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V0.1  1 

DECISIONE DI SOVVENZIONE PER UN’AZIONE 

 

DECISIONE NUMERO – 132021XXX 

sulla concessione di una sovvenzione 

 

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in appresso: «l’Ufficio»), con codice 
di identificazione fiscale V-03965324 e sede in Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, 
Spagna, rappresentata ai fini della firma della presente decisione di sovvenzione, da forename 
and surname1, direttore di …………, 
 
Visto il regolamento CB-1-2019 del Comitato del bilancio dell’Ufficio dell’Unione europea per 
la proprietà intellettuale, del 6 giugno 2019, che stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili 
all’Ufficio («regolamento finanziario dell’EUIPO»), 
 
considerando quanto segue: 
 
1. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell’Unione (in appresso il «regolamento finanziario») 2 definisce il quadro per la 
concessione di sovvenzioni dell’Unione. 
 

2. Tale azione comprende un finanziamento da parte dell’Unione europea. 
 

3. In data [insert date of publication of the call for proposals], l’Ufficio ha pubblicato sul sito 
web dell’EUIPO l’invito a presentare proposte dal titolo Ideas powered for business SME 
Fund - voucher per la proprietà intellettuale (l’«invito») al fine di sostenere le PMI nella 
gestione dei loro diritti di PI. 

 
4. La presente decisione di sovvenzione è adottata a seguito di un invito a presentare 

proposte mediante il quale i richiedenti sono stati informati del modello di decisione di 
sovvenzione dell’Ufficio e delle condizioni generali. La presentazione di una domanda di 
sovvenzione comporta l’accettazione delle condizioni generali allegate alla presente 
decisione di sovvenzione. 
 

5. Il destinatario della presente decisione di sovvenzione ha presentato una domanda di 
sovvenzione nel quadro di detto invito a presentare proposte (application Nº [insert number 

 
(1) La persona che rappresenta l’Ufficio deve essere un ordinatore (delegato o sottodelegato). 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=IT. 
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and date of the application]), nella quale ha dichiarato di aver preso atto delle condizioni 
stabilite nell’invito, comprese le condizioni generali del modello di decisione di 
sovvenzione ad esso allegate, e di accettarle. 

 
6. La domanda soddisfa le condizioni stabilite nel suddetto invito a presentare proposte ed è 

stata selezionata. 
 

7. Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) definisce le misure destinate alla tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione europea. 

 
8. L’Ufficio, la Corte dei conti europea e la Procura europea possono verificare l’utilizzo fatto 

della sovvenzione in qualsiasi momento durante l’attuazione dell’azione e nei tre anni 
successivi al pagamento a saldo, 
 

 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 
 
ARTICOLO 1 – SCOPO DELLA SOVVENZIONE 
 
Viene concessa una sovvenzione a: 
 
[full official name] [ACRONYM] 
[official legal status or form] 
[official registration Nº] 
[official address in full] 
[VAT number], 
 
in appresso denominata il «beneficiario», 
 
rappresentata ai fini della presente decisione di sovvenzione da [function, forename and 
surname] 
 
per il servizio 1 denominato servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) 
e il servizio 2 denominato domanda di marchi e di disegni e modelli («l’azione») come 
descritto nell’allegato I, conformemente ai termini e alle condizioni della presente decisione di 
sovvenzione, delle condizioni generali e degli altri allegati alla presente decisione di 
sovvenzione. 
 
Il beneficiario attua l’azione agendo sotto la propria responsabilità. 
 
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE DI SOVVENZIONE E DURATA 

2.1 La decisione di sovvenzione ha efficacia a decorrere dalla data della sua notifica al 
beneficiario. 

 
2.2 L’azione si svolge a decorrere dal primo giorno successivo alla data della notifica della 

decisione al beneficiario («la data di inizio»). 
 
2.3 L’azione termina il 31.12.2021 («la data di fine»). 
 
ARTICOLO 3 - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE 
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La sovvenzione è soggetta a un importo massimo pari a [insert grant amount] e assume la 
forma di: 
 

(a) un rimborso dei costi ammissibili dell’azione («rimborso dei costi ammissibili») in conformità 
con le seguenti modalità: 

(i) rimborso del 75 % dei costi ammissibili per il servizio 1 («rimborso dei costi 
ammissibili»), effettivamente sostenuti («rimborso dei costi effettivi») per i costi 
di cui all’allegato III; 

rimborso del 50 % dei costi ammissibili per il servizio 2 («rimborso dei costi 
ammissibili»), effettivamente sostenuti («rimborso dei costi effettivi») per i costi 
di cui all’allegato III; 

(ii) rimborso di costi unitari: non applicabile; 

(iii) rimborso di costi forfettari: non applicabile; 

(iv) rimborso dei costi a tasso fisso: non applicabile; 

 
(b) contributo unitario: non applicabile; 

 
(c) contributo forfettario: non applicabile; 

 
(d) contributo a tasso fisso: non applicabile. 
 

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE, 

PAGAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Oltre alle disposizioni di cui alle condizioni generali n. 23 e n. 24, si applicano le seguenti 
modalità di rendicontazione e pagamento. 
 
4.1 Richiesta di pagamento a saldo e documenti giustificativi 
 
Il beneficiario deve presentare la richiesta di pagamento a saldo entro 30 giorni di calendario 
dalla conclusione dell’azione di cui all’articolo 2.3. 
 
If both services awarded 
Può essere presentata una richiesta di pagamento per entrambi i servizi oppure il beneficiario 
può presentare due richieste di pagamento distinte, una per ciascun servizio. In ogni caso, 
non saranno accettate più di due richieste. 
 
Il beneficiario deve utilizzare il modulo elettronico di richiesta di pagamento conformemente 
alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le informazioni presentate in tale modulo di richiesta 
devono fornire dettagli sui servizi attuati e sul relativo stato finanziario dei costi effettivamente 
sostenuti e dichiarati dal beneficiario. 
 
Il beneficiario deve certificare che le informazioni contenute nella richiesta sono complete, 
affidabili e veritiere. Il beneficiario deve inoltre certificare che i costi sostenuti possono essere 
considerati ammissibili a norma della presente decisione e che la richiesta di pagamento è 
corroborata da adeguati documenti giustificativi che possono essere esibiti nell’ambito dei 
controlli o degli audit di cui all’articolo II.27. 
 
Il pagamento a saldo è subordinato all’accoglimento della richiesta e dei documenti che la 
accompagnano. 
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In caso di pagamento, l’Ufficio effettuerà il versamento conformemente all’articolo 4.2 e 
notificherà il beneficiario conformemente alla condizione generale n. 24.7. 
 
 
 
4.2 Termine per i pagamenti 
 
Il termine entro il quale l’Ufficio deve effettuare il pagamento del saldo è di 30 giorni.  
 
 
4.3 Lingua delle richieste di pagamento a saldo 
 
Tutte le richieste di pagamento devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
 
 
ARTICOLO 5 – CONTO BANCARIO PER I PAGAMENTI 

 

Tutti i pagamenti vengono effettuati sul conto bancario del beneficiario, così come specificato 

di seguito. 

 

Denominazione della banca: […] 

Denominazione precisa del titolare del conto: […] 

Codice IBAN: […] 

 

ARTICOLO 6 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DETTAGLI PER LE 
COMUNICAZIONI 
 
6.1 Titolare del trattamento 

L’entità che agisce in qualità di titolare del trattamento ai sensi della condizione generale 
n. 6 è la persona che rappresenta l’Ufficio ai fini della firma della presente decisione di 
sovvenzione. 
 
6.2 Dettagli dell’Ufficio per le comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni destinate all’Ufficio devono essere inviate al seguente indirizzo: 

 
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale  
Dipartimento [complete] 
Servizio [complete] 
Indirizzo di posta elettronica: grants.smefund@euipo.europa.eu 
 
 

6.3 Dettagli del beneficiario per le comunicazioni 
 
La presente decisione è indirizzata a: 
 

[Full name] 
[Function] 
[Name of the entity] 
Indirizzo di posta elettronica: [complete] 

 

mailto:grants.smefund@euipo.europa.eu
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Tutte le comunicazioni dall’Ufficio al beneficiario sono inviate all’indirizzo di cui sopra. 
 
ARTICOLO 7 – ALTRE CONDIZIONI SPECIALI 
 
7.1  Obblighi di pubblicità 
 
In deroga alla condizione generale n. 7, l’obbligo di pubblicità non si applica all’azione. 
 
7.2  Aggiudicazione di appalti necessari per l’attuazione dell’azione 
 
In deroga alla condizione generale n. 9, l’aggiudicazione di appalti per l’approvvigionamento 
di beni, lavori o servizi non si applica all’azione. 
 
7.3  Subappalto 
 
In deroga alla condizione generale n. 10, il subappalto di compiti non si applica all’azione. 
 
7.4  Sostegno finanziario a terzi 
 
In deroga alla condizione generale n. 10, il sostegno finanziario a terzi non si applica 
all’azione. 
 
7.5 Modifiche 
 
In deroga alla condizione generale n. 12, le modifiche non si applicano all’azione. 
 
7.6 Costi ammissibili 
 
In deroga al primo comma della condizione generale n. 19.2, l’importo fisso del servizio di pre-
diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) è un costo diretto ammissibile, purché soddisfi 
le condizioni di ammissibilità di cui alla condizione generale n. 19.1. 
 
If both services awarded 
In deroga al primo comma della condizione generale n. 19.2, le seguenti categorie di costi 
sono costi diretti ammissibili, purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui alla 
condizione generale n. 19.1: 
 

- per il servizio 1: 
l’importo fisso dei servizi di pre-diagnosi della proprietà intellettuale (IP scan) 

ammissibili; 
 

- per il servizio 2: 
➢ per i marchi, si tratta della tassa di base pagata al momento della domanda, 

escludendo ulteriori classi di prodotti e servizi; 
➢ per i disegni e i modelli, si tratta della tassa di base pagata al momento 

della domanda, escluse eventuali ulteriori tasse di pubblicazione o 
deferimento. 

 
I costi saranno considerati ammissibili soltanto se il servizio o i servizi vengono richiesti 
entro 30 giorni di calendario dalla data di inizio dell’azione di cui all’articolo 2.2. 
 
7.7  Ammissibilità dei costi di entità affiliate al beneficiario 
 
In deroga alla condizione generale n. 21, la disposizione sulle entità affiliate al beneficiario 
non si applica all’azione. 
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7.8 Disposizioni speciali sugli storni di bilancio 
 
In deroga al primo comma della condizione generale n. 22, gli storni di bilancio non si 
applicano all’azione. 
 
 
7.9 Disposizioni speciali sulla conversione in euro di costi sostenuti in un’altra 

valuta 
 
In deroga alla condizione generale n. 23.4, qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in 
altre valute non si applica alla presente azione. 
 
7.10 Non applicabilità del principio del divieto del fine di lucro 
 
In deroga alla condizione generale n. 25.3, il principio del divieto del fine di lucro non si applica 
all’azione. 
 
 
ARTICOLO 8 - ORDINE DI PRECEDENZA E ALLEGATI 
 
L’allegato II «Condizioni generali» (in appresso: «condizioni generali») e gli altri allegati della 
presente decisione di sovvenzione costituiscono parte integrante di quest’ultima. Le 
disposizioni di cui alla presente decisione di sovvenzione prevalgono su quelle delle condizioni 
generali. I termini delle condizioni generali prevalgono sugli altri allegati. 

FIRME 
 

Per l’Ufficio, 
[funzione/nome/cognome] 
 
 
 
 
 
 
Firma: _____________________ 
 
 
Fatto ad Alicante, il …………………………….. 
 
 

In duplice copia in inglese. 
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ALLEGATI 
 
Allegato I Descrizione e bilancio di previsione dell’azione 

 

Allegato II Condizioni generali (in appresso: «condizioni generali») 

 

Allegato III Riferimenti all’allegato III nella decisione di sovvenzione - fare riferimento 

all’allegato I. 

 

Allegato IV Richiesta di pagamento a saldo 

 

Allegato V Non applicabile 

 

Allegato VI Non applicabile 
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ALLEGATO I 
 

 

DESCRIZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DELL’AZIONE 
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ALLEGATO II 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 

La presentazione di una domanda di sovvenzione comporta l’accettazione delle 

presenti condizioni generali. Le presenti condizioni generali vincolano il beneficiario 

destinatario della sovvenzione e costituiscono un allegato alla decisione di 

sovvenzione. 

 
 

 

INDICE 

 

PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 1 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 2 – COMUNICAZIONI TRA L’UFFICIO E IL BENEFICIARIO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 3 – RESPONSABILITÀ PER DANNI 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 5 – RISERVATEZZA 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 6 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 7 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 8 – DIRITTI PREESISTENTI, PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI 
RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 9 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTI NECESSARI PER 
L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 10 – SUBAPPALTO DI COMPITI COSTITUENTI PARTE 
DELL’AZIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 11 – SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 12 – MODIFICHE ALLA DECISIONE DI SOVVENZIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 13 – CESSIONE A TERZI DI CREDITI PER PAGAMENTI 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 14 – FORZA MAGGIORE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 15 – SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 16 – REVOCA DELLA DECISIONE DI SOVVENZIONE 
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CONDIZIONE GENERALE N. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 18 – DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E 
DECISIONE ESECUTIVA 
 

 

PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 19 – COSTI AMMISSIBILI 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 20 – IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI 
IMPORTI DICHIARATI 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 21 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ AFFILIATE 
AL BENEFICIARIO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 22 – STORNI DI BILANCIO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 23 – RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA – 
RICHIESTE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 24 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 25 – CHE DETERMINA L’IMPORTO FINALE DELLA 
SOVVENZIONE 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 26 – RECUPERO 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 27 – CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONE 
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PARTE A – DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 1 – OBBLIGHI GENERALI DEL BENEFICIARIO 

 

Il beneficiario: 

 
(a) è responsabile dell’esecuzione dell’azione conformemente ai termini e alle condizioni 

della decisione di sovvenzione; 
 
(b) è responsabile dell’adempimento di qualsiasi obbligo giuridico ad esso incombente; 

 
(c) informa immediatamente l’Ufficio in merito a qualsiasi cambiamento suscettibile di 

influenzare o ritardare l’attuazione dell’azione di cui il beneficiario sia a conoscenza; 

 
(d) informa immediatamente l’Ufficio di qualsiasi modifica della sua situazione giuridica, 

finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà o delle sue entità affiliate e di qualsiasi 
variazione in merito al suo nome, al suo indirizzo o al suo rappresentante legale o alle 
sue entità affiliate. 

 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 2 – COMUNICAZIONI TRA L’UFFICIO E IL BENEFICIARIO 

 

2.1 Forma e mezzi di comunicazione 

 
Qualsiasi comunicazione relativa alla decisione di sovvenzione o alla sua attuazione è 
effettuata per iscritto (in formato cartaceo o elettronico), contiene il numero della decisione di 
sovvenzione ed è attuata utilizzando i dettagli per le comunicazioni di cui all’articolo 6 della 
decisione di sovvenzione. 

 

Le comunicazioni per via elettronica sono confermate da una versione cartacea originale 
firmata di tale comunicazione se richiesto dall’Ufficio o dal beneficiario, a condizione che tale 
richiesta sia presentata senza ingiustificato ritardo. Il mittente invia la versione cartacea 
originale senza ingiustificato ritardo. 

 
Le notifiche formali sono effettuate per posta raccomandata con avviso di ricevimento o un 
mezzo equivalente, oppure con mezzi elettronici equivalenti. 

 

2.2 Data delle comunicazioni 

 
Ogni comunicazione si considera avvenuta alla data in cui è ricevuta dal destinatario, fatto 
salvo il caso in cui la decisione di sovvenzione faccia riferimento alla data di invio della 
comunicazione. 

 

Una comunicazione per via elettronica si considera ricevuta dal destinatario il giorno della 
trasmissione riuscita di tale comunicazione, a condizione che sia inviata ai destinatari di cui 
all’articolo 6 della decisione di sovvenzione. L’invio è considerato infruttuoso se il mittente 
riceve un messaggio di mancata consegna. In tal caso, il mittente invia immediatamente tale 
comunicazione a uno degli altri indirizzi elencati nell’articolo 6 della decisione di sovvenzione. 
In caso di mancata spedizione, il mittente non è considerato inadempiente all’obbligo di inviare 
tale comunicazione entro un termine stabilito. 

 
La corrispondenza inviata all’Ufficio tramite i servizi postali è considerata ricevuta dall’Ufficio 
alla data in cui è registrata dal dipartimento di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione di 
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sovvenzione. 

 

Le notifiche formali effettuate per posta raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo 
equivalente, oppure mediante mezzi elettronici equivalenti, si considerano ricevute dal 
destinatario alla data di ricezione indicata nell’avviso di ricevimento o in un mezzo equivalente. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 3 – RESPONSABILITÀ PER DANNI 

 
3.1 L’Ufficio non è ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal beneficiario, 

ivi compresi gli eventuali danni arrecati a terzi come conseguenza di o nel corso 
dell’attuazione dell’azione. 

 

3.2 Fatta eccezione in caso di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire l’Ufficio 
per qualsiasi danno da esso subito in conseguenza dell’attuazione dell’azione o a 
causa del fatto che l’azione non è stata attuata o è stata attuata in maniera carente, 
parziale o tardiva. 

 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI 

 

4.1 Il beneficiario adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni nelle quali 
l’attuazione imparziale e obiettiva della decisione di sovvenzione sia compromessa 
per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari 
od affettivi oppure qualsiasi altro interesse comune («conflitto d’interessi»). 

 

4.2 Qualsiasi situazione che costituisca o possa condurre a un conflitto d’interessi nel 
corso dell’attuazione della decisione di sovvenzione va notificata senza indugio 
all’Ufficio per iscritto. Il beneficiario adotta immediatamente tutti i provvedimenti 
necessari per porre rimedio alla situazione. L’Ufficio si riserva il diritto di accertare che 
i provvedimenti adottati siano idonei e può richiedere l’adozione di ulteriori 
provvedimenti entro un termine stabilito. 

 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 5 – RISERVATEZZA 

 

5.1 L’Ufficio e il beneficiario si impegnano a mantenere la riservatezza di qualsiasi 
informazione e documento, in qualsivoglia forma, che siano comunicati per iscritto o 
verbalmente in relazione all’attuazione della decisione di sovvenzione e che siano 
esplicitamente indicati per iscritto come riservati. 

 

5.2 Il beneficiario si impegna a non utilizzare informazioni e documenti riservati per ragioni 
diverse dall’adempimento degli obblighi ai sensi della decisione di sovvenzione, fatto 
salvo quanto altrimenti concordato per iscritto con l’Ufficio. 

 

5.3 L’Ufficio e il beneficiario sono vincolati agli obblighi di cui alle condizioni generali n. 5.1 
e n. 5.2 durante l’attuazione della decisione di sovvenzione e per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal pagamento a saldo, fatto salvo il caso in cui: 

 
(a) l’Ufficio o il beneficiario concordi nel sollevare anticipatamente l’altra parte dagli 

obblighi di riservatezza; 

 

(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per una causa che non 
costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza, attraverso la divulgazione ad 
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opera dell’Ufficio o del beneficiario; 

 

(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia prevista dalla legge. 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 6 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 

6.1 Trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio 

 

Eventuali dati personali presenti nella decisione di sovvenzione sono trattati dall’Ufficio in 
base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al 
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la 
libera circolazione di tali dati. 

 

Tali dati vengono trattati dal titolare del trattamento dei dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, 
della decisione di sovvenzione, unicamente per finalità di attuazione, gestione e monitoraggio 
della decisione di sovvenzione, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi 
incaricati del monitoraggio o dell’ispezione in applicazione del diritto dell’Unione. 

 

Il beneficiario ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di richiederne la rettifica. Per 
qualsiasi richiesta di informazioni concernente il trattamento dei propri dati personali, il 
beneficiario può rivolgersi al titolare del trattamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della 
decisione di sovvenzione. 

 
Il beneficiario ha il diritto di adire, in qualsiasi momento, il Garante europeo della protezione 
dei dati. 

 

6.2 Trattamento dei dati personali da parte del beneficiario 

 
Il beneficiario tratta i dati personali ai sensi della presente decisione di sovvenzione 
conformemente alla legislazione dell’UE e nazionale applicabile in materia di protezione dei 
dati (compresi gli obblighi di notifica o le autorizzazioni). 

 
L’accesso ai dati che il beneficiario concede al proprio personale è limitato a quanto 
strettamente necessario per l’attuazione, la gestione e il monitoraggio della decisione di 
sovvenzione. 

 

Il beneficiario si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate, 
tenendo conto dei rischi intrinseci al trattamento e della natura dei dati personali in questione, 
al fine di: 

 
(a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare 

i dati personali, impedendo in particolare: 
 

(i) qualsiasi attività non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione 
dei supporti di memorizzazione; 

 
(ii) qualunque immissione non autorizzata di dati nonché qualsiasi divulgazione, 

alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati; 

 
(iii) a qualsiasi persona non autorizzata ad utilizzare i sistemi di trattamento dei dati 

avvalendosi di infrastrutture destinate alla trasmissione dei dati; 
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(b) assicurare che gli utenti autorizzati di un sistema di trattamento dei dati possano 
accedere soltanto ai dati personali cui fa riferimento il loro diritto di accesso; 

 

(c) registrare quali dati personali siano stati comunicati, in quale momento e a chi; 

 
(d) garantire che i dati personali trattati per conto di terzi possano essere trattati soltanto 

secondo le modalità prescritte dall’Ufficio; 

 
(e) garantire che, durante la comunicazione di dati personali e il trasporto dei supporti di 

memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza 
autorizzazione; 

 
(f) progettare la propria struttura organizzativa con modalità che consentano di soddisfare 

i requisiti di protezione dei dati. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 7 – VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 

 

7.1 Informazioni sugli emblemi dell’Ufficio e sul loro utilizzo 

 

Fatto salvo il caso in cui l’Ufficio richieda o concordi una disposizione diversa, qualsiasi 
comunicazione o pubblicazione relativa all’azione, effettuata dal beneficiario, anche in 
occasione di conferenze, seminari o qualsiasi materiale informativo o promozionale (opuscoli, 
volantini, manifesti, presentazioni, ecc.), deve: 
 
(a) indicare che l’azione ha ricevuto finanziamenti dall’Ufficio; e 
(b) riportare gli emblemi dell’Ufficio. 

 
Se visualizzati congiuntamente a un altro logo, gli emblemi dell’Ufficio devono avere una 
rilevanza adeguata. 

 
L’obbligo di visualizzare gli emblemi dell’Ufficio non conferisce al beneficiario il diritto di utilizzo 
esclusivo. Il beneficiario non può appropriarsi degli emblemi dell’Ufficio o di analogo marchio 
o logo, né mediante registrazione né mediante altri mezzi. 

 

Ai fini del primo, secondo e terzo comma e secondo le condizioni ivi specificate, il beneficiario 
è dispensato dall’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio a 
utilizzare gli emblemi di quest’ultimo. 

 

7.2 Clausole di esclusione della responsabilità dell’Ufficio 
 
In ogni comunicazione o pubblicazione in merito all’azione, in qualsiasi forma e su qualsiasi 
supporto venga effettuata dal beneficiario, deve essere indicato che essa rispecchia 
unicamente il punto di vista del suo autore e che l’Ufficio non è responsabile dell’uso che 
potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute. 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 8 – DIRITTI PREESISTENTI, PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI 
RISULTATI (COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE) 

 

8.1 Proprietà dei risultati da parte del beneficiario 

 
Il beneficiario mantiene la proprietà dei risultati dell’azione, compresi i diritti di proprietà 
industriale e intellettuale, nonché delle relazioni e di altri documenti a essa attinenti, salvo 
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diversamente disposto nella decisione di sovvenzione. 

 

8.2 Diritti preesistenti 

 

Qualora esistano diritti di proprietà industriale e intellettuale, compresi diritti di terzi, anteriori 
alla notifica della decisione di sovvenzione, il beneficiario deve compilare un elenco che 
specifichi tutti i diritti di proprietà e di utilizzo dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 
preesistenti e comunicarlo all’Ufficio al più tardi prima dell’inizio dell’attuazione. 

 

Il beneficiario deve assicurarsi di disporre o che le sue entità affiliate dispongano di tutti i diritti 
di utilizzo di eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti durante 
l’attuazione della decisione di sovvenzione. 

 

8.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell’Ufficio 

 
Fatte salve le condizioni generali n. 1, 3 e 8.1, il beneficiario concede all’Ufficio il diritto di 
utilizzare i risultati dell’azione per le seguenti finalità: 

 

(a) per finalità proprie e, in particolare, per metterli a disposizione di persone che lavorano 
per l’Ufficio, altre istituzioni, agenzie e organismi dell’Unione nonché istituzioni degli Stati 
membri, così come per copiarli e riprodurli in maniera integrale o parziale e in un numero 
illimitato di copie; 

 
(b) riproduzione: il diritto di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o 

permanente, parziale o integrale, dei risultati con qualsiasi mezzo (meccanico, digitale 
o altro) e in qualsiasi forma; 

 
(c) comunicazione al pubblico: il diritto di autorizzare qualsiasi esposizione, esibizione o 

comunicazione al pubblico, in modalità cablata o meno, anche rendendo i risultati 
disponibili al pubblico affinché quest’ultimo possa avervi accesso dal luogo e nel 
momento scelti individualmente; tale diritto comprende altresì la comunicazione e la 
trasmissione via cavo o via satellite; 

 
(d) distribuzione: il diritto di autorizzare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dei 

risultati o di copie dei risultati; 
 
(e) adattamento: il diritto di modificare i risultati; 
 
(f) traduzione; 
 
(g) il diritto di conservare e archiviare i risultati in linea con le norme in materia di gestione 

dei documenti applicabili all’Ufficio, anche attraverso la digitalizzazione o la conversione 
di formato per finalità di conservazione o di nuove destinazioni d’uso; 

 
(h) qualora i risultati siano documenti, il diritto di autorizzare il riutilizzo dei documenti, nella 

misura applicabile e qualora i documenti rientrino nel suo ambito di applicazione e non 
siano esclusi da alcuna delle sue disposizioni. 

 
Nella decisione di sovvenzione possono essere previsti ulteriori diritti d’uso per l’Ufficio. 

 

Il beneficiario garantisce all’Ufficio il diritto di utilizzare tutti i diritti di proprietà industriale e 
intellettuale preesistenti inclusi nei risultati dell’azione. Salvo diversamente specificato nella 
decisione di sovvenzione, tali diritti preesistenti sono utilizzati per le medesime finalità e alle 
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stesse condizioni applicabili ai diritti di utilizzo dei risultati dell’azione. 

 

Le informazioni concernenti il titolare del diritto d’autore sono inserite all’atto della 
divulgazione del risultato da parte dell’Ufficio. Le informazioni sul diritto d’autore hanno il 
seguente formato: «© – anno – nome del titolare del diritto d’autore. Tutti i diritti sono riservati. 
Concessi in licenza all’EUIPO nel rispetto delle condizioni pattuite.». 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 9 – AGGIUDICAZIONE DI APPALTI NECESSARI PER 
L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 

 

9.1 Laddove l’attuazione dell’azione richieda l’approvvigionamento di beni, lavori o servizi, 
il beneficiario aggiudica il contratto all’offerta economicamente più vantaggiosa o, se 
del caso, all’offerta più bassa. Nel procedere in tal senso, deve evitare qualsiasi 
conflitto di interessi. 
 
Il beneficiario garantisce che l’Ufficio, la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per 
la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti ai sensi della condizione 
generale n. 27 anche nei confronti dei suoi contraenti. 

 

9.2 Un beneficiario che è un’«amministrazione aggiudicatrice» ai sensi della 
direttiva 2004/18/CE3 o un «ente aggiudicatore» ai sensi della direttiva 2004/17/CE4 
rispetta le norme applicabili in materia di appalti pubblici nazionali. 
 
Il beneficiario garantisce che le condizioni ad esso applicabili ai sensi delle condizioni 
generali n. 3, 4, 5 e 8 siano applicabili anche al contraente. 
 

9.3 Il beneficiario rimane l’unico responsabile dell’esecuzione dell’azione e del rispetto 
delle disposizioni della decisione di sovvenzione. 

 
9.4 Qualora il beneficiario violi i propri obblighi ai sensi della condizione generale n. 9.1, i 

costi relativi all’appalto in questione sono considerati non ammissibili a norma delle 
lettere d) ed e) della condizione generale n. 19.2. 

 
Qualora il beneficiario violi i propri obblighi ai sensi della condizione generale n. 9.2, la 
sovvenzione può essere ridotta conformemente alla condizione generale n. 25.4. 

 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 10 – SUBAPPALTO DI COMPITI COSTITUENTI PARTE 
DELL’AZIONE 

 
10.1 Un «subappalto» è un contratto di appalto ai sensi della condizione generale n. 9, 

concernente l’attuazione ad opera di una terza parte di compiti costituenti parte 
dell’azione descritta nell’allegato I. 

 

10.2 Il beneficiario può concedere in subappalto compiti che costituiscono parte dell’azione, 
a patto che, oltre alle condizioni di cui alla condizione generale n. 9 e nella decisione 
di sovvenzione, siano soddisfatte anche le seguenti condizioni: 

 
3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

4 Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di 

appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:IT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:IT:NOT
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(a) il subappalto non riguarda compiti essenziali dell’azione; 

 
(b) il ricorso al subappalto è giustificato dalla natura dell’azione e dalle esigenze ai 

fini della sua attuazione; 

 
(c) i costi stimati del subappalto sono identificabili chiaramente nel bilancio di 

previsione di cui all’allegato III; 

 
(d) qualsiasi ricorso al subappalto, se non previsto nell’allegato I, è comunicato dal 

beneficiario e approvato dall’Ufficio. Tale approvazione può essere fornita 
dall’Ufficio: 
 
(i) prima di qualsiasi ricorso al subappalto, se il beneficiario chiede una modifica 
conformemente alla condizione generale n. 12; o 
 
(ii) dopo aver fatto ricorso al subappalto, se: 
 

- sia specificamente giustificata nella relazione tecnica intermedia o finale di 
cui alla condizione generale n. 23.2; e 
 
- non comporti modifiche alla decisione di sovvenzione che rimetterebbero 
in discussione la decisione di concessione della sovvenzione o violerebbero 
il principio della parità di trattamento dei richiedenti; 

 
 

(e) il beneficiario garantisce che le condizioni ad esso applicabili ai sensi della 
condizione generale n. 7 sono applicabili anche al subcontraente. 
 

10.3 Se il beneficiario viola i propri obblighi ai sensi delle lettere a), b), c) o d) della 
condizione generale n. 10.2, i costi relativi al contratto in questione sono considerati 
non ammissibili a norma della condizione generale n. 19.2, lettera f). 

 
Se il beneficiario viola il proprio obbligo ai sensi della lettera e) della condizione 
generale n. 10.2, la sovvenzione può essere ridotta conformemente alla condizione 
generale n. 25.4. 

 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 11 - SOSTEGNO FINANZIARIO A TERZI 

 
11.1  Qualora l’attuazione dell’azione richieda l’erogazione di sostegno finanziario a terzi, il 

beneficiario fornisce tale sostegno conformemente alle condizioni specificate 
nell’allegato I, che devono comprendere quanto meno: 

 

(a) l’importo massimo del sostegno finanziario, che non deve essere superiore a 
60 000 EUR per ciascuna parte terza, fatta eccezione per il caso in cui tale 
sostegno costituisca l’obiettivo primario dell’azione come specificato all’allegato 
I; 

 

(b) i criteri per la determinazione dell’importo esatto del sostegno finanziario; 

 
(c) i diversi tipi di attività che possono ricevere sostegno finanziario, sulla base di 

un elenco fisso; 

 
(d) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono ricevere 
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sostegno finanziario; 

 

(e) i criteri per l’erogazione del sostegno finanziario. 
 
 
11.2 In deroga alla condizione generale n. 11.1, qualora il sostegno finanziario assuma la 

forma di un premio, il beneficiario fornisce tale sostegno conformemente alle 
condizioni specificate nell’allegato I, che devono comprendere quanto meno: 

 

(a) le condizioni di partecipazione; 

 

(b) i criteri di aggiudicazione; 

 

(c) l’ammontare del premio; 

 

(d) le modalità di pagamento. 

 

11.3 Il beneficiario garantisce che le condizioni ad esso applicabili ai sensi delle condizioni 
generali n. 3, 4, 5, 7, 8 e 27 siano applicabili anche ai terzi che ricevono sostegno 
finanziario. 

 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 12 – MODIFICHE ALLA DECISIONE DI SOVVENZIONE 

 
12.1  Qualsiasi modifica della decisione di sovvenzione deve essere effettuata per iscritto 

mediante una decisione di modifica. 

 

12.2  Una modifica non può avere la finalità o l’effetto di apportare modifiche alla decisione 
di sovvenzione che rimetterebbero in discussione la decisione di concessione della 
sovvenzione o siano contrarie alla parità di trattamento dei richiedenti. 

 

12.3  Qualsiasi richiesta di modifica da parte del beneficiario deve essere debitamente 
giustificata e inviata all’Ufficio in tempo utile prima della data prevista di entrata in 
vigore e, in ogni caso, un mese prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, della decisione di sovvenzione, fatti salvi casi debitamente giustificati 
dal beneficiario e accettati dall’Ufficio. 

 

12.4 Le modifiche entrano in vigore alla data di notifica della decisione di modifica. 

 

Le modifiche si applicano a decorrere dalla data indicata nella decisione di modifica 
o, in assenza di tale data, a partire dalla data in cui la modifica diventa efficace. 

 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 13 – CESSIONE A TERZI DI CREDITI PER PAGAMENTI 

 
13.1 I crediti per pagamenti vantati dal beneficiario nei confronti dell’Ufficio non possono 

essere ceduti a terzi, se non in casi debitamente giustificati dalla situazione. 

 
La cessione può essere oggetto di esecuzione nei confronti dell’Ufficio soltanto se 
quest’ultimo ha acconsentito alla cessione sulla base di una richiesta scritta e 
motivata formulata a tale fine dal beneficiario. In assenza di tale accettazione o in 
caso d’inottemperanza dei termini della stessa, la cessione non produce alcun effetto 
nei confronti dell’Ufficio. 
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13.2 Tale cessione non può in alcun caso esonerare il beneficiario dai suoi obblighi nei 

confronti dell’Ufficio. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 14 – FORZA MAGGIORE 

 

14.1 Per «forza maggiore» si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed 
eccezionale al di fuori dal controllo dell’Ufficio e/o del beneficiario che impedisce a 
uno di essi di adempiere uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi della decisione 
di sovvenzione, non imputabile a errore o negligenza della parte interessata o di 
subappaltatori, entità affiliata o terzi coinvolti nell’attuazione e che si dimostra essere 
inevitabile nonostante tutta la dovuta diligenza esercitata. Qualsiasi inadempienza in 
relazione a un servizio, qualsiasi difetto di attrezzature o materiali oppure qualsiasi 
ritardo nel renderli disponibili, fatto salvo il caso in cui tali circostanze derivino 
direttamente da un caso pertinente di forza maggiore, nonché controversie di lavoro, 
scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere invocati come casi di forza 
maggiore. 

 
14.2  Il beneficiario soggetto a una causa di forza maggiore lo notifica formalmente 

all’Ufficio senza indugio, indicando la natura, la durata probabile e gli effetti 
prevedibili della situazione in questione. 

 

14.3  Il beneficiario adotta le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti alla 
causa di forza maggiore. Il beneficiario attua tutti gli sforzi possibili per ripristinare 
quanto prima l’attuazione dell’azione. 

 

14.4  Il beneficiario soggetto a una causa di forza maggiore non è considerato 
inadempiente in relazione agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della decisione 
di sovvenzione, qualora sia impossibilitato a rispettarli per cause di forza maggiore. 
 

14.5  Gli obblighi di cui alle condizioni generali n. 14.2, 14.3 e 14.4 si applicano mutatis 
mutandis all’Ufficio qualora sia soggetto a cause di forza maggiore. 

 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 15 – SOSPENSIONE DELL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE 

 

15.1 Sospensione dell’attuazione da parte del beneficiario 

 

Il beneficiario può sospendere l’attuazione dell’azione o di qualsivoglia sua parte qualora 
circostanze eccezionali rendano impossibile o eccessivamente difficoltosa tale attuazione, in 
particolare in caso di forza maggiore. Il beneficiario informa l’Ufficio senza indugio, fornendo 
tutte le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevedibile di ripresa 
dell’esecuzione. 

 
Fatto salvo il caso in cui la decisione di sovvenzione sia revocata conformemente alle lettere 
a), c) o d) della condizione generale n. 16.1, una volta che le circostanze consentono la ripresa 
dell’attuazione dell’azione, il beneficiario ne informa immediatamente l’Ufficio e presenta una 
richiesta di modifica della decisione di sovvenzione come previsto dalla condizione generale 
n. 15.3. 

 

15.2 Sospensione dell’attuazione da parte dell’Ufficio 

 

15.2.1 L’Ufficio può sospendere l’attuazione dell’azione o di qualsivoglia sua parte nei 
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seguenti casi: 
 
 

(a) qualora sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario ha commesso 
errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di 
concessione o dell’attuazione della decisione di sovvenzione oppure se il 
beneficiario non adempie i propri obblighi ai sensi della decisione di 
sovvenzione; 

 

(b) qualora sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario ha commesso 
errori, irregolarità, frodi o violazioni aventi natura sistemica e ricorrente degli 
obblighi previsti da altre sovvenzioni finanziate dall’Unione o dalla Comunità 
europea dell’energia atomica che sono state concesse al beneficiario in 
condizioni analoghe, a condizione che tali errori, irregolarità, frodi o 
violazioni degli obblighi abbiano un impatto sostanziale sulla presente 
sovvenzione; oppure 

 

(c) qualora sospetti che il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, 
irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi nel corso della procedura di 
concessione o dell’attuazione della decisione di sovvenzione e debba 
verificare se tali circostanze si siano effettivamente materializzate. 

 

15.2.2 Prima di sospendere l’attuazione, l’Ufficio notifica formalmente al beneficiario la 
propria intenzione a procedere in tal senso, specificandone i motivi e, nei casi di 
cui alle lettere a) e b) della condizione generale n. 15.2.1, indicando le condizioni 
necessarie per la ripresa dell’attuazione. Il beneficiario è invitato a presentare 
osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla ricezione di tale notifica. 

 

Se, in seguito all’esame delle osservazioni presentate dal beneficiario, l’Ufficio 
decide di porre fine alla procedura di sospensione, ne dà formalmente notifica al 
beneficiario. 

 

Qualora non vengano presentate osservazioni oppure qualora, nonostante le 
osservazioni presentate dal beneficiario, l’Ufficio decida di proseguire la 
procedura di sospensione, quest’ultimo può sospendere l’attuazione inviando una 
notifica formale al beneficiario, specificando i motivi della sospensione e, nei casi 
di cui alle lettere a) e b) della condizione generale n. 15.2.1, indicando le 
condizioni definitive per la ripresa dell’attuazione o, nel caso di cui alla lettera c) 
della condizione generale n. 15.2.1, la data indicativa di completamento della 
verifica necessaria. 

 
La sospensione diventa efficace a decorrere dalla data di ricezione della notifica 
da parte del beneficiario oppure da una data successiva qualora la notifica lo 
preveda. 

 

Al fine di ripristinare l’attuazione, il beneficiario si impegna a soddisfare quanto 
prima le condizioni notificate e informa l’Ufficio in merito ai progressi compiuti al 
riguardo. 

 
Fatto salvo il caso in cui la decisione di sovvenzione venga revocata 
conformemente alle lettere a), c), i) o j) della condizione generale n. 16.1, non 
appena ritiene che siano soddisfatte le condizioni per la ripresa dell’attuazione 
oppure che sia stata effettuata la verifica necessaria, ivi compresi i controlli in loco, 
l’Ufficio invia una notifica formale al beneficiario e lo invita a presentare una 
richiesta di modifica della decisione di sovvenzione come previsto dalla 
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condizione generale n. 15.3. 
 

 

15.3 Effetti della sospensione 
 
Qualora sia possibile riprendere l’attuazione dell’azione e la decisione di sovvenzione non 
venga revocata, sarà apportata una modifica alla decisione di sovvenzione in conformità con 
la condizione generale n. 12 al fine di stabilire la data in cui sarà ripresa l’azione, prorogare la 
durata dell’azione e apportare tutte le altre modifiche eventualmente necessarie per adeguare 
l’azione alle nuove condizioni di attuazione. 

 

La sospensione si considera revocata a decorrere dalla data di ripresa dell’azione notificata 
dall’Ufficio conformemente al primo comma. Tale data può essere anteriore a quella di inizio 
dell’efficacia della modifica. 

 

Gli eventuali costi sostenuti dal beneficiario, durante il periodo di sospensione, per l’attuazione 
dell’azione sospesa o della parte di azione sospesa non sono rimborsati né coperti dalla 
sovvenzione. 

 

Il diritto dell’Ufficio di sospendere l’attuazione non pregiudica il suo diritto di revocare la 
decisione di sovvenzione conformemente alla condizione generale n. 16.1 né il suo diritto di 
ridurre la sovvenzione o di recuperare gli importi indebitamente versati conformemente alle 
condizioni generali n. 25.4 e n. 26. 

 
Né l’Ufficio né il beneficiario hanno diritto a un risarcimento in ragione di una sospensione 
attuata dall’altra parte. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 16 – REVOCA DELLA DECISIONE DI SOVVENZIONE 

 

 

16.1 Motivi della revoca 
 
L’Ufficio può revocare la decisione di sovvenzione nelle seguenti circostanze: 

 

(a) se il beneficiario lo ha richiesto per motivi debitamente giustificati mediante una notifica 
formale indicante le motivazioni e la data di entrata in vigore; 
 

(b) se è probabile che una variazione della situazione giuridica, finanziaria, tecnica, 
organizzativa o di proprietà del beneficiario incida in maniera sostanziale sull’attuazione 
della decisione di sovvenzione o metta in discussione la decisione di concessione della 
sovvenzione; 

 
(c) se il beneficiario non attua l’azione come specificato nell’allegato I o non soddisfa un 

altro obbligo sostanziale impostogli ai sensi dei termini della decisione di sovvenzione; 
 

(d) in caso di forza maggiore, circostanza notificata conformemente alla condizione 
generale n. 14, oppure in caso di sospensione da parte del beneficiario in ragione di 
circostanze eccezionali, notificate conformemente alla condizione generale n. 15, 
qualora sia impossibile ripristinare l’attuazione o qualora le modifiche necessarie della 
decisione di sovvenzione rimetterebbero in questione la decisione di concessione della 
sovvenzione o determinerebbero una disparità di trattamento dei richiedenti; 
 

(e) qualora il beneficiario venga dichiarato fallito, sia in stato di liquidazione, 
amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in ogni altra 
situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e 
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regolamenti nazionali, ovvero a carico del quale sia in corso un procedimento di tal 
genere; 
 

(f) qualora il beneficiario o qualsivoglia persona a esso collegata ai sensi del secondo 
comma si sia reso/a colpevole di inadempienza professionale accertata con qualsiasi 
mezzo di prova; 

 
(g) qualora il beneficiario non abbia soddisfatto i propri obblighi in materia di contributi 

previdenziali o relativi al pagamento di imposte conformemente alle disposizioni di 
legge in vigore nel paese nel quale è stabilito o nel quale è attuata l’azione; 
 

(h) qualora l’Ufficio sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario o qualsivoglia 
persona a esso collegata ai sensi del secondo comma ha commesso atti di frode o 
corruzione oppure è coinvolto/a in un’organizzazione criminale, in attività di riciclaggio 
di denaro o in qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; 
 

(i) qualora l’Ufficio sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario o qualsivoglia 
persona a esso collegata ai sensi del secondo comma ha commesso errori sostanziali, 
irregolarità o frodi nel corso della procedura di assegnazione o dell’attuazione della 
decisione di sovvenzione, anche in caso di presentazione di informazioni false o di 
mancata presentazione delle informazioni richieste al fine di ottenere la sovvenzione 
prevista dalla decisione di sovvenzione; oppure 
 

(j) qualora l’Ufficio sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario ha commesso 
errori sistematici o ricorrenti, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi nel contesto di 
altre sovvenzioni dell’Unione o dell’Euratom che gli sono state concesse a condizioni 
analoghe e tali irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi incidono in maniera rilevante 
sulla presente sovvenzione. 

 
 

Ai fini dell’applicazione delle lettere e), g) e h), per «qualsivoglia persona a esso 
collegata» si intende qualsiasi persona fisica avente il potere di rappresentare il 
beneficiario o di prendere decisioni per suo conto. 

 

16.2 Procedura di revoca 
 
In tutti i casi ad eccezione delle circostanze di cui alla lettera a) della condizione generale 
n. 16.1, prima di revocare la decisione di sovvenzione l’Ufficio notifica formalmente la propria 
intenzione al beneficiario, specificandone i motivi e invitandolo, entro 45 giorni di calendario 
dalla ricezione di tale notifica, a presentare osservazioni e, nel caso della condizione generale 
n. 16.1, lettera c), a informare l’Ufficio in merito alle misure adottate per garantire di continuare 
a soddisfare i propri obblighi ai sensi della decisione di sovvenzione. 
 
Se, in seguito all’esame delle osservazioni presentate dal beneficiario, l’Ufficio decide di porre 
fine alla procedura di revoca, ne dà formalmente notifica al beneficiario. 
 
Qualora non vengano presentate osservazioni o qualora, nonostante le osservazioni 
presentate dal beneficiario, l’Ufficio decida di proseguire la procedura di revoca, può revocare 
la decisione di sovvenzione dandone notifica formale al beneficiario, specificando i motivi del 
ritiro. 
 
Nei casi di cui alle lettere b), c), e) e g) della condizione generale n. 16.1, la notifica formale 
specifica la data in cui la revoca acquisisce efficacia. Nei casi di cui alle lettere d), f), h), i) e j) 
della condizione generale n. 16.1, la revoca acquisisce efficacia a decorrere dal giorno 
successivo alla data di ricezione della notifica formale da parte del beneficiario. 

 

16.3 Effetti della revoca 
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I pagamenti dell’Ufficio sono limitati all’importo stabilito conformemente alla condizione 
generale n. 25 sulla base dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario e dell’effettivo livello 
di attuazione dell’azione alla data in cui la revoca diventa efficace. Non vengono presi in 
considerazione gli impegni già assunti ma da attuare dopo la revoca. Il beneficiario dispone 
di 60 giorni dalla data in cui la revoca della decisione di sovvenzione acquisisce efficacia, 
come previsto dalla condizione generale n. 16.2, per presentare una richiesta di pagamento 
a saldo conformemente alla condizione generale n. 23.2. Laddove non gli pervenga alcuna 
richiesta di pagamento a saldo entro tale termine, l’Ufficio non rimborsa né copre eventuali 
costi non inclusi in uno stato finanziario da esso approvato o non giustificati in una relazione 
tecnica da esso approvata. Conformemente alla condizione generale n. 26, l’Ufficio recupera 
ogni importo già versato, se il suo utilizzo non è giustificato da relazioni tecniche e, se del 
caso, dallo stato finanziario approvato dall’Ufficio. 

 

Qualora l’Ufficio intenda revocare la decisione di sovvenzione, conformemente alla lettera c) 
della condizione generale n. 16.1, in quanto il beneficiario non ha presentato la richiesta di 
pagamento e, dopo un sollecito, comunque non ha adempiuto tale obbligo entro il termine di 
cui alla condizione generale n. 23.3, si applica il primo comma, fermo restando quanto segue: 
 
(a) a partire dalla data in cui la revoca della decisione di sovvenzione acquisisce efficacia, 

il beneficiario non disporrà di alcun termine aggiuntivo per la presentazione di una 
richiesta di pagamento a saldo conformemente alla condizione generale n. 23.2; 

 

(b) l’Ufficio non rimborserà né coprirà eventuali costi sostenuti dal beneficiario fino alla data 
della revoca o fino alla scadenza del periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della 
decisione di sovvenzione, a seconda di quale evento si verifichi per primo, che non siano 
inclusi in uno stato finanziario da esso approvato o che non siano giustificati in una 
relazione tecnica da esso approvata. 

 

In aggiunta al primo e al secondo comma, qualora la decisione di sovvenzione sia revocata 
per i motivi di cui alla lettera a) senza giustificato motivo oppure alle lettere c), f), h), i) e j) della 
condizione generale n. 16.1, l’Ufficio può altresì ridurre la sovvenzione o recuperare gli importi 
indebitamente versati conformemente alle condizioni generali n. 25.4 e n. 26, in maniera 
proporzionale alla gravità delle manchevolezze constatate e dopo aver consentito al 
beneficiario di presentare le proprie osservazioni. 

 
Né l’Ufficio né il beneficiario hanno diritto a richiedere un risarcimento in ragione della revoca. 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 17 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE 

 

17.1  In virtù degli articoli da 136 a 138 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e nel rispetto del principio di 
proporzionalità, qualora il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità 
o frodi, abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste o non abbia 
fornito tali informazioni al momento della presentazione della domanda o durante 
l’attuazione della sovvenzione, o sia stato constatato aver commesso una violazione 
grave degli obblighi impostigli dalla decisione di sovvenzione, è soggetto a: 

 

(a) sanzioni amministrative costituite dall’esclusione da tutti gli appalti e da tutte le 
sovvenzioni finanziati dal bilancio dell’Unione per un periodo massimo di cinque 
anni dalla data in cui viene accertata e confermata la violazione in seguito a un 
procedimento in contraddittorio con il beneficiario; e/o 
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(b) sanzioni pecuniarie comprese tra il 2 % e il 10 % dell’importo massimo della 
sovvenzione di cui all’articolo 3 della decisione di sovvenzione. 

 

In caso di seconda violazione entro cinque anni dall’accertamento della prima, il 
periodo di esclusione di cui alla lettera a) può essere prorogato a 10 anni e le 
percentuali di cui alla lettera b) possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e 
al 20 %. 

 
17.2  L’Ufficio notifica formalmente al beneficiario qualsiasi decisione di applicazione di tali 

sanzioni. 
 
 

L’Ufficio ha il diritto di pubblicare tale decisione alle condizioni ed entro i limiti di cui 
all’articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 

 

Contro tale decisione è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione 
europea, a norma dell’articolo 263 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea («TFUE»). 

 
 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 18 – DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE E 
DECISIONE ESECUTIVA 

 

18.1 La decisione di sovvenzione è disciplinata dal diritto dell’Unione applicabile, 
integrato, ove necessario, dal diritto spagnolo. 

 
18.2 Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il beneficiario può presentare ricorso per richiedere 

un riesame della legittimità delle decisioni dell’Ufficio concernenti l’attuazione della 
presente decisione di sovvenzione dinanzi il Tribunale o, in appello, dinanzi la Corte 
di giustizia dell’Unione europea. Un tale ricorso deve essere proposto entro due mesi 
dalla notifica della decisione al beneficiario o, in sua assenza, dalla data in cui il 
beneficiario è venuto a conoscenza di tale decisione. 
 

18.3 Conformemente all’articolo 299 TFUE, ai fini dei recuperi ai sensi della condizione 
generale n. 26 o delle sanzioni pecuniarie, l’Ufficio può adottare una decisione 
esecutiva per imporre obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati. Contro tale 
decisione è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea a 
norma dell’articolo 263 TFUE. 
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PARTE B – DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 19 – COSTI AMMISSIBILI 

 

19.1 Condizioni per l’ammissibilità dei costi 

 
I «costi ammissibili» dell’azione sono quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario che 
soddisfano i seguenti criteri: 

 

(a) sono sostenuti nel periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di 
sovvenzione, fatta eccezione per i costi relativi alla richiesta di pagamento a saldo e i 
relativi documenti giustificativi di cui alla condizione generale n. 23.2; 

 

(b) sono indicati nel bilancio di previsione di cui all’allegato III; 

 
(c) sono sostenuti in relazione all’azione come descritto all’allegato I e sono necessari per 

la sua attuazione; 

 

(d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del 
beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale 
è stabilito il beneficiario nonché secondo le consuete prassi contabili del beneficiario 
stesso; 

 

(e) soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili; e 

 
(f) sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in 

particolare sotto il profilo dell’economia e dell’efficienza. 

 

19.2 Costi diretti ammissibili 

 
Per «costi diretti» dell’azione si intendono i costi specifici direttamente collegati all’attuazione 
dell’azione e di conseguenza direttamente riconducibili ad essa. Tali costi non possono 
comprendere eventuali costi indiretti. 

 
Per essere ammissibili, i costi diretti devono soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui alla 
condizione generale n. 19.1.  
  
In particolare, le seguenti categorie di costi sono costi diretti ammissibili, a condizione che 
soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui alla condizione generale n. 19.1 nonché le 
seguenti condizioni: 

 

(a) i costi del personale che lavora in base a un contratto di lavoro stipulato con il 
beneficiario o un atto di nomina equivalente e assegnato all’azione, compresi gli stipendi 
effettivi più i contributi previdenziali e altri costi previsti dalla legge inclusi nella 
remunerazione, a condizione che tali costi siano in linea con la politica consueta del 
beneficiario in materia di remunerazione; tali costi possono comprendere anche 
remunerazioni aggiuntive, compresi pagamenti sulla base di contratti supplementari 
indipendentemente dalla natura di tali contratti, a condizione che siano pagati in maniera 
coerente ogni volta che è richiesto lo stesso tipo di lavoro o competenza, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. 
 
I costi di persone fisiche che lavorano in base a un contratto stipulato con il beneficiario 
diverso da un contratto di lavoro possono essere assimilati a detti costi del personale, 
purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
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(i) la persona fisica svolga lavori seguendo le istruzioni del beneficiario e, salvo 
diversamente concordato con lo stesso, presso i locali del beneficiario; 
 
(ii) il risultato di tale lavoro appartenga al beneficiario; e 
 
(iii)  i costi non siano significativamente diversi da quelli del personale che svolge 
compiti analoghi in virtù di un contratto di lavoro stipulato con il beneficiario; 

 

 

(b) le spese di viaggio e le corrispondenti indennità di soggiorno, purché tali costi siano in 
linea con le prassi abituali del beneficiario per i costi di trasferta; 

 

(c) i costi di ammortamento di attrezzature o altri beni (nuovi o di seconda mano) come 
registrati nei rendiconti contabili del beneficiario, a condizione che il bene sia stato 
acquistato in conformità alla condizione generale n. 9 e che sia cancellato in conformità 
con i principi contabili internazionali e le consuete prassi contabili del beneficiario; sono 
ammissibili anche i costi di nolo o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni, purché 
tali costi non superino quelli di ammortamento di attrezzature o beni analoghi e siano 
espressi al netto di qualsiasi commissione finanziaria. 

 

Può essere presa in considerazione soltanto la quota dei costi di ammortamento, nolo 
o locazione finanziaria delle attrezzature corrispondente al periodo di cui all’articolo 2, 
paragrafo 2, della decisione di sovvenzione e al tasso di utilizzo effettivo ai fini 
dell’azione. In via eccezionale, la decisione di sovvenzione può prevedere 
l’ammissibilità del costo totale di acquisto delle attrezzature, ove giustificato dalla natura 
dell’azione e dal contesto dell’utilizzo delle attrezzature o dei beni; 

 
(d) i costi di materiali di consumo e forniture, purché siano acquistati conformemente alla 

condizione generale n. 9.1 e siano destinati direttamente all’azione; 

 

(e) i costi derivanti direttamente dai requisiti posti dalla decisione di sovvenzione (diffusione 
di informazioni, valutazione specifica dell’azione, audit, traduzioni, riproduzione), 
compresi i costi delle garanzie finanziarie richieste, a condizione che i servizi 
corrispondenti siano acquistati conformemente alla condizione generale n. 9.1; 

 
(f) i costi derivanti da subappalti ai sensi della condizione generale n. 10, purché siano 

soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della condizione generale n. 10.2; 

 
(g) i costi del sostegno finanziario a terzi ai sensi della condizione generale n. 11, purché 

siano soddisfatte le condizioni di cui a tale disposizione; 

 

(h) diritti, imposte e tasse versati dal beneficiario, in particolare l’imposta sul valore aggiunto 
(IVA), purché siano inclusi nei costi diretti ammissibili e salvo diversamente specificato 
nella decisione di sovvenzione. 

 

 

19.3 Costi indiretti ammissibili 

 
Per «costi indiretti» dell’azione si intendono quei costi che non sono costi specifici 
direttamente collegati all’attuazione dell’azione e di conseguenza non direttamente 
riconducibili ad essa. Non possono comprendere costi identificabili o dichiarati come costi 
diretti ammissibili. 
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Per essere ammissibili, i costi indiretti rappresentano una giusta ripartizione delle spese 
generali del beneficiario e soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla condizione 
generale n. 19.1. 

 
Salvo diversamente specificato nell’articolo 3 della decisione di sovvenzione, i costi indiretti 
ammissibili sono dichiarati sulla base di un tasso fisso pari al 7 % dei costi diretti ammissibili 
totali. 

 

19.4 Costi non ammissibili 

 
Oltre ad altri costi che non soddisfano le condizioni di cui alla condizione generale n. 19.1, 
sono considerati non ammissibili i seguenti costi: 

 

(a) il rendimento del capitale; 

 

(b) debiti e relativi oneri; 

 

(c) accantonamenti per perdite o debiti; 

 

(d) interessi passivi; 

 

(e) crediti dubbi; 

 

(f) perdite dovute a operazioni di cambio; 

 

(g) costi per bonifici provenienti dall’Ufficio applicati dalla banca del beneficiario; 

 

(h) costi dichiarati dal beneficiario nel quadro di un’altra azione che riceve una sovvenzione 
finanziata dal bilancio dell’Unione (comprese le sovvenzioni concesse da uno Stato 
membro e finanziate dal bilancio dell’Unione e le sovvenzioni concesse da organismi 
diversi dall’Ufficio ai fini dell’esecuzione del bilancio dell’Unione); in particolare, i costi 
indiretti non sono ammissibili nell’ambito di una sovvenzione per un’azione concessa al 
beneficiario quando riceve già una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio 
dell’Unione durante il periodo in questione; 

 

(i) contributi in natura da parte di terzi; 

 

(j) spese eccessive o sconsiderate; 

 

(k) IVA detraibile. 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 20 – IDENTIFICABILITÀ E VERIFICABILITÀ DEGLI 
IMPORTI DICHIARATI 

 

20.1 Rimborso dei costi effettivi 

 
Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), punto i), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assume la forma di un rimborso dei costi effettivi, il beneficiario deve 
dichiarare come ammissibili i costi effettivamente sostenuti per l’azione. 

 
Qualora sia invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di 
cui alla condizione generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire 
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documenti giustificativi idonei a dimostrare i costi dichiarati, quali contratti, fatture e 
registrazioni contabili. Inoltre, le procedure abituali contabili e di controllo interno del 
beneficiario devono consentire la riconciliazione diretta degli importi dichiarati con 
quelli riportati nei suoi rendiconti contabili nonché con gli importi indicati nei 
documenti giustificativi. 

 
20.2 Rimborso di costi unitari predeterminati o del contributo unitario predeterminato 

 

Qualora, conformemente all’articolo 3, lettera a), punto ii) o lettera b), della decisione 
di sovvenzione, la sovvenzione assuma la forma di un rimborso dei costi unitari o di 
un contributo unitario, il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come 
contributo richiesto l’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario specificato 
all’articolo 3, lettera a), punto ii) o lettera b), della decisione di sovvenzione per il 
numero effettivo di unità utilizzate o prodotte. 

 

Qualora sia invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di 
cui alla condizione generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire 
documenti giustificativi idonei a dimostrare il numero di unità dichiarato. Tuttavia, non 
è necessario che il beneficiario identifichi i costi ammissibili effettivi coperti né 
fornisca i documenti giustificativi, in particolare i rendiconti contabili, per dimostrare 
l’importo dichiarato per unità. 

 
20.3 Rimborso di costi forfettari predeterminati o del contributo forfettario 

predeterminato 

 

Qualora, conformemente all’articolo 3, lettera a), punto iii) o lettera c), della decisione 
di sovvenzione, la sovvenzione assuma la forma di un rimborso di costi forfettari o di 
un contributo forfettario, il beneficiario deve dichiarare come costi ammissibili o come 
contributo richiesto l’importo totale specificato all’articolo 3, lettera a), punto iii) o 
lettera c), della decisione di sovvenzione, fatta salva la corretta esecuzione dei 
compiti corrispondenti o di parte dell’azione, come descritto nell’allegato I. 

 

Qualora sia invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di 
cui alla condizione generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire 
documenti giustificativi idonei a dimostrare l’esecuzione adeguata. Tuttavia, non è 
necessario che il beneficiario identifichi i costi ammissibili effettivi coperti né fornisca 
i documenti giustificativi, in particolare i rendiconti contabili, per dimostrare l’importo 
dichiarato come forfettario. 

 
20.4 Rimborso di costi a tasso fisso predeterminati o del contributo a tasso fisso 

predeterminato 

 

Qualora, conformemente all’articolo 3, lettera a), punto iv) o lettera d), della decisione 
di sovvenzione, la sovvenzione assuma la forma di un rimborso dei costi a tasso 
fisso o di un contributo a tasso fisso, il beneficiario deve dichiarare come costi 
ammissibili o come contributo richiesto l’importo ottenuto applicando il tasso fisso 
specificato all’articolo 3, lettera a), punto iv) o lettera d), della decisione di 
sovvenzione. 

 
 
Qualora sia invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di cui alla 
condizione generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire documenti 
giustificativi idonei a dimostrare i costi ammissibili o il contributo richiesto ai quali si applica il 
tasso fisso. Tuttavia, non è necessario che il beneficiario identifichi i costi ammissibili effettivi 
coperti né fornisca i documenti giustificativi, in particolare i rendiconti contabili, per dimostrare 
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il tasso fisso applicato. 
 
 
 
 
20.5 Rimborso dei costi dichiarati sulla base delle consuete prassi contabili del 
beneficiario 

 

Qualora, conformemente all’articolo 3, lettera a), punto v), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un rimborso dei costi unitari dichiarati sulla base delle 
consuete prassi contabili del beneficiario, quest’ultimo deve dichiarare come costi ammissibili 
l’importo ottenuto moltiplicando l’importo unitario calcolato conformemente alle proprie 
consuete prassi contabili per il numero effettivo di unità utilizzate o prodotte. Qualora sia 
invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di cui alla condizione 
generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire documenti giustificativi idonei a 
dimostrare il numero di unità dichiarato. 

 

Laddove, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), punto v), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un rimborso dei costi forfettari dichiarati sulla base delle 
consuete prassi contabili del beneficiario, quest’ultimo deve dichiarare come costi ammissibili 
l’importo complessivo calcolato in conformità con le proprie consuete prassi contabili, fatta 
salva la corretta attuazione dei compiti corrispondenti o di parte dell’azione. Qualora sia 
invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli audit di cui alla condizione 
generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire documenti giustificativi idonei a 
dimostrare l’esecuzione adeguata. 

 

Qualora, conformemente all’articolo 3, lettera a), punto v), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un rimborso dei costi a tasso fisso dichiarati sulla base delle 
consuete prassi contabili del beneficiario, quest’ultimo deve dichiarare come costi ammissibili 
l’importo ottenuto applicando il tasso fisso calcolato conformemente alle proprie consuete 
prassi contabili. Qualora sia invitato a procedere in tal senso nel contesto dei controlli o degli 
audit di cui alla condizione generale n. 27, il beneficiario deve essere in grado di fornire 
documenti giustificativi idonei a dimostrare i costi ammissibili ai quali si applica il tasso fisso. 

 

In tutti e tre i casi di cui al primo, secondo e terzo comma, il beneficiario non è tenuto a 
individuare i costi ammissibili effettivi coperti, ma deve garantire che le prassi contabili 
utilizzate ai fini della dichiarazione dei costi ammissibili siano conformi alle seguenti 
condizioni: 
 
 
(a) le prassi contabili utilizzate costituiscono le sue consuete prassi contabili e sono 

applicate in maniera coerente, sulla base di criteri oggettivi indipendenti dalla fonte di 
finanziamento; 

 
(b) i costi dichiarati possono essere riconciliati direttamente con gli importi iscritti nella sua 

contabilità generale; e 
 
 
(c) le categorie di costi utilizzate al fine di determinare i costi dichiarati sono escluse da 

qualsiasi costo non ammissibile o da altri costi coperti da altre forme di sovvenzione 
conformemente all’articolo 3 della decisione di sovvenzione. 

 

Qualora la decisione di sovvenzione preveda la possibilità per il beneficiario di chiedere 
all’Ufficio di valutare la conformità delle sue consuete prassi contabili, il beneficiario può 
presentare una richiesta di valutazione che, ove richiesto dalla decisione di sovvenzione, va 
accompagnata da un certificato di conformità delle prassi contabili («certificato concernente 
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la conformità delle prassi contabili»). 

 

Il certificato concernente la conformità delle prassi contabili è prodotto da un revisore 
riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e 
indipendente. 

 

Tale certificato attesta che le prassi contabili del beneficiario utilizzate per dichiarare i costi 
ammissibili soddisfano le condizioni di cui al quarto comma e le condizioni aggiuntive 
eventualmente stabilite nella decisione di sovvenzione. 

 

Nel caso in cui l’Ufficio abbia confermato che le consuete prassi contabili del beneficiario sono 
conformi, i costi dichiarati in applicazione di tali prassi non vengono contestati ex post, a 
condizione che le prassi effettivamente utilizzate siano conformi a quelle approvate dall’Ufficio 
e che il beneficiario non abbia occultato alcuna informazione ai fini della loro approvazione. 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 21 – AMMISSIBILITÀ DEI COSTI DELLE ENTITÀ 
AFFILIATE AL BENEFICIARIO 

 

Laddove la decisione di sovvenzione contenga una disposizione concernente le entità affiliate 
al beneficiario, i costi sostenuti da tale entità sono ammissibili, a condizione che soddisfino le 
medesime condizioni di cui alle condizioni generali n. 19 e n. 20 applicabili al beneficiario e 
che quest’ultimo garantisca che le condizioni ad esso applicabili ai sensi delle condizioni 
generali n. 3, 4, 5, 7, 9, 10 e 27 siano applicabili anche all’entità. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 22 – STORNI DI BILANCIO 

 

Fatta salva la condizione generale n. 10 e a condizione che l’azione sia attuata come descritto 
nell’allegato I, al beneficiario è consentito adeguare il bilancio di previsione di cui all’allegato 
III mediante trasferimenti tra le diverse categorie di bilancio, senza che tale adeguamento sia 
considerato una modifica della decisione di sovvenzione ai sensi della condizione generale 
n. 12. 

 
Il primo comma non si applica agli importi che assumono la forma di somme forfettarie ai sensi 
dell’articolo 3, lettera a), punto iii) o lettera c), della decisione di sovvenzione. 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 23 – RENDICONTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA – 
RICHIESTE DI PAGAMENTO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

 

23.1 Richieste di ulteriori pagamenti di prefinanziamento e documenti giustificativi 

 

Se, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione, il pagamento del 
prefinanziamento è frazionato in più pagamenti e se l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 
di sovvenzione prevede un ulteriore versamento di prefinanziamento a condizione che sia 
stata utilizzata l’integralità o una parte del versamento precedente, il beneficiario può 
presentare una richiesta di pagamento di un ulteriore prefinanziamento una volta utilizzata la 
percentuale del precedente versamento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di 
sovvenzione. 

 

Se, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione, il pagamento 
del prefinanziamento è frazionato in più versamenti e se l’articolo 4, paragrafo 1, della 



V0.5 – 9.12.2020 31 

decisione di sovvenzione prevede un ulteriore pagamento di prefinanziamento al termine di 
un periodo di riferimento, il beneficiario presenta una richiesta di pagamento di un ulteriore 
versamento di prefinanziamento entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento per 
il quale è dovuto un nuovo versamento di prefinanziamento. 

 

In entrambi i casi la domanda è accompagnata dai seguenti documenti: 

 

(a) una relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione dell’azione («relazione tecnica 
sullo stato di avanzamento»); 

 

(b) il rendiconto relativo all’ammontare del versamento precedente di prefinanziamento 
utilizzato per coprire costi dell’azione («rendiconto sull’utilizzo del versamento 
precedente del prefinanziamento») redatto conformemente all’allegato V; e 

 

(c) ove richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione, una garanzia 
finanziaria. 

 
23.2 Richieste di pagamenti intermedi o di pagamento a saldo e documenti giustificativi 

 
Il beneficiario presenta una domanda di pagamento intermedio o di pagamento a saldo entro 
60 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento per il quale è dovuto un tale pagamento 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione. 

 

La richiesta è accompagnata dai seguenti documenti: 

 

(a) una relazione intermedia («relazione tecnica intermedia») o, per il pagamento a saldo, 
una relazione finale sull’attuazione dell’azione («relazione tecnica finale»), redatta 
conformemente all’allegato V; la relazione tecnica intermedia o finale deve contenere le 
informazioni necessarie per giustificare i costi ammissibili dichiarati o il contributo 
richiesto sulla base di costi unitari e di somme forfettarie nel caso in cui la sovvenzione 
assuma la forma di un rimborso di costi unitari o forfettari oppure di un contributo unitario 
o forfettario conformemente all’articolo 3, lettera a), punti ii) e iii), lettera b) o lettera c), 
della decisione di sovvenzione, nonché informazioni sul subappalto di cui alla 
condizione generale n. 10.2, lettera d); 

 

(b) uno stato finanziario intermedio («stato finanziario intermedio») oppure, per il 
pagamento a saldo, uno stato finanziario finale («stato finanziario finale»); lo stato 
finanziario intermedio o finale deve comprendere una ripartizione degli importi dichiarati 
dal beneficiario e dalle sue entità affiliate; deve essere redatto in conformità con la 
struttura del bilancio di previsione di cui all’allegato III e all’allegato V e dettagliare gli 
importi per ciascuna delle forme di sovvenzione di cui all’articolo 3 della decisione di 
sovvenzione per il periodo di riferimento in questione; 

 

(c) soltanto per il pagamento a saldo, uno stato finanziario riepilogativo («stato finanziario 
riepilogativo»); tale stato deve comprendere una ripartizione degli importi dichiarati o 
richiesti dal beneficiario e dalle sue entità affiliate, aggregando gli stati finanziari già 
presentati in precedenza e indicando le entrate di cui alla condizione generale n. 25.3.2 
per il beneficiario e le sue entità affiliate; deve essere redatto in conformità con l’allegato 
V; 

 

(d) ove richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione, o qualora il 
contributo totale sotto forma di rimborso dei costi effettivi di cui all’articolo 3, lettera a), 
punto i), della decisione di sovvenzione sia pari ad almeno 750 000 EUR e il beneficiario 
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richieda un rimborso in tale forma pari ad almeno 325 000 EUR (se sommando tutti i 
rimborsi precedenti in tale modulo per i quali non è stato presentato un certificato relativo 
agli stati finanziari), un certificato relativo agli stati finanziari e ai relativi conti («certificato 
relativo agli stati finanziari»). 

 

Tale certificato è rilasciato da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi 
pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente ed è redatto 
conformemente all’allegato VI. Detto certificato attesta che i costi dichiarati nello stato 
finanziario intermedio o finale dal beneficiario o dalle sue entità affiliate per le categorie 
di costi rimborsate ai sensi dell’articolo 3, lettera a), punto i), della decisione di 
sovvenzione sono effettivi, accuratamente registrati ed ammissibili conformemente alla 
decisione di sovvenzione. Inoltre, per il pagamento a saldo, tale documento certifica che 
sono state dichiarate tutte le entrate di cui alla condizione generale n. 25.3.2; e 

 

(e) ove richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione, una relazione 
sulla verifica operativa («relazione sulla verifica operativa»), redatta da un terzo 
indipendente riconosciuto dall’Ufficio conformemente all’allegato VI. 

 
Tale relazione attesta che l’effettiva attuazione dell’azione descritta nella relazione 
intermedia o finale è conforme alle condizioni stabilite nella decisione di sovvenzione. 

 

Il beneficiario certifica che le informazioni riportate nella richiesta di pagamento intermedio 
ovvero di pagamento a saldo sono complete, affidabili e veritiere. Deve inoltre certificare che 
i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili a norma della decisione di 
sovvenzione e che la richiesta di pagamento è corroborata da adeguati documenti giustificativi 
che possono essere esibiti nell’ambito dei controlli o degli audit di cui alla condizione generale 
n. 27. Inoltre, per il pagamento a saldo, certifica che sono state dichiarate tutte le entrate di 
cui alla condizione generale n. 25.3.2. 

 

23.3 Mancata presentazione di documenti 

 

Qualora il beneficiario non abbia presentato una richiesta di pagamento intermedio o di 
pagamento a saldo corredata dei documenti di cui sopra entro 60 giorni dalla fine del relativo 
periodo di riferimento e qualora il beneficiario non presenti comunque tale richiesta entro 60 
giorni da un sollecito scritto inviato dall’Ufficio, quest’ultimo si riserva il diritto di revocare la 
decisione di sovvenzione conformemente alla condizione generale n. 16.1, lettera c), con gli 
effetti di cui al secondo e al terzo comma della condizione generale n. 16.3. 

 
23.4 Valuta per le richieste di pagamento e gli stati finanziari e conversione in euro 
 
Le richieste di pagamento e gli stati finanziari sono redatti in euro. 
 
Laddove tenga la propria contabilità generale in una valuta diversa dall’euro, il beneficiario è 
tenuto a convertire in euro i costi sostenuti in un’altra valuta, alla media dei tassi di cambio 
giornalieri pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, determinata 
nel periodo di riferimento corrispondente. Se nessun tasso di cambio giornaliero in euro è 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la valuta in questione, la 
conversione deve essere effettuata alla media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla 
Commissione e pubblicata sul suo sito web 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 
determinata nel periodo di riferimento corrispondente. 
 
Qualora tenga la propria contabilità generale in euro, il beneficiario converte in euro i costi 
sostenuti in un’altra valuta conformemente alle sue consuete prassi contabili. 
 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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CONDIZIONE GENERALE N. 24 – PAGAMENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

24.1 Prefinanziamento 

 

Il prefinanziamento è destinato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria. 

 

Fatte salve le condizioni generali n. 24.5 e n. 24.6, laddove l’articolo 4, paragrafo 1, della 
decisione di sovvenzione preveda il versamento di un prefinanziamento all’atto della notifica 
della decisione di sovvenzione, l’Ufficio effettua il versamento a favore del beneficiario entro 
30 giorni da tale data oppure, ove richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di 
sovvenzione, dopo la ricezione della garanzia finanziaria. 
 
Laddove il versamento di un prefinanziamento sia subordinato alla ricezione di una garanzia 
finanziaria, quest’ultima deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 
(a) essere rilasciata da una banca o da un’istituzione finanziaria riconosciuta o, su richiesta 

del beneficiario e previa accettazione da parte dell’Ufficio, da parte di terzi; 

 
(b) il garante è un garante a prima richiesta e non richiede che l’Ufficio agisca contro il 

debitore principale (ossia il beneficiario); e 

 

(c) prevede che rimanga in vigore fino al momento della liquidazione del prefinanziamento 
mediante pagamenti intermedi o il pagamento a saldo da parte dell’Ufficio e, nel caso in 
cui il pagamento a saldo sia effettuato sotto forma di nota di addebito, tre mesi dopo la 
notifica di quest’ultima nota al beneficiario. L’Ufficio svincola la garanzia entro il mese 
successivo. 

 

24.2 Ulteriori versamenti del prefinanziamento 

 
Fatte salve le condizioni generali n. 24.5 e n. 24.6, alla ricezione dei documenti di cui alla 
condizione generale n. 23.1, l’Ufficio corrisponde al beneficiario il nuovo versamento del 
prefinanziamento entro 60 giorni. 

 

 

24.3 Pagamenti intermedi 

 
I pagamenti intermedi sono destinati a rimborsare o coprire i costi ammissibili sostenuti per 
l’attuazione dell’azione durante i periodi di riferimento corrispondenti. 

 

Fatte salve le condizioni generali n. 24.5 e n. 24.6, alla ricezione dei documenti di cui alla 
condizione generale n. 23.2, l’Ufficio corrisponde al beneficiario l’importo dovuto come 
pagamento intermedio entro il termine specificato dall’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 
di sovvenzione. 

 

Tale importo è determinato in seguito all’approvazione della richiesta di pagamento intermedio 
e dei documenti che la accompagnano, nonché conformemente al quarto, quinto e sesto 
comma. L’approvazione della richiesta di pagamento intermedio e dei documenti che la 
accompagnano non implica il riconoscimento né della sua regolarità né dell’autenticità, 
completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute. 

 
Fatti salvi l’eventuale massimale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di 
sovvenzione e le condizioni generali n. 24.5 e n. 24.6, l’importo dovuto a titolo di pagamento 
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intermedio è determinato come segue: 

 

(a) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera a), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un rimborso di costi ammissibili, l’importo è determinato 
applicando il tasso di rimborso specificato in detto articolo ai costi ammissibili dell’azione 
approvati dall’Ufficio per il periodo di riferimento in questione e le corrispondenti 
categorie di costi, per il beneficiario e le sue entità affiliate; qualora l’articolo 4, 
paragrafo 1, della decisione di sovvenzione specifichi un tasso di rimborso diverso, 
viene invece applicato quest’ultimo tasso; 

 

(b) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera b), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un contributo unitario, l’importo è determinato 
moltiplicando il contributo unitario specificato in detto articolo per il numero effettivo di 
unità approvato dall’Ufficio per il periodo di riferimento in questione per il beneficiario e 
le sue entità affiliate; 

 

(c) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera c), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un contributo forfettario, la somma forfettaria 
specificata in tale articolo per il beneficiario e le sue entità affiliate, previo riconoscimento 
da parte dell’Ufficio della corretta attuazione, durante il periodo di riferimento in 
questione, dei compiti corrispondenti o di parte dell’azione, conformemente all’allegato 
I. 

 
laddove, a norma dell’articolo 3, lettera d), della decisione di sovvenzione, la sovvenzione 
assuma la forma di contributo a tasso fisso, l’importo è determinato applicando il tasso fisso 
di cui al suddetto articolo ai costi ammissibili o al contributo accettato dall’Ufficio per il periodo 
di riferimento in questione per il beneficiario e le sue entità affiliate. 

 
Nel caso in cui l’articolo 3 della decisione di sovvenzione preveda una combinazione di forme 
diverse di sovvenzione, tali importi sono sommati. 

 

Qualora l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione preveda che il pagamento 
intermedio liquidi la totalità o una parte del prefinanziamento versato al beneficiario, l’importo 
del prefinanziamento da liquidare è dedotto da quello dovuto a titolo di pagamento intermedio, 
determinato conformemente al quarto e quinto comma. 

 

24.4 Pagamento a saldo 

 

Il pagamento a saldo, che non può essere ripetuto, è destinato a rimborsare o coprire dopo la 
fine del periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di sovvenzione, la restante 
parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la sua attuazione. Qualora l’importo 
complessivo dei pagamenti precedenti sia superiore a quello definitivo della sovvenzione 
determinato conformemente alla condizione generale n. 25, il pagamento a saldo può 
assumere la forma di un recupero come previsto dalla condizione generale n. 26. 

 

Fatte salve le condizioni generali n. 24.5 e n. 24.6, alla ricezione dei documenti di cui alla 
condizione generale n. 23.2, l’Ufficio corrisponde l’importo dovuto a saldo entro il termine 
specificato dall’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di sovvenzione. 

 

Tale importo è determinato in seguito all’approvazione della richiesta di pagamento a saldo e 
dei documenti che la accompagnano nonché a norma del quarto comma. L’approvazione 
della richiesta di pagamento a saldo e dei documenti che la accompagnano non implica il 
riconoscimento né della sua regolarità né dell’autenticità, completezza e correttezza delle 
dichiarazioni e informazioni in essi contenute. 
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L’importo dovuto a titolo di saldo è determinato detraendo dall’importo finale della 
sovvenzione determinato conformemente alla condizione generale n. 25 l’importo totale del 
prefinanziamento e dei pagamenti intermedi già effettuati. 

 

24.5 Sospensione del termine di pagamento 

 

L’Ufficio può sospendere in qualsiasi momento il termine di pagamento di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2, della decisione di sovvenzione e alla condizione generale n. 24.2 notificando 
formalmente al beneficiario che la sua richiesta di pagamento non può essere soddisfatta 
perché non conforme alle disposizioni della decisione di sovvenzione, oppure perché non 
sono stati presentati documenti giustificativi adeguati, oppure perché sussistono dubbi circa 
l’ammissibilità dei costi dichiarati nello stato finanziario. 

 
Il beneficiario riceve quanto prima una notifica della possibilità di una tale sospensione e dei 
motivi che la giustificano. 

 
La sospensione acquisisce efficacia alla data in cui l’Ufficio invia la notifica. Il periodo di 
pagamento residuo decorre nuovamente dalla data di ricezione delle informazioni o dei 
documenti riveduti o di svolgimento dell’ulteriore verifica necessaria, compresi controlli in loco. 
Qualora la sospensione superi il periodo di due mesi, il beneficiario può chiedere una 
decisione dell’Ufficio in merito alla proroga della sospensione. 
 
Qualora il termine di pagamento sia stato sospeso a seguito del rigetto di una delle relazioni 
tecniche o di uno degli stati finanziari previsti dalla condizione generale n. 23 e la nuova 
relazione o il nuovo stato finanziario presentata/o sia anch’essa/o respinta/o, l’Ufficio si riserva 
il diritto di revocare la decisione di sovvenzione conformemente alla condizione generale 
n. 16.1, lettera c), con gli effetti descritti nella condizione generale n. 16.3. 

 

24.6 Sospensione dei pagamenti 

 
In qualsiasi momento nel corso dell’attuazione della decisione di sovvenzione, l’Ufficio può 
sospendere i pagamenti di prefinanziamento, i pagamenti intermedi o il pagamento a saldo: 

 

(a) qualora sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario ha commesso errori 
sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di concessione o dell’attuazione 
della decisione di sovvenzione oppure se il beneficiario non adempie i propri obblighi ai 
sensi della decisione di sovvenzione; 

 

(b) qualora sia in possesso di prove attestanti che il beneficiario ha commesso errori, 
irregolarità, frodi o violazioni aventi natura sistemica o ricorrente degli obblighi previsti 
da altre sovvenzioni finanziate dall’Unione o dalla Comunità europea dell’energia 
atomica che sono state concesse al beneficiario in condizioni analoghe, a condizione 
che tali errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi abbiano un impatto sostanziale 
sulla presente sovvenzione; oppure 

 

(c) qualora sospetti che il beneficiario abbia commesso errori sostanziali, irregolarità, frodi 
o violazioni degli obblighi nel corso della procedura di concessione o dell’attuazione 
della decisione di sovvenzione e debba verificare se tali circostanze si siano 
effettivamente materializzate. 

 

Prima di sospendere i pagamenti, l’Ufficio notifica formalmente al beneficiario la propria 
intenzione di procedere in tal senso, specificandone i motivi e, nei casi di cui alle lettere a) e 
b) del primo comma, indicando le condizioni necessarie per la ripresa dei pagamenti. Il 
beneficiario è invitato a formulare osservazioni entro 30 giorni di calendario dalla ricezione di 
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tale notifica. 

 

Se, in seguito all’esame delle osservazioni presentate dal beneficiario, l’Ufficio decide di porre 
fine alla procedura di sospensione dei pagamenti, ne dà formalmente notifica al beneficiario. 

 

Qualora non vengano presentate osservazioni oppure qualora, nonostante le osservazioni 
presentate dal beneficiario, l’Ufficio decida di proseguire la procedura di sospensione dei 
pagamenti, quest’ultimo può sospendere i versamenti inviando una notifica formale al 
beneficiario, specificando i motivi della sospensione e, nei casi di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma, indicando le condizioni definitive per la ripresa dei versamenti o, nel caso di 
cui alla lettera c) del primo comma, la data indicativa di completamento della verifica 
necessaria. 

 
La sospensione dei pagamenti acquisisce efficacia alla data in cui l’Ufficio invia la notifica. Al 
fine di ripristinare l’esecuzione dei pagamenti, il beneficiario si impegna a soddisfare quanto 
prima le condizioni notificate e informa l’Ufficio in merito ai progressi compiuti al riguardo. 

 

Non appena l’Ufficio ritiene che le condizioni per la ripresa dei pagamenti siano soddisfatte o 
che sia stata effettuata la necessaria verifica, compresi controlli in loco, lo notifica formalmente 
al beneficiario. 

 

Durante il periodo di sospensione dei pagamenti e fatto salvo il diritto di sospendere 
l’attuazione conformemente alla condizione generale n. 15.1 o di richiedere la revoca della 
decisione di sovvenzione conformemente alla condizione generale n. 16.1, lettera a), il 
beneficiario non è autorizzato a presentare richieste di pagamento e documenti giustificativi 
di cui alla condizione generale n. 23. 

 

Le richieste di pagamento e i documenti giustificativi corrispondenti possono essere presentati 
non appena possibile dopo la ripresa dei pagamenti o possono essere inclusi nella prima 
richiesta di pagamento dovuta a seguito della ripresa dei pagamenti conformemente al 
calendario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione. 

 

24.7 Notifica degli importi dovuti 

 

L’Ufficio notifica formalmente gli importi dovuti, specificando se si tratta di un ulteriore 
pagamento di prefinanziamento, di un pagamento intermedio o del pagamento a saldo. In 
caso di pagamento a saldo, specifica altresì l’importo finale della sovvenzione determinato 
conformemente alla condizione generale n. 25. 

 

24.8 Interessi di mora 

 

Alla scadenza dei termini di pagamento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione di 
sovvenzione e alle condizioni generali n. 24.1 e n. 24.2, e fatte salve le condizioni generali 
n. 24.5 e n. 24.6, il beneficiario ha diritto a percepire interessi di mora secondo il tasso 
applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento in euro 
(«il tasso di riferimento»), più tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il 
primo giorno del mese in cui scade il termine di pagamento, come pubblicato nella serie C 
della Gazzetta ufficiale dell’UE. 

 

Il primo comma non si applica laddove il beneficiario sia uno Stato membro dell’Unione, 
nonché autorità governative regionali e locali ed altri organismi pubblici che agiscono a nome 
e per conto dello Stato membro ai fini della presente decisione di sovvenzione. 
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La sospensione del termine di pagamento conformemente alla condizione generale n. 24.5 o 
del pagamento da parte dell’Ufficio conformemente alla condizione generale n. 24.6 non può 
essere considerata un pagamento tardivo. 

 

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data 
di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo, come stabilito nella 
condizione generale n. 24.10. Gli interessi da corrispondere non sono presi in considerazione 
ai fini della determinazione dell’importo finale della sovvenzione ai sensi della condizione 
generale n. 25.3. 
 
In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, 
sono versati al beneficiario soltanto su richiesta presentata entro due mesi dalla data di 
ricezione del pagamento tardivo. 

 

24.9 Valuta per i pagamenti 

 

Tutti i pagamenti effettuati dall’Ufficio devono essere in euro. 

 

24.10 Data del pagamento 

 
I pagamenti dell’Ufficio si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo 
conto. 

 

24.11 Spese per i bonifici di pagamento 

 

Le spese per i bonifici di pagamento sono sostenute come segue: 

 
(a) le spese di bonifico applicate dalla banca dell’Ufficio sono a carico di quest’ultimo; 

 
(b) le spese di bonifico applicate dalla banca del beneficiario sono a carico di quest’ultimo; 

 
(c) tutti i costi di bonifici ripetuti imputabili all’Ufficio o al beneficiario sono a carico della 

parte che ha causato la ripetizione del bonifico. 
 
 
 
CONDIZIONE GENERALE N. 25 – CHE DETERMINA L’IMPORTO FINALE DELLA 
SOVVENZIONE 

 

25.1 Calcolo dell’importo finale 

 
Fatte salve le condizioni generali n. 25.2, 25.3 e 25.4, l’importo finale della sovvenzione 
viene determinato come segue: 

 

(a) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera a), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un rimborso di costi ammissibili, l’importo è determinato 
applicando il tasso di rimborso specificato in detto articolo ai costi ammissibili dell’azione 
approvati dall’Ufficio per il periodo di riferimento in questione e le corrispondenti 
categorie di costi, per il beneficiario e le sue entità affiliate; 

 

(b) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera b), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un contributo unitario, l’importo è determinato 
moltiplicando il contributo unitario specificato in detto articolo per il numero effettivo di 
unità approvato dall’Ufficio per il beneficiario e le sue entità affiliate; 



V0.5 – 9.12.2020 38 

 

(c) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera c), della decisione di sovvenzione, la 
sovvenzione assuma la forma di un contributo forfettario, la somma forfettaria 
specificata in tale articolo per il beneficiario e le sue entità affiliate, previo riconoscimento 
da parte dell’Ufficio della corretta attuazione dei compiti corrispondenti o di parte 
dell’azione, conformemente all’allegato I; 

 
(d) laddove, a norma dell’articolo 3, lettera d), della decisione di sovvenzione, la 

sovvenzione assuma la forma di contributo a tasso fisso, l’importo è determinato 
applicando il tasso fisso di cui al suddetto articolo ai costi ammissibili o al contributo 
accettati dall’Ufficio per il beneficiario e le sue entità affiliate. 

 
Nel caso in cui l’articolo 3 della decisione di sovvenzione preveda una combinazione di 
forme diverse di sovvenzione, tali importi sono sommati. 

 

25.2 Importo massimo 

 
L’importo totale versato al beneficiario dall’Ufficio non può in alcun caso superare l’importo 
massimo di cui all’articolo 3 della decisione di sovvenzione. 

 

Qualora l’importo stabilito conformemente alla condizione generale n. 25.1 superi tale importo 
massimo, l’importo finale della sovvenzione è limitato all’importo massimo specificato 
nell’articolo 3 della decisione di sovvenzione. 

 

25.3 Divieto del fine di lucro e considerazione delle entrate 

 
25.3.1 La sovvenzione non può generare un profitto per il beneficiario, fatto salvo quanto 

diversamente specificato nella decisione di sovvenzione. Con «profitto» si intende 
un’eccedenza delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell’azione. 

 

25.3.2 Le entrate di cui tener conto sono quelle accertate, generate o confermate alla data 
in cui il beneficiario redige la richiesta di pagamento a saldo e rientranti in una delle 
due categorie seguenti: 

 

(a) reddito generato dall’azione; o 

 

(b) contributi finanziari assegnati specificamente dai donatori al finanziamento dei 
costi ammissibili dell’azione rimborsati dall’Ufficio conformemente all’articolo 3, 
lettera a), punto i), della decisione di sovvenzione. 

 
25.3.3 Gli importi che seguono non vanno considerati entrate di cui tener conto ai fini della 

verifica dell’eventualità che la sovvenzione generi un profitto per il beneficiario: 

 

(a) contributi finanziari di cui alla lettera b) della condizione generale n. 25.3.2,  
che possono essere utilizzati dal beneficiario per coprire costi diversi dai costi 
ammissibili ai sensi della decisione di sovvenzione; 

 

(b) contributi finanziari di cui alla lettera b) della condizione generale n. 25.3.2, di 
cui la parte inutilizzata non è dovuta al donatore alla fine del periodo di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di sovvenzione. 

 
25.3.4 I costi ammissibili da tenere in considerazione sono i costi ammissibili approvati 

dall’Ufficio per le categorie di costi rimborsati ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della 
decisione di sovvenzione. 
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25.3.5 Qualora l’importo finale della sovvenzione determinato conformemente alle 

condizioni generali n. 25.1 e n. 25.2 comporti un profitto per il beneficiario, tale 
importo viene dedotto in maniera proporzionale secondo il tasso finale di rimborso 
dei costi ammissibili effettivi dell’azione approvati dall’Ufficio per le categorie di costi 
di cui all’articolo 3, lettera a), punto i), della decisione di sovvenzione. Tale tasso 
finale è calcolato sulla base dell’importo finale della sovvenzione nel modulo di cui 
all’articolo 3, lettera a), punto i), della decisione di sovvenzione, determinato 
conformemente alle condizioni generali n. 25.1 e n. 25.2. 

 

25.4 Riduzione per attuazione scarsa, parziale o tardiva 

 

Fatto salvo il diritto di revocare la decisione di sovvenzione di cui alla condizione generale 
n. 16 e fatto salvo il diritto dell’Ufficio di applicare le sanzioni di cui alla condizione generale 
n. 17, se l’azione non viene attuata o viene attua in maniera carente, parziale o tardiva oppure 
se è stato violato un altro obbligo previsto dalla decisione di sovvenzione, l’Ufficio può ridurre 
la sovvenzione inizialmente prevista, in linea con l’attuazione effettiva dell’azione o in maniera 
proporzionale alla gravità della violazione. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 26 – RECUPERO 

 

26.1 Responsabilità finanziaria 

 

Nel caso in cui debba essere recuperato un importo a norma dei termini della decisione di 
sovvenzione, il beneficiario rimborsa l’importo dovuto all’Ufficio. Il beneficiario è responsabile 
del rimborso di eventuali importi indebitamente versati dall’Ufficio a titolo di contributo ai costi 
sostenuti dalle sue entità affiliate. 

 

26.2 Procedura di recupero 

 

Prima di procedere al recupero, l’Ufficio notifica formalmente al beneficiario la propria 
intenzione di recuperare l’importo versato indebitamente, specificando l’importo dovuto e i 
motivi del recupero e invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro un termine stabilito. 

 

Qualora non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni 
presentate dal beneficiario, decida di proseguire la procedura di recupero, l’Ufficio può 
confermare il recupero notificando formalmente al beneficiario una nota di addebito («nota di 
addebito»), specificando i termini e la data di pagamento. 

 
Laddove il pagamento non sia stato effettuato entro la data precisata nella nota di addebito, 
l’Ufficio recupera l’importo dovuto: 

 

(a) compensandolo con eventuali importi dovuti al beneficiario dal bilancio 
dell’Ufficio («compensazione»); in circostanze eccezionali, giustificate dalla 
necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, l’Ufficio può 
effettuare un recupero mediante compensazione prima della scadenza; non è 
richiesto il consenso preventivo del beneficiario; contro tale compensazione 
può essere promossa un’azione dinanzi il Tribunale dell’Unione europea ai 
sensi dell’articolo 263 TFUE; 

 

(b) mediante escussione della garanzia finanziaria, se prevista, conformemente 
all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione di sovvenzione («escussione della 
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garanzia finanziaria»); 

 

(c) mediante l’adozione di una decisione esecutiva conformemente alla condizione 
generale n. 18.3. 

 

26.3 Interessi di mora 

 

Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nella nota di addebito, l’importo 
dovuto produce interessi al tasso stabilito nella condizione generale n. 24.8. Gli interessi di 
mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del 
termine di pagamento e la data in cui l’Ufficio riceve effettivamente il pagamento integrale 
dell’importo in sospeso. 

 
Ciascun pagamento parziale copre innanzitutto le spese e gli interessi di mora e 
successivamente l’importo del capitale. 

 

26.4 Spese bancarie 

 

Le spese bancarie sostenute in relazione al recupero delle somme dovute all’Ufficio sono a 
carico del beneficiario, fatta eccezione nei casi in cui si applica la direttiva 2007/64/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento 
nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE 
e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. 
 

 

CONDIZIONE GENERALE N. 27 – CONTROLLI, AUDIT E VALUTAZIONE 

 

27.1 Controlli tecnici e finanziari o audit e valutazioni intermedie e finali 

 
L’Ufficio può effettuare controlli tecnici e finanziari nonché audit in relazione all’utilizzo della 
sovvenzione. Può altresì verificare i registri del beneficiario ai fini delle valutazioni periodiche 
di importi forfettari, secondo un costo unitario o a tasso fisso. 

 
Le informazioni e i documenti forniti nel quadro di tali controlli o audit sono trattati in maniera 
riservata. 

 
L’Ufficio può inoltre effettuare una valutazione intermedia o finale dell’impatto dell’azione 
rispetto all’obiettivo del programma dell’Ufficio interessato. 

 
I controlli, gli audit o le valutazioni effettuati dall’Ufficio possono essere svolti direttamente dal 
suo personale o da un organismo esterno autorizzato a eseguirli per suo conto. 

 

Tali controlli, audit o valutazioni possono essere avviati nel corso dell’attuazione della 
decisione di sovvenzione e per un periodo di cinque anni dalla data del pagamento a saldo. 
Tale periodo è limitato a tre anni nel caso in cui l’importo massimo di cui all’articolo 3 della 
decisione di sovvenzione non superi i 60 000 EUR. 
 
La procedura di controllo, audit o valutazione si considera avviata alla data di ricezione della 
lettera dell’Ufficio che la annuncia. 

 

27.2 Obbligo di conservazione di documenti 

 

Il beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti originali, in particolare la documentazione 
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contabile e fiscale, su idonei supporti, compresi gli originali digitalizzati qualora siano 
autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento a saldo. 

 
Tale periodo è limitato a tre anni nel caso in cui l’importo massimo di cui all’articolo 3 della 
decisione di sovvenzione non superi i 60 000 EUR. 

 

I periodi di cui al primo e al secondo comma hanno una durata superiore qualora vi siano 
audit, ricorsi, contenziosi o procedimenti in corso relativi alla sovvenzione, anche nel caso di 
cui alla condizione generale n. 27.7. In tali casi, il beneficiario è tenuto a conservare i 
documenti fino alla chiusura di tali audit, ricorsi, contenziosi o azioni legali. 

 

27.3 Obbligo di informazione 

 
Il beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni, comprese quelle in formato elettronico, 
richieste dall’Ufficio, o da qualsiasi altro organismo esterno da quest’ultimo autorizzato, nel 
contesto di controlli, audit o valutazioni di cui alla condizione generale n. 27.1. 

 
Qualora il beneficiario non soddisfi l’obbligo di cui al primo comma, l’Ufficio può considerare: 

 
a) come non ammissibili eventuali costi non adeguatamente giustificati da informazioni 

fornite dal beneficiario; 
 

b) come non dovuto qualsiasi contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non 
adeguatamente motivato da informazioni fornite dal beneficiario. 

 

27.4 Visite in loco 

 

Nel corso di una visita in loco, il beneficiario consente al personale dell’Ufficio e al personale 
esterno da quest’ultimo autorizzato di accedere alla sede e ai locali in cui è o è stata svolta 
l’azione, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico. 

 
Il beneficiario assicura la pronta disponibilità delle informazioni al momento della visita in loco 
e la consegna di tali informazioni in una forma adeguata. 

 

Qualora il beneficiario rifiuti l’accesso ai siti, ai locali e alle informazioni in conformità del primo 
e del secondo comma, l’Ufficio può considerare: 
 

a) come non ammissibili eventuali costi non adeguatamente giustificati da informazioni 
fornite dal beneficiario; 
 

b) come non dovuto qualsiasi contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non 
adeguatamente motivato da informazioni fornite dal beneficiario. 

 

27.5 Procedura di audit in contraddittorio 

 

Sulla scorta delle risultanze tratte durante un audit viene redatta una relazione provvisoria 
(«progetto di relazione di audit»). Tale documento viene inviato dall’Ufficio o dal suo 
rappresentante autorizzato al beneficiario, il quale dispone di 30 giorni dalla data di ricezione 
per formulare proprie osservazioni in merito. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione di osservazioni, viene inviata al beneficiario la relazione finale («relazione finale 
di audit»). 

 

27.6 Effetti delle risultanze dell’audit 
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Sulla base delle risultanze finali dell’audit, l’Ufficio può adottare le misure che ritiene 
necessarie, compreso il recupero della totalità o di parte dei pagamenti da esso effettuati, 
conformemente alla condizione generale n. 26. 

 

Qualora le risultanze finali dell’audit giungano dopo il pagamento a saldo, l’importo da 
recuperare corrisponde alla differenza tra l’importo finale riveduto della sovvenzione, 
determinato conformemente alla condizione generale n. 25, e l’importo totale versato al 
beneficiario ai sensi della decisione di sovvenzione per l’attuazione dell’azione. 
 
27.7 Correzione di errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi aventi natura 
sistemica e ricorrente 

 
27.7.1 L’Ufficio può adottare tutte le misure che ritiene necessarie, compreso il recupero della 

totalità o di parte dei pagamenti effettuati ai sensi della decisione di sovvenzione, in 
conformità con la condizione generale n. 26, qualora siano soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
 
a) sia accertato che il beneficiario, sulla base di un audit relativo ad altre sovvenzioni 

conferitegli a condizioni analoghe, ha commesso errori, irregolarità, frodi o 
violazioni aventi natura sistematica o ricorrente che incidono in maniera 
sostanziale sulla presente sovvenzione; e 
 

b) la relazione finale di audit contenente le risultanze in merito a errori, irregolarità, 
frodi o violazioni degli obblighi aventi natura sistematica e ricorrente viene ricevuta 
dal beneficiario entro il periodo di cui alla condizione generale n. 27.1. 

 
27.7.2 L’Ufficio stabilisce l’importo da correggere ai sensi della decisione di sovvenzione: 

 
a) laddove possibile e attuabile, sulla base di costi indebitamente dichiarati come 

ammissibili ai sensi della decisione di sovvenzione. 
 
A tale fine, il beneficiario rivede gli stati finanziari presentati ai sensi della decisione di 
sovvenzione tenendo conto delle risultanze e li ripresenta all’Ufficio entro 60 giorni 
dalla data di ricezione della relazione finale di audit contenente le risultanze relative a 
errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi aventi natura sistematica o ricorrente. 
 
Qualora si riscontrino errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi aventi natura 
sistematica o ricorrente in seguito al pagamento a saldo, l’importo da recuperare 
corrisponde alla differenza tra l’importo finale riveduto della sovvenzione, determinato 
conformemente alla condizione generale n. 25 sulla base dei costi ammissibili riveduti 
dichiarati del beneficiario e approvati dall’Ufficio, e l’importo totale versato al 
beneficiario ai sensi della decisione di sovvenzione per l’attuazione dell’azione; 

 
b) qualora non sia possibile o attuabile quantificare con precisione l’importo dei costi non 

ammissibili ai sensi della decisione di sovvenzione, estrapolando il tasso di rettifica 
applicato ai costi ammissibili per le sovvenzioni per le quali sono stati rilevati errori o 
irregolarità aventi natura sistematica o ricorrente. 
 
L’Ufficio notifica formalmente il metodo di estrapolazione da applicare al beneficiario, 
che dispone di 60 giorni dalla data di ricezione della notifica per presentare 
osservazioni e proporre un metodo alternativo debitamente motivato. 
 
Se l’Ufficio accoglie il metodo alternativo proposto dal beneficiario, notifica 
formalmente tale circostanza al beneficiario e determina i costi ammissibili riveduti 
applicando il metodo alternativo accettato. 
 
Qualora non siano state presentate osservazioni o qualora non accolga le 
osservazioni o il metodo alternativo proposto dal beneficiario, l’Ufficio lo notifica 
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formalmente al beneficiario e stabilisce i costi ammissibili riveduti applicando il metodo 
di estrapolazione inizialmente notificato al beneficiario. 
 
Qualora si riscontrino errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi aventi natura 
sistematica o ricorrente in seguito al pagamento a saldo, l’importo da recuperare 
corrisponde alla differenza tra l’importo finale riveduto della sovvenzione, determinato 
conformemente alla condizione generale n. 25 sulla base dei costi ammissibili riveduti 
dopo l’estrapolazione, e l’importo totale versato al beneficiario ai sensi della decisione 
di sovvenzione per l’attuazione dell’azione; oppure 
 

c) qualora i costi non ammissibili non possano fungere da base per la determinazione 
dell’importo da correggere, applicando una rettifica forfettaria all’importo massimo 
della sovvenzione di cui all’articolo 3 della decisione di sovvenzione o parte di essa, 
tenendo conto del principio di proporzionalità. 
 
L’Ufficio notifica formalmente il tasso fisso da applicare al beneficiario, che dispone di 
60 giorni dalla data di ricezione della notifica per presentare osservazioni e proporre 
un tasso fisso alternativo debitamente motivato. 
 
Se l’Ufficio accoglie il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, notifica 
formalmente tale circostanza al beneficiario e corregge l’importo della sovvenzione 
applicando il tasso fisso alternativo accettato. 
 
Qualora non siano state presentate osservazioni o qualora non accolga le 
osservazioni o il tasso fisso alternativo proposto dal beneficiario, l’Ufficio lo notifica 
formalmente al beneficiario e corregge l’importo della sovvenzione applicando il tasso 
fisso inizialmente notificato al beneficiario. 
 
Qualora si riscontrino errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi aventi natura 
sistematica o ricorrente in seguito al pagamento a saldo, l’importo da recuperare 
corrisponde alla differenza tra l’importo finale riveduto della sovvenzione dopo la 
rettifica secondo il tasso fisso e l’importo totale versato al beneficiario ai sensi della 
decisione di sovvenzione per l’attuazione dell’azione. 

 

27.8 Controlli e indagini da parte dell’OLAF 

 
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) gode degli stessi diritti dell’Ufficio, in particolare 
il diritto di accesso, al fine di svolgere controlli e indagini. 
 
Ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (5) e del regolamento (UE, 
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6, l’OLAF può effettuare altresì 
controlli e ispezioni in loco secondo le procedure stabilite dal diritto dell’Unione al fine di 
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nei confronti di frodi e altre irregolarità. 

 
Le risultanze cui giunge l’OLAF, se del caso, possono indurre l’Ufficio a effettuare un 
recupero. 
 

Inoltre, i risultati derivanti da un’indagine dell’OLAF possono portare a procedimenti penali ai 
sensi della legislazione nazionale. 

27.9 Controlli e audit da parte della Corte dei conti europea e della procura europea 
 

 
5 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche 

sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro 
le frodi e altre irregolarità. 

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, 
relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). 
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Alla Corte dei conti europea e alla Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 
del Consiglio7 («EPPO»), spettano i medesimi diritti dell’Ufficio, in particolare il diritto di 
accesso, al fine di condurre controlli, audit e indagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione 

rafforzata sull’istituzione della Procura europea. 
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ALLEGATO III 
 

 

Riferimenti all’allegato III nella decisione di sovvenzione - fare riferimento all’allegato 
I. 
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ALLEGATO IV 

 

RICHIESTA DI PAGAMENTO A SALDO 
 
 

Il beneficiario può chiedere il pagamento a saldo, a condizione che i servizi siano stati richiesti 

entro 30 giorni dall’inizio dell’azione e completati entro la data di presentazione della richiesta 

utilizzando il modulo di richiesta di pagamento online disponibile all’indirizzo: 

 

XXXXXXX 

 

Non saranno accettati altri moduli. Le richieste di pagamento presentate in qualsiasi altro 

modo saranno respinte. 

 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants_gr-001-19

	Fatto salvo il diritto di revocare la decisione di sovvenzione di cui alla condizione generale n. 16 e fatto salvo il diritto dell’Ufficio di applicare le sanzioni di cui alla condizione generale n. 17, se l’azione non viene attuata o viene attua in m...

