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STRUTTURA
PARTI
CONTENUTO
BUDGET
RESPONSABILITA’ & RUOLI
REPORTING
PAGAMENTI

 APRE 2013

GRANT AGREEMENT

STRUTTURA
Core Text
• Annex I: Descrition of the action
• Annex II: Estimated Budget for the action
• Annex III: Accession Form of the other beneficiaries, Declaration on
liability of linked third parties
• Annex IV: Model financial statements
• Annex V: Model for the Certificate on the financial statements
• Annex VI: Model for the Certificate on compliance of the cost accounting
practices

POSSIBILITA’ DI INSERIRE OPZIONI PER DISCIPLINARE CASI SPECIFICI
(elenco opzioni disponibili nel testo del GA)
 APRE 2013

GRANT AGREEMENT

PARTI

PARTI

BENEFICIARI
 APRE 2013

GRANT AGREEMENT

CONTENUTO

TIPO DI GRANT/TITOLO/ACRONIMO

DURATA & INIZIO
 APRE 2013

GRANT AGREEMENT

ART. 4.1 BUDGET

Il BUDGET DELL’AZIONE è descritto nell’Annex II in
cui vengono specificati:
 i costi stimati
 le forme di rimborso previste
 la suddivisione per beneficiari, Terze Parti e
categorie di costo
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BUDGET

ART. 4.2 TRASFERIMENTI DI BUDGET

I TRASFERIMENTI DI BUDGET TRA BENEFICIARI E CATEGORIE DI COSTO SONO
AMMESSI, SENZA NECESSITÀ DI EMENDAMENTO, se l’azione viene implementata nel
rispetto dell’Annex I e se tali modifiche non riguardano:
• la categoria delle lump sum
• l’introduzione di subcontratti non previsti dall’Annex I (a meno che non
siano specificatamente approvati in sede di reporting – Ex post!)
• I trasferimenti che riguardano la categoria degli unit costs possono afferire il
loro numero (numero di units utilizzati o prodotti) ma non il loro valore/costo
• I trasferimenti che riguardano diverse forme di costo (actual, unit, average) eccetto
che per la categoria personnel costs (NEW!)
 APRE 2013

GRANT AGREEMENT

RESPONSABILITA’ TECNICA
RESPONSABILITA’ CONGIUNTA
E SOLIDALE

Se DEFAULTING PARTNER =
Gli altri partecipanti sono
tenuti a portare a termine
l’attività prevista dal Grant
Agreement senza alcun
contributo UE aggiuntivo
A meno che la Commissione
preveda espressamente
diversamente
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GRANT AGREEMENT

RESPONSABILITA’ FINANZIARIA
LA RESPONSABILITÀ FINANZIARIA DI CIASCUN
BENEFICIARIO
È LIMITATA AI PROPRI DEBITI
(fatta eccezione per il 5% accantonato nel
Fondo di Garanzia – per cui si parla di
responsabilità condivisa)

LA COMMISSIONE/AGENZIA ISTRUISCE UN RECOVERY ORDER NEI
CONFRONTI DEL BENEFICIARIO CUI SONO STATI EROGATI PAGAMENTI
NON DOVUTI. SE IL TENTATIVO NON VA A BUON FINE, SI ATTINGE AL
FONDO DI GARANZIA
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GRANT AGREEMENT

RUOLI
PO

Consortium
Agreement
PARTE
TERZA

Grant
Agreement

COORDINATORE

PARTNER

PARTE
TERZA
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RUOLI

COORDINATORE



Rappresenta i Beneficiari nei confronti della Commissione
Agisce da intermediario per qualsiasi comunicazione Commissione/Agenzia – beneficiari
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RUOLI

BENEFICIARI

OBBLIGHI DEI
BENEFICIARI
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RUOLI

EC OFFICERS
Il PROJECT OFFICER è il primo punto di contatto con la Commissione ed agisce da
intermediario tra coordinatore e Commissione
Il Project Officer è nominato all’inizio della GA preparation dalla Commissione
Europea ed è membro dell’unità rilevante per il progetto
Il Project Officer controlla e approva:
•Rapporti del progetto
•Deliverables del progetto

FINANCIAL /LEGAL OFFICER: si occupano degli aspetti finanziari e legali legati all’esecuzione
del progetto (preparazione GA, rendicontazione, variazioni al G.A., ecc…)
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REPORTING

PERIODIC REPORTING
PARTE TECNICA
1. Explanation of the work + Overview of the progress (documento pdf da
caricare)
2. Summary for publication (form online)

PARTE FINANZIARIA
1. Individual financial statements & summary financial statement
2. Explanation of use of resources
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PERIODIC REPORTING
PARTE TECNICA
1. CORE REPORT (DOCUMENTO PDF DA CARICARE)
• Explanation of the work carried out by the beneficiaries
• Overview of the progress & achievements (including short summary of
deliverables & milestones)
SE APPLICABILE
• Aggiornamento del ‘plan for exploitation and dissemination of results’
• Aggiornamento del ‘data management plan’
• Spiegazione delle deviations e azioni correttive
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PERIODIC REPORTING
PARTE FINANZIARIA - INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENT

I FINANCIAL STATEMENT devono dettagliare i costi eleggibili
sostenuti sotto qualsiasi forma (actual, unit, lump sum e flat rate) per
ogni categoria e per ogni beneficiario e per ogni Linked Third Party
 I costi sostenuti debbono essere dichiarati anche se superano il
budget dell’azione
 I RECEIPTS dell’azione devono essere indicati nell’individual
financial statement dell’ultimo reporting period
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PARTE FINANZIARIA

EXPLANATION OF USE OF RESOURCES
• I COSTI RENDICONTATI NELLA CATEGORIA "OTHER DIRECT COSTS" SONO DA
CONSIDERARE MINORI SE UGUALI O INFERIORI AL 15% DEI COSTI DEL
PERSONALE RENDICONTATI NEL REPORTING PERIOD
• Nessuna spiegazione richiesta per ‘other direct costs’ inferiori al 15%
• Se gli ‘other direct costs’ sono superiori al 15% dei costi del personale, la
giustificazione va fornita dal beneficiario fino al livello per cui i costi rimanenti
siano inferiori al 15% (se non previsto dal DoA)
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FINANCIAL STATEMENT

COSTI PERSONALE
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FINANCIAL STATEMENT

ALTRI COSTI DIRETTI

19
19
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FINANCIAL STATEMENT

PARTI TERZE (IN KIND)
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FINANCIAL STATEMENT

AZIONI SUL PARTICIPANT PORTAL
BENEFICIARI (INCLUSO IL COORDINATORE)
Financial statement: inserimento dati
Technical Report: inserimento dati

COORDINATORE
Financial statements: verifica e sottomissione
Technical Report: verifica e sottomissione

21
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GRANT AGREEMENT

ART. 20.6 VALUTA E TASSO DI CAMBIO
I financial statement debbono essere presentati in euro
Il tasso di cambio da utilizzare è:
•per i beneficiari la cui contabilità NON IN €URO, la media dei tassi
giornalieri riferita al reporting period, così come pubblicata sul sito
della
BCE
https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
•per i beneficiari la cui contabilità IN €URO in base al tasso
applicato in accordo con le proprie pratiche contabili
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FINANCIAL STATEMENT

LINKED THIRD PARTIES
LE LINKED THIRD PARTIES:


hanno un PIC (ma non sono obbligate ad avere un LEAR)



Non hanno nè ruoli nè diritti di accesso nel Participant Portal

PROCESSO DI FIRMA DEL FORM C:


Il coordinatore/beneficiario (cui afferisce la parte terza) compila il FORM C della Parte Terza sul
FORCE



Il Sistema crea una versione PDF del documento, che il coordinatore stampa e invia alla Parte Terza



Il Legal signatory della parte terza firma la versione cartacea e la restituisce al beneficiario



Il beneficiario/coordinatore scansiona la versione cartacea e la carica sul PP



Il beneficiario archivia la versione cartacea all’interno della sua documentazione



Il beneficiario (PaCo) presenta il form C elettronico (firmato dal PFSIGN) + il Form C elettronico (non
firmato elettronicamente) e la scansione pdf della versione cartacea del Form C firmato dalla parte
terza
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GRANT AGREEMENT

ART. 5 AMMONTARE, FORMA DEL GRANT &
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
Definisce
• l’AMMONTARE MASSIMO DEL GRANT
• le MODALITÀ DI RIMBORSO DEI COSTI ELEGGIBILI nella
percentuale stabilita nell’Annex II
• la STIMA DEL TOTALE DEI COSTI eleggibili
• le MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE dei costi eleggibili come:
• costi realmente sostenuti
• unit costs (determinati nell’Annex II o calcolati dal
beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili)
• lump sum (determinati nell’Annex II)
• flat rate (determinati nell’Annex II)
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GRANT AGREEMENT

ART. 5.3 AMMONTARE FINALE DEL GRANT

L’ammontare del grant erogato dipende dall’effettivo grado di
implementazione dell’azione in base:
•all’applicazione della percentuale di rimborso
•al limite massimo del grant
•alle riduzioni derivanti dall’applicazione della regola del “no profit”
•alle riduzioni derivanti da una impropria implementazione dell’azione
o violazione delle obbligazioni contrattuali
REGOLA DEL NO PROFIT
Contributo + entrate del progetto ≤ totale costi eleggibili
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GRANT AGREEMENT

ART. 22.1.3 AUDIT

La Commissione può condurre AUDIT durante
l’implementazione dell’azione o successivamente,
ENTRO DUE ANNI DAL PAGAMENTO FINALE

OBBLIGO DI CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE FINO A
CINQUE ANNI DALLA FINE DEL PROGETTO!!!
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GRANT AGREEMENT

ART.21 PAGAMENTI
I pagamenti sono effettuati al Coordinatore secondo le seguenti modalità:
pre-finanziamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore del contratto o 10 giorni
prima della data d’inzio del progetto (si sceglie la data più tardiva)
una trattenuta pari al 5% del totale del grant, destinata al Fondo di Garanzia, viene
effettuata alla fonte sull’ammontare del prefinanziamento
pagamento/i intermedi a rimborso dei costi eleggibili dichiarati entro 90 giorni dalla
ricezione del periodic report; il pagamento intermedio è condizionato all’approvazione
del periodic report
pagamento finale successivamente all’approvazione del rapporto finale
(NEW! Possibilità per la EC di sospenderlo singolarmente per uno o più beneficiari)
Il pre-finanziamento + i pagamenti periodici non possono superare il 90% dell’importo
totale del grant
IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO rispetto ai termini
contrattuali, i beneficiari hanno diritto agli interessi maturati
calcolati al tasso applicato dalla BCE nelle sue operazioni di
rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti
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MODALITA’ DI PAGAMENTO

PREVISIONI CA – CRITERI GENERALI
• I pagamenti sono effettuati esclusivamente dal coordinatore
• Allegare al CA i riferimenti bancari delle parti
• Indicare il termine entro il quale il coordinatore, ricevuto il contributo UE,
è tenuto a trasferire i fondi alle parti (solitamente 30 giorni)
• Spese bancarie per il trasferimento fondi dal coordinatore ai partner ? Chi
le sostiene?
• Rateizzazione del pre-financing???
• Previsione di compensazione cassa/pagamento intermedio nel
trasferimento fondi al partner
• Individuazione criterio di distribuzione pagamento finale, nell’ipotesi in
cui – a fine progetto - alcuni partner spendano di più e altri di meno.
• Gestione dei receipts
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Grazie per l’attenzione!
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