
Istruzione e cultura

LEONARDO DA VINCI

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per un'azione di mobilità Leonardo da Vinci

nell'ambito del Programma di Apprendimento Permanente1

(per sovvenzioni di importo superiore a 25.000,00 euro)

CONVENZIONE n° LLP-LDV-VETPRO-10-IT-009

L'I.S.F.O.L. Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori,

con sede in Roma, Via G.B. Morgagni 33

C.F. 80111170587
.De/Ti SSA A

di seguito denominato "l'Agenzia nazionale", rappresentata dal Direttore Dott. Domenico -Sugarmele,

da una parte,

e

PROVINCIA DI ROMA DIPARTIMENTO 3

con sede in Roma (Rm), Via Raimondo Scintu 106

P.IVA/C.F. 80034390585

di seguito denominato "il Beneficiario", rappresentato da Paola Bottaro, Direttore

dall'altra parte,

Istituto per lo Sviluppo (Iella Fot miuloiir
l'i «fi-stiiHisìli' del I .<noi iilin i

REGISTRO UFFICIALE
0018417- 14/10/2010 INGRESSO

0000087121 1 DO

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e i seguenti Allegati2:

Allegato I Dati generali dell'azione (incluso il piano finanziario)

Allegato II Modello di Relazione Finale (inclusa la lista dei codici)

Allegato III Modello dì contratto per ì partecipanti:

* Modello di contratto per tirocini (incluso il Training agreement e l'Impegno di qualità

del Tirocìnio)

• Modello di contratto Vetpro (incluso il Work programme Vetpro)

Allegato IV Modello dì relazione finale per Ì partecipanti

Allegato V Disposizioni per la gestione amministrativa e finanziaria di un'azione di Mobilità

Allegato VI Schema tipo di garanzia fidejussoria

1 Decisione N°1720/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/11/2006 che ha istituito un programma di
azione nel campo dell'apprendimento permanente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Nc

L327/45 del 24/11/2006

2 Gli Allegati alla Convenzione sono disponibili sul sito http://www.programmaleonardo.net/llp/mobilita.asr/>



che costituiscono parte integrante della presente Convenzione ("la Convenzione").

Le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari prevalgono su quelle delle altre sezioni della Convenzione.

Le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali prevalgono su quelle degli Allegati.
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CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I - OGGETTO

1.1 L'Agenzia nazionale ha deciso di concedere una sovvenzione al Beneficiario per realizzare un'azione dì

mobilità ("l'azione"), dal titolo "PRO-TOUR", nell'ambito del Programma di Apprendimento

Permanente Programma settoriale Leonardo da Vinci.

1.2 II Beneficiario accetta la sovvenzione e le condizioni stabilite dalla presente Convenzione e si impegna ad

effettuare tutto il necessario per realizzare l'azione descritta nell'Allegato I, salvo cause difot^a maggiori.

1.3 Certificazione antimafia

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Beneficiario è tenuto a presentare una certificazione

antimafia qualora il contributo accordato superi l'importo di 154.937,10 euro (cfr. Articolo 1, comma 2,

lettera E, del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998). Sarà cura del Beneficiario inoltrare al prefetto della

provincia di residenza la richiesta della suddetta certificazione. L'originale della richiesta dovrà essere

trasmessa all'Agenzia nazionale come prova dell'avvenuto inoltro alla prefettura di competenza.

Decorso il termine di 45 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte della prefettura, ovvero nei

casi d'urgenza, l'Agenzia nazionale procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della

certificazione (cfr. Articolo 11, comma 2, del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998). In tale caso, il contributo

sarà corrisposto sotto condizione risolutiva e l'Agenzia nazionale si riserva il diritto di revocarlo e di

recedere dal contratto secondo le modalità descritte all'Articolo 11 delle Condizioni Generali della

Convenzione.

ARTICOLO II - DURATA

ILI La Convenzione entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.

II.2 L'azione avrà inizio il 01/11/2010 e si concluderà il 31/05/2012. La data di fine azione deve essere fissata

entro e non oltre Ì due mesi successivi alla conclusione dell'ultimo flusso di mobilità e comunque, al più

tardi, entro il 31 maggio 2012. Nel corso dell'implementazione dell'azione, qualora dovesse verificarsi la

variazione delle date di realizzazione dell'ultimo flusso, l'Agenzia nazionale prowederà ad emendare la

Convenzione secondo le modalità descritte nell'Articolo Vili delle Condizioni Particolari.

ARTICOLO III - FINANZIAMENTO DELL'AZIONE

III.l L'Agenzia nazionale cofinanzierà il costo dell'azione fino ad un importo massimo di € 31.664,88

suddiviso in:

3 Per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non
imputabile a una loro colpa o negligenza, che impedisca a una delle parti contraenti di adempiere a uno degli obblighi della
Convenzione, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza impiegata. — J
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€ 2.720,00 per costi dì organizzazione della mobilità

€ 5.544,88 per costi di preparazione pedagogica, linguistica e culturale dei partecipanti

€ 19.000,00 per costi di sussistenza

€ 4.400,00 per costi di viaggio

111.2 L'ammontare definitivo del contributo sarà determinato sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti e

del periodo di permanenza all'estero, in accordo con le regole indicate nell'Allegato V della Convenzione.

111.3 II Beneficiario distribuirà i fondi necessari alla realizzazione delle attività di mobilità al partecipante (e/o

agli accompagnatori e/o all'organismo di invio/ospitante), sulla base di specifici contratti. Un modello

standard di contratto che stabilisce i requisiti minimi è rappresentato dall'Allegato III. Questo contratto

dovrà rispettare le disposizioni della presente Convenzione e di tutti i suoi Allegati.

111.4 II Beneficiario sosterrà ogni altro eventuale costo derivante dalla realizzazione dell'azione.

111.5 II Beneficiario avrà cura di non assegnare il contributo comunitario a colui che abbia già preso parte, in

qualità di partecipante, ad una esperienza di mobilità Leonardo da Vinci nello stesso target group della

presente azione (cfr. Allegato III della Convenzione-Articolo 1.3). L'Agenzia nazionale, nella fattispecie delle

azioni Vetpro, in casi eccezionali e debitamente giustificati, valuterà la possibilità di derogare

discrezionalmente a tale vincolo.

In tutti gli altri casi, qualora l'Agenzia nazionale accerti la partenza di un partecipante che abbia già usufruito

di una borsa Leonardo da Vinci nello stesso target group della presente azione, si riserverà il diritto di non

ammettere a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione della relativa mobilità.

ARTICOLO IV - MODALITÀ' DI PAGAMENTO

rV-1 Garanzia fidejusso ria

II Beneficiario, con la stipula della presente Convenzione, si assume l'obbligo e si impegna irrevocabilmente

a contrarre in favore dell'I.S.F.O.L. - Agenzia nazionale, garanzia fidejussoria per l'importo corrispondente

all'ammontare complessivo del prefinanziamento che verrà erogato a valere sul Programma Leonardo da

Vinci. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l'erogazione del prefinanziamento e

dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all'Allegato VI della presente Convenzione, di cui costituisce

parte integrante. Sono esenti da tale obbligo gli enti pubblici, i quali, in qualità di beneficiari della presente

Convenzione sono comunque garanti nei confronti dell'Agenzia nazionale del prefinanziamento loro

erogato.

IV.2 Prefinanziamento
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Entro 45 giorni dì calendario dall'entrata in vigore della Convenzione, dovrà essere versata al Beneficiario,

a tìtolo di prefinanziamento, una quota di € 25.331,90 pari all'80% del contributo indicato nell'Articolo

III.l.

Il pagamento del prefinanziamento sì deve intendere subordinato al ricevimento da parte dell'Agenzia

nazionale di una nota di addebito o documento equivalente e della polizza fideiussoria, se dovuta. Il termine

dei 45 giorni per l'erogazione del prefinanziamento inizierà a decorrere dal giorno dell'acquisizione

dell'ultimo documento necessario per il pagamento, correttamente predisposto.

IV.3 Pagamento del saldo

Entro il 30/07/2012 (60 giorni di calendario dalla data di conclusione dell'adone indicata nell'Artìcolo 2.2} e

comunque entro e non oltre il 31 luglio 2012, il Beneficiario dovrà trasmettere all'Agenzia nazionale un

rapporto finale sulle attività realizzate, utilizzando l'apposito modello (cfr. Allegato II). Il rapporto finale

sarà considerato come richiesta di pagamento del saldo del contributo da parte del Beneficiario.

Oltre al rapporto finale, l'Agenzìa nazionale può richiedere al Beneficiario copia dei seguenti documenti:

S Per i contributi calcolati sulla base dei costi reali, ossìa per viaggio: prova del pagamento (fatture,

ricevute, titoli di viaggio, copia del visto, carte di imbarco)

"S Per i costi di sussistenza: prova della partecipazione all'azione di mobilità (attestazione

dell'organismo ospitante, a firma del legale rappresentante, con esplicito riferimento alle date di

inìzio e fine delle attività, o titoli di viaggio o ricevute dell'hotel)

S Per i costi di preparazione pedagogica, culturale e linguistica: lista completa dei fruitori della

preparazione, da loro debitamente sottoscritta, come prova dell'effettiva realizzazione e

partecipazione alle attività preparatorie

S Per i costi dì gestione: lista e numero degli effettivi partecipanti (esclusi gli accompagnatori).

Tutti gli importi indicati nel rapporto finale devono essere espressi in euro. A questo riguardo il

Beneficiario dovrà procedere alla conversione dell'ammontare effettivo dei costi in euro sulla base del

tasso di cambio applicato dalla banca alla data del pagamento al Beneficiario, da parte dell'Agenzia

nazionale, della quota di prefinanziamento. Questo tasso dovrà essere applicato per la conversione in euro

di tutti i costi sostenuti nel periodo di eleggibilità delle spese (cfr. Articolo II.2).

L'Agenzia nazionale avrà a disposizione 45 giorni di calendario per approvare il rapporto finale e i

documenti allegati. Questo lasso temporale può essere interrotto nel caso in cui l'Agenzia nazionale

richieda al Beneficiario eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive. In tal caso il Beneficiario avrà a

disposizione 30 giorni di calendario per fornire i documenti e le informazioni richieste.
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Entro 45 giorni di calendario dall'approvazione del rapporto tinaie, l'Agenzia nazionale dovrà notificare per

iscritto al Beneficiario l'ammontare del contributo totale eleggibile ed effettuare il pagamento del saldo o,

diversamente, richiedere la restituzione delle somme non utilizzate ma già erogate al Beneficiario.

Il pagamento del saldo si deve intendere subordinato al ricevimento da parte dell'Agenzia nazionale di una

nota di addebito o documento equivalente correttamente predisposto. Il termine dei 45 giorni inizierà a

decorrere dalla data di acquisizione dell'ultimo documento necessario per il pagamento, correttamente

predisposto.

IV.4 II Beneficiario utilizzerà lo strumento informatico Rap4Leo per produrre Ì rapporti finanziari e statistici

richiesti e, a tale scopo, dovrà:

registrare tutti Ì tirocini/scambi nella banca dati, se possibile all'inizio del periodo di permanenza

all'estero e non oltre due settimane dal rientro del partecipante;

inserire i dati finanziari in Rap4Leo entro e non oltre due settimane dal rientro dell'ultimo

partecipante;

assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano un indirizzo di posta elettronica;

offrire ai partecipanti che non hanno a disposizione un computer la possibilità di accedere ad

Internet;

assicurarsi che tutti Ì partecipanti compilino la relazione finale entro e non oltre due settimane dal

loro rientro.

Il Beneficiario sarà tempestivamente informato su eventuali variazioni riguardo gli strumenti informatici m uso.

ARTICOLO V - COORDINATE BANCARIE

I pagamenti saranno effettuati in euro sul conto corrente bancario del Beneficiario, i cui dati vengono qui di

seguito riportati:

Nome della banca: UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.

Intestatario del conto: PROVINCIA DI ROMA

Codice IBAN: IT37E0300203379000401059955

II conto corrente bancario suindicato dovrà fornire chiara evidenza dei pagamenti effettuati dall'Agenzìa

nazionale.

ARTICOLO VI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione deve avvenire in forma scritta, deve riportare il numero

della Convenzione e deve essere spedita alla sede dell'Agenzia nazionale, all'indirizzo indicato nella prima pagina.

ARTICOLO VII - MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO
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VILI Nell'adempimento dei suoi compiti di monitoraggio e valutazione l'Agenzia Nazionale si riserva il diritto

di richiedere qualsiasi informazione e/o rapporto supplementare dovesse rendersi necessario.

Il Beneficiario accetta di partecipare e di contribuire alle attività dì monitoraggio, valutazione,

disseminazione e valorizzazione organizzate dall'Agenzia nazionale e/o dalla Commissione europea

nonché da persone e organismi da esse incaricate. Il contributo del Beneficiario alle attività di

monitoraggio potrebbe comportare anche la compilazione di questionali e l'inserimento delle

informazioni in banche dati.

Il diritto dell'Agenzia nazionale e/o della Commissione europea, nonché delle persone e/o organismi da

esse incaricate, di avere accesso alle informazioni legate alle attività dì monitoraggio, valutazione,

disseminazione e valorizzazione, deve essere garantito fino a 5 anni dalla data del pagamento del saldo

della sovvenzione o del rimborso effettuato dal Beneficiario.

Il Beneficiario accetta, inoltre, di fornire, su richiesta dell'Agenzia nazionale, qualsiasi informazione sui

criteri e sulle modalità adottate per la selezione dei partecipanti, ivi inclusi gli strumenti utilizzati (bandi,

avvisi di selezione ecc.}.

Il Beneficiario si impegna a trasmettere all'Agenzia nazionale, unitamente al rapporto finale, sia in formato

cartaceo che elettronico, ì materiali didattici ed informativi relativi alle attività preparatorie realizzate,

completi di autorizzazione alla pubblicazione a scopo divulgativo.

Il Beneficiario si impegna a trasmettere all'Agenzia nazionale, unitamente al rapporto finale, sia in formato

cartaceo che elettronico, Ì documenti format utilizzati per certificare, attestare, riconoscere, validare e

descrivere le attività svolte dal partecipante.

VII.2 L'Agenzia nazionale si riserva il diritto di procedere a controlli primati di carattere amministrativo-

finanziario che si suddividono in:

• analisi dei rapporti finali

• analisi documentale del materiale di supporto al rapporto finale

• verifiche sul posto

A tale scopo, il Beneficiario garantisce all'Agenzia nazionale, alla Commissione europea, all'Ufficio

europeo per la lotta antifrode (OLAF) nonché alla Corte dei Conti europea, alle persone e agli organismi

da queste incaricate, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, anche in formato elettronico,

relativi alla realizzazione dell'azione, ai suoi risultati e alle modalità di utilizzo della sovvenzione in

accordo con le disposizioni e le condizioni della presente Convenzione.

Il diritto di accesso deve essere garantito fino a cinque anni dalla data del pagamento del saldo

sovvenzione o del rimborso effettuato dal Beneficiario.
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ARTICOLO Vili - EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

VIII.l Ogni modifica sostanziale nei termini e nelle condizioni stabilite dalla presente Convenzione deve essere

oggetto di una clausola addizionale scritta. Nessun intesa verbale in tal senso è vincolante per le parti4.

Vili.2 Quando è il Beneficiario a richiedere una modifica, questi deve presentarla all'Agenzia nazionale in tempo

utile prima dell'inizio dell'effetto desiderato, e in ogni caso un mese prima della data di conclusione

dell'azione, salvo casi debitamente giustificati dal Beneficiario stesso e accettati dall'Agenzia nazionale.

ARTICOLO IX - COMPETENZA GIURIDICA E GIUDIZIARIA

La sovvenzione è regolata dalle disposizioni della presente Convenzione, dalle disposizioni applicative

dell'Unione Europea e, in modo sussidiario, dalla legge applicabile nel luogo in cui ha sede l'Agenzia nazionale.

L'Agenzia nazionale e il Beneficiario possono adire le vie legali per controversie con l'altra parte contraente in

relazione all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e agli accordi preventivi presi per darne

esecuzione.

I tribunali competenti per ogni controversia relativa alla Convenzione sono quelli del luogo in cui ha sede

l'Agenzia nazionale.

ARTICOLO X - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

X.1 I dati personali presenti nella Convenzione saranno trattati da:

l'Agenzia nazionale in accordo con la legislazione nazionale

le istituzioni europee in accordo con il Regolamento (EC) n° 45/2001 del Parlamento europeo e del

Consiglio in materia di protezione degli individui, con riguardo al trattamento dei dati personali e al

Ubero trasferimento dei dati

X.2 L'Agenzia nazionale e la Commissione europea tratteranno i dati solo per attività inerenti

l'implementazione e il follow-up della Convenzione senza recare pregiudizio alla possibilità di passare i

dati agli organismi nazionali e comunitari responsabili delle ispezioni e degli audit, alla Corte dei Conti

europea e all'OLAF con lo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

X.3 II Beneficiario può, con richiesta scritta, avere accesso ai suoi dati personali e procedere alla correzione

delle informazioni inesatte o incomplete. Il Beneficiario può richiedere all'Agenzia nazionale ogni tipo di

informazione riguardo al trattamento dei suoi dati personali. Il Beneficiario può presentare un reclamo

al Garante per la protezione dei dati sensibili (cosiddetto Garante della privacy), operante ai sensi del

Decreto legislativo n. 196/2003, o al Garante europeo per la privacy.

4 Le modifiche progettuali più frequenti sono elencate nell'Allegato V della Convenzione unitamente all'azione che ne consegue da
parte dell'Agenzia nazionale (emendamento, autorizzazione o presa d'atto).
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ARTICOLO XI - ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI

XI.1 Secondo quanto indicato nella Guida del candidato LLP 2010, il Beneficiario si impegna a rispettare il

principio in base al quale l'azione dì mobilità non può essere supportata finanziariamente da nessun

altro fondo dell'Unione Europea. Nel caso di non conformità, l'Agenzia nazionale si riserva il diritto di

porre fine alla Convenzione invocando l'Articolo 11.2 (g), applicando le previste sanzioni finanziarie di

cui all'Articolo 12 delle Condizioni Generali.

XI.2 II Beneficiario deve fornire evidenza della sovvenzione ricevuta nell'ambito del Programma di

Apprendimento Permanente in ogni documento divulgato o pubblicato, in ogni prodotto o altro

materiale ottenuto col supporto comunitario, e in ogni dichiarazione o intervista resa, nell'ambito

dell'azione promossa, in accordo con le linee guida sulla visibilità fornite dalla Commissione europea

all'indirizzo http://ec.europa.eu/dgs/education culture/pubi/graphics/identity cn.html. Tutto il

materiale diffuso dovrà obbligatoriamente riportare una dicitura che esonera la Commissione europea da

qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto della pubblicazione e dall'uso che può esser fatto delle

informazioni fornite; l'unico responsabile è colui che rende pubbliche le informazioni.

FIRME

Per Ìl Beneficiario

Dott.881 Paola Bottaro

Per l'Agenzia nazionale
£t>T\A As^J * i M •*-

- Dott. Domenico Sugamiele

Direttore Generale

11
itìd 3NOIZWJ

Fatto a Roma il J^j IC' 2jC\

In duplice copia in italiano
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