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Provincia di Roma

Dipartimento III Servizi per la Formazione e il Lavoro
Servizio 2 Monitoraggio , controllo e progetti europei
Via Raimondo Scintu, 106
00173 Roma

Alla c. a . dott. Renato Bonomo

Rif.: VV

Oggetto : Programma di Apprendimento Permanente - Programma settoriale Leonardo da Vinci 2007-2013
Esito valutazione Rapporto Intermedio

Rif.: Vostra proposta n. 2012 -1-ITI-LEO05-02799 - Codice CUP G82F12000180006
(Si prega di far riferimento a questo numero nella corrispondenza con l'Agenzia Nazionale)

Titolo: "E.V.A. Enhancing competences through the VIDEO-CV aid"

Egregi Signori,

Vi informiamo che la valutazione del Rapporto Intermedio ha avuto esito positivo ( GREEN).

Vi invitiamo, comunque, a contattare l'Agenzia Nazionale per chiarire alcuni aspetti di minima criticità emersi
nel processo di valutazione, che dovranno essere opportunamente risolti nel prosieguo delle attività
progettuali ai fini della presentazione del rapporto finale.

Poiché è stato utilizzato meno del 70% del pre-finanziamento già percepito, Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art.
IV.2 della Convenzione, l'importo del secondo pre-finanziamento viene ridotto della quota non impiegata del
primo versamento ricevuto.

Vi ricordiamo che tutti i pagamenti devono intendersi come anticipo fino ad approvazione formale da parte
dell'Agenzia Nazionale del Rapporto finale, dei rendiconti corrispondenti e della qualità dei risultati.

Vi preghiamo, inoltre, di trasmetterci, nel più breve tempo possibile:
- fattura o nota di addebito (corredata da marca da bollo, come da normativa vigente ) ai fini dell'accredito

sul Vostro c/c bancario della seconda quota di pre-finanziamento di importo pari .109,73.

Si ricorda che la fattura o nota di addebito dovrà riportare il riferimento al progetto, la specifica che trattasi di
seconda quota di pre-finanziamento, la data di emissione, il numero progressivo e recare in calce l'articolo di
legge di non assoggettabilità al regime fiscale IVA. Qualora il Beneficiario  sia esente da imposta di bollo , si
prega di indicarlo sul documento contabile con i riferimenti di legge. Si precisa che, in caso di emissione di nota
di addebito, sono richiesti anche il timbro e la firma del rappresentante legale /firmatario autorizzato.

L'intestazione della fattura o nota di addebito deve essere la seguente:

ISFOL - Agenzia Nazionale LLP
Programma Settoriale Leonardo da Vinci
Corso d'Italia, 33
00198 - Roma
C.F. 80111170587
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Rif.: VV

Come stabilito in particolare all'art. IV.2 della Convenzione, si precisa che il decorrere del termine di 45 giorni
per il pagamento si deve intendere subordinato al ricevimento, da parte dell'Agenzia Nazionale, della

documentazione suindicata correttamente predisposta.

Cordiali saluti

Agenzia Nazionale LLP
Programma Settoriale Leonardo da Vinci
Il Direttore

Anna Sveva Balduini


