regolamento (EU) 2016/679 a partire dalla sua entrata in 
vigore nel maggio 2018 4• 

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato a li' 
Articolo 1.6.1 ai soli fini dell'attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o 
per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, attraverso controlli, audit e 
indagini ai sensi dell'Articolo 11.27, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi 
aventi funzioni di monitoraggio e controllo o di ispezione, in applicazione della legislazione 
nazionale in materia che regola la Convenzione. 

I beneficiari hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli. I beneficiari 
potranno rivolgere eventuali richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al 
responsabile del trattamento dei dati indicato a ll'Articolo 1.6.1. 

I beneficiati hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la 
protezione dei dati". 

4. All'Articolo 11.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue: 

"11.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e 
dell'Unione 

I beneficiari concedono all'AN e a ll'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le 
seguenti finalità: 

a. per finali tà proprie, in part icolare per l'utili zzo di tali risultati da parte di persone che 
lavorano per !'AN, per le istinrzioni europee, per le agenzie organismi e istituzione 
degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero 
illimitato di copie". 

---·· ·---
" RegolamenlO (CB) n. 45/2001 dl'I Parlamento europ<'O e dc) Consiglio, del 18 dicembre 2000. conetruentc la lutèla d,·Ue persone fì.sicht• in 
re)Jz1one al tr.itt.lmento dei d;lti persona.li d.1 parte delle i.stltuziom e degli organismi comunit:1ri, nonché la libera cirCQlazione di Liii d:itt; 
ttgolaml·nco (UE) 2016/671.J dél Parlamento europeo(' dl'I ConsigUo. del Z7 aprilé Z016, rdativo alfo protezione delle persone llsicbe roo 
rib'Uardo al trattamento dei dati persona ti. nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C:E.. 
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' . 

Per il resto di questo Articolo, i riferimenti ali' "Unione" devono essere letti come riferimento 
"all'AN e/ o all'Unione'' 

5. li secondo comma dell'Articolo 11:10.1 deve essere letto come segue: 

"I beneficiari devono garantire che l'AN, la Commissione, la Corte de i Conti Europea e 
l'Ufficio Europeo per la Lotta Anti frode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo 
l'Articolo 11.27 anche nei confronti dei contraenti dei beneficiari." 

6. Una nu ova lettera O) è aggiunta a ll'Articolo 11.17.3.1 che recita: 

"O) se tutti gli altri beneficiari denunciano che il coo rdinatore non attua il Progetto come 
specificato all'Allegato Il o che non rispetta un altro suo sostanzia le obbligo sostanziale ai 
sensi della Convenzio ne." 

7. L'Articolo 11.18 deve essere letto come segue: 

"11.18.1 La Convenzione è d isciplinata dalla legislazione Italiana. 

11.18.2 Il Foro competente. stabilito a norma della legislazio ne nazionale applicabile, ha 
giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e ogni beneficiario riguardante 
l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante 
negozia to. 

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davan ti a l 
Tri bunale di Firenze in conformità a l Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del 
Processo Amministrativo)." 

8. L'Articolo ll.19.1 deve essere letto come segue: 

"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite alla sezione L1 e 11.1 dell'Allegato 
lll". 

9. L'Articolo 11.20.1 deve essere letto come segue: 

"Le condizioni per il rimborso dei costi e contributi sono definite nella sezione 1.2 e 11.2 
dell'Allegato lii". 

10. L'Articolo 11.20.2 deve essere letto come segue: 

"Le condizioni inerenti la documentazione giustificativa a supporto dei costi e dei contributi 
dichiarati sono definite nella sezione 1.2 e ll.2 dell'Allegato lii". 

11. Il primo comma dell'Articolo 11.22 deve essere letto come segue: 

"Ai beneficiari è consentito adeguare il budget di cui all'Allegato Il, attraverso trasferimenti 
tra le diverse categorie di budget, se il Progetto è s tato implementato come descritto 
all'Allegato li. Questi adeguamenti non generano un emendamento a lla Convenzione ai sensi 
dell'Articolo 11.13, nel rispetto delle condizioni dell'Articolo 1.3.3." 
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12. L'Articolo 11.23 (b) deve essere letto come segue: 

''b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni <li calenda rio dalla data di ricevimento 
del sollecito scritto inviato dall'AN." 

13. I primo comma dcli' Articolo 11.24.1.3 <leve essere letto come segue: 

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il coordinatore non ha il diritto di 
presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli l.4.3 e 
J.4.4.'' 

14. L'Articolo 11.25.1 deve essere letto come segue: 

"11.25.1 Fase 1 Applicazio11e del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta dei 
co11tributi unitari 

Questa fase è applicata come segue: 

a) se, ai sensi dell'Articolo 1.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi 
ammissibili, il tasso di rimborso specificato nella sezione 11.2 dell'Allega to li i è 
applicato ai costi ammissibili del Progetto approvati dall'AN per le corrispondenti 
categorie di costi; 

b) se, ai sensi dell'Articolo 1.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di contributo 
unitario, il contributo unitario specificato nell'Allegato IV è moltiplicato per il numero 
effettivo di unità approvato <lall'AN per i beneficiari. 

Se L'Articolo 1.3.2 prevede una combina1.ione di differenti forme di sovvenzione, gli importi 
ottenuti devono essere sommati." 

:t 5. li secondo comma dell'Articolo ll.25.4 deve essere letto come segue: 

"!.'importo della riduzione sarà proporzionale al grado in cui il Progetto sia stato realizza to 
in maniera insoddisfacente o alla gravità della violazione come previsto nella sezione IV 
dell'Allegato Ili." 

16. Il terzo paragrafo dell'Articolo ll.26.3 deve essere letto come segue: 

"Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l'AN 
recupererà l'importo dovuto: 

a) mediante compensazione, senza l'accordo pre liminare del beneficiario, con eventuali 
a ltri importi dovuti al beneficiario dall'AN ("compensazione"); 

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari de ll'Unione, l'AN può 
procedere alla compensazione prima della scadenza del te rmine. 

Contro ta le compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale 
competente, a norma dell'Articolo ll.18.2; 

b) mediante escussione della garanzia fi nanziaria, ove previsto, a norma dell'Articolo 
l.4.2 ("attingendo alla garanzia finanziaria"); 
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e) ritenendo i beneficiari congiuntamente e solidalmente responsabili fino all'importo 
massimo del contributo dell'UE indicato, per ciascun beneficiario, nel budget previsto 
(Allegato Il e successive modifi che); 

d) mediante avvio di un'azione legale come stabilito a ll'Articolo 11.18.2 oppure nelle 
Condizioni Speciali." 

17. li terzo comma dell'Articolo 11 .27.2 deve essere letto come segue: 

"! termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione 
nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, 
recupero di crediti inerenti a lla sovvenzione, compresi i casi di cui a ll'Articolo Il .27.7. In tali 
casi i beneficiar i devono conservare la documentazione fi no alla conclusione de ll'aud it, del 
ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione e nei casi indicati all'Art icolo 
11.27.7." 

18. L'Articolo 11.27.3 deve essere letto come segue: 

FIRME 

Qualora venga avviato un controllo o un audit prima del pagamento del saldo, il 
coordinatore deve fom ire tutte le informazioni, anche quelle su supporto e le ttronico, 
richieste dall'AN o dalla Commissione o da un organi smo esterno autorizzato dall'AN. 

Se del caso, l'AN o la Commissione possono richiedere che un beneficiario fornisca tali 
informazioni d ire ttamente. 

Se il beneficiario interessato non ottempera agli obblighi stabili ti al primo e al secondo 19 
comma, l'AN può considerare: 

a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite 
dal beneficiario; 

b) indebito ogni contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni 
forn ite dal beneficiario. 

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.43s 82/2005 e s.s.mm.i. 

Per il coordinatore 

Il Rappresentante Legale 
Prot Mauro Mattlol 
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Il Direttore Genera le 
Dott. Flaminio Galli 
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