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SETTIMO PROGRAMMA QUADRO   
 

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N._________ 
 

PIÙ BENEFICIARI 
 

TITOLO DEL PROGETTO [ACRONIMO] 
 

(Indicare il MECCANISMO DI FINANZIAMENTO/l'AZIONE) 
 
La Comunità europea (in appresso la "Comunità"), rappresentata dalla Commissione delle 
Comunità europee (in appresso la "Commissione"),  
 
 da una parte  
 
e (nome del coordinatore e forma giuridica) (eventuale numero di iscrizione nel registro delle 
imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/provincia/Stato/paese), rappresentato da (nome del 
rappresentante legale), (funzione) [e/o (nome del rappresentante legale), (funzione)], o dal suo/dai loro 
rappresentante/i autorizzato/i, il beneficiario che agisce in qualità di coordinatore del consorzio (in 
appresso il “coordinatore"), ("beneficiario n. 1"), 
 
 dall'altra parte,  
 
HANNO CONVENUTO le seguenti modalità e condizioni, ivi comprese quelle contenute negli 
allegati seguenti, che fanno parte integrante della presente convenzione di sovvenzione (in appresso "la 
convenzione di sovvenzione"). 
 

 Allegato I  - Descrizione dei lavori  
 Allegato II  - Condizioni generali (rif. alla versione IT nella GU) 

 Allegato III  - [Disposizioni specifiche relative al [presente meccanismo di finanziamento 
o attività]  pubblicate nella (rif. alla versione IT della GU) )][Non pertinente] 

 [Allegato IV - Modulo A – Accesso dei beneficiari alla convenzione di sovvenzione 
pubblicata nella (rif. alla versione IT nella GU)] 

 [Allegato V - Modulo B – Richiesta di adesione di un nuovo beneficiario alla convenzione 
di sovvenzione pubblicata nella (rif. alla versione IT della GU)] 

 [Allegato VI - Modulo C- Rendiconto finanziario per meccanismo di finanziamento 
pubblicato nella (rif. alla versione IT nella GU)]  

 [Allegato VII - Modulo D – Condizioni di certificazione dei rendiconti finanziari e modulo 
E – Condizioni di certificazione della metodologia, pubblicati nel (riferimento 
alla versione IT della GU)] 

 
Articolo 1 – Adesione degli altri beneficiari alla convenzione di sovvenzione  
 
1. Il coordinatore si adopera per garantire che ciascun soggetto giuridico, individuato qui di 
seguito, aderisca alla presente convenzione di sovvenzione in qualità di beneficiario, assumendosi i 
diritti e gli obblighi istituiti dalla convenzione di sovvenzione a decorrere dalla data in cui tale 
convenzione di sovvenzione entra in vigore, firmando il modulo A in tre originali, controfirmati dal 
coordinatore.  
 

- (nome e cognome e forma giuridica del beneficiario) (eventuale numero di iscrizione nel 
registro delle imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese), 
rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione) [e/o (nome del rappresentante 
legale), (funzione)], o dal suo/dai loro rappresentante/i autorizzato/i, ("beneficiario n. 2"), 
- (nome e cognome e forma giuridica del beneficiario) (eventuale numero di iscrizione nel 
registro delle imprese) avente sede in (indirizzo completo: città/Stato/provincia/paese), 
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rappresentato da (nome del rappresentante legale), (funzione) [e/o (nome del rappresentante 
legale), (funzione)], o dal suo/dai loro rappresentante/i autorizzato/i, ("beneficiario n. 3"), 
- (…) 

 
Tutti i beneficiari insieme costituiscono il consorzio (in appresso il "consorzio").  
 
2. Il coordinatore invia alla Commissione un modulo A debitamente compilato e firmato per ogni 
beneficiario entro al massimo quarantacinque (45) giorni di calendario dall'entrata in vigore della 
convenzione di sovvenzione. I due originali firmati rimanenti devono essere conservati, uno dal 
coordinatore (che lo mette a disposizione dei beneficiari che lo volessero consultare)  e l'altro dal 
beneficiario interessato.   
 
3. Qualora uno dei soggetti giuridici summenzionati dovesse non aderire o rifiutare di aderire alla 
convenzione di sovvenzione entro il termine stabilito al precedente paragrafo, la Commissione non è 
più legata dalla sua offerta ai soggetti giuridici in questione. Il consorzio può proporre alla 
Commissione, entro il termine da essa stabilito, opportune soluzioni per garantire l'esecuzione del 
progetto.  Per le modifiche alla presente convenzione di sovvenzione si applica la  procedura stabilita 
all'allegato II. 
 
4. [Si considera che i beneficiari hanno sottoscritto una convenzione di sovvenzione (in appresso la 
"convenzione di sovvenzione") per quanto concerne l'organizzazione interna del consorzio1]. 
 
Articolo 2 – Oggetto  
 
La Comunità ha deciso di concedere un contributo finanziario per l'esecuzione del progetto come 
specificato nell'allegato I, intitolato [titolo del progetto (acronimo)] (il "progetto") nell'ambito del 
[nome del programma specifico di RST] alle condizioni stabilite nella presente convenzione di 
sovvenzione. 
 
Articolo 3 – Durata e data d'inizio del progetto 
 
Il progetto ha una durata di [inserire numero] mesi con decorrenza da [primo giorno del mese 
successivo all'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione] [inserire la data di inizio stabilita2)] 
[la data di inizio effettiva notificata dal coordinatore/beneficiario, che deve intervenire entro [inserire 
numero] mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione] (qui di seguito 
denominata la “data di inizio”). 
 
Articolo 4 – Periodi di relazione e lingua in cui le relazioni devono essere redatte 
 
Il progetto è suddiviso in periodi di relazione aventi la seguente durata: 
 
 - P1: dal mese 1 al mese X 
 - P2: dal mese X+1 al mese Y 
 - P3: dal mese Y+1 al mese Z 
 - (…) 

                                                 
1   NOTA: Questa frase non compare se l’accordo consortile non è obbligatorio, conformemente all'invito a 

presentare proposte. 

2  NOTA: Qualora la data di inizio del progetto intervenga prima della firma della convenzione di 
sovvenzione ad opera di entrambe le parti, ossia prima che entri in vigore, conformemente all'articolo 112 
del regolamento finanziario, al consorzio può essere chiesto di dimostrare la necessità di avviare l'azione 
prima che l'accordo sia firmato. In ogni caso, la data di inizio del progetto non può essere precedente alla 
presentazione della proposta. 
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 - [periodo finale]: dal mese [N+1] all’ultimo mese del progetto 
 
Le relazioni e gli elementi da fornire richiesti dalla presente convenzione di sovvenzione sono redatti 
in [inserire lingua]. 
 
 
Articolo 5 – Contributo finanziario massimo della Comunità  
 
1. Il contributo finanziario massimo della Comunità al progetto è pari a [inserire importo] ([inserire 

importo in lettere] euro). L'effettivo contributo finanziario della Comunità è calcolato 
conformemente alle disposizioni della presente convenzione di sovvenzione.  

 
2. I dettagli concernenti il contributo finanziario della Comunità sono riportati nell'allegato I della 

presente convenzione di sovvenzione che comprende:  
 
- una tabella della ripartizione stimata dello stanziamento di bilancio e del contributo finanziario 

della Comunità per attività che ogni beneficiario deve eseguire nell'ambito del progetto. I 
beneficiari possono trasferire degli stanziamenti tra attività diverse e tra loro a condizione che il 
lavoro sia realizzato conformemente all'allegato I. 

 
- [una tabella per beneficiario in cui viene specificato lo stanziamento di bilancio da rimborsare 

come importo forfettario.  I beneficiari non sono autorizzati a trasferire il contributo finanziario 
della Comunità alla parte che deve essere rimborsata come importo forfettario. Ciò non si 
applica ai beneficiari dei paesi partner della cooperazione internazionale.]3 

 
3. Il conto bancario del coordinatore sul quale devono essere effettuati tutti i versamenti a valere sul 

contributo finanziario della Comunità è il seguente: 
  Nome del titolare del conto: 
 Denominazione della banca: 
 Coordinate bancarie: IBAN/codice bancario e numero di conto 

 
Articolo 6 – Prefinanziamento  
 

Un prefinanziamento di  [inserire importo] ([inserire importo in lettere4] euro) è versato al 
coordinatore entro quarantacinque (45) giorni a decorrere dalla [data di entrata in vigore della 
presente convenzione di sovvenzione] [dalla data di inizio del progetto]. Il coordinatore 
distribuisce il prefinanziamento solo ai beneficiari che hanno aderito alla convenzione di 
sovvenzione, una volta che il numero minimo di beneficiari stabilito dalle regole di 
partecipazione, come previsto nell'invito a presentare proposte cui il progetto si riferisce, ha 
aderito alla convenzione di sovvenzione. 
 

                                                 
3  NOTA: Questo trattino compare solo quando parte della sovvenzione è rimborsata sotto forma di  un 

importo forfettario, a tasso forfetario (per i costi diversi dai costi indiretti) (ivi compresa una tabella dei 
costi unitari) o una combinazione di questi. 

4  NOTA: Questo importo mira a fornire ai beneficiari un fondo di tesoreria tra i periodi e sarebbe stabilito 
nel corso dei negoziati. A titolo indicativo, per i progetti che prevedono più di due periodi, questo importo 
potrebbe ammontare a circa il 160% del finanziamento medio per periodo (media = contributo CE 
complessivo /n. di periodi). 
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I beneficiari convengono che l'importo  di [inserire importo] ([inserire importo in lettere] euro), 
corrispondente al contributo dei beneficiari al fondo di garanzia di cui all'articolo II.19 e che 
rappresenta il [5%] del contributo finanziario massimo della Comunità di cui all'articolo 5.1 è 
trasferito a nome loro dalla Commissione dal prefinanziamento al fondo di garanzia. Tuttavia si 
considera che i beneficiari abbiano ricevuto l'intero prefinanziamento di cui al primo trattino che 
dovranno giustificare, conformemente alla convenzione di sovvenzione. 
 
 

 
Articolo 7 – Clausole particolari  
 
 [La presente convenzione di sovvenzione non è soggetta ad alcuna clausola particolare.] 
 
 [Le clausole particolari seguenti si applicano alla presente convenzione di sovvenzione:] 
 
Articolo 8 – Comunicazioni 
 
1. Qualsiasi comunicazione o richiesta concernente la convenzione di sovvenzione riporta il numero 
della convenzione di sovvenzione, la natura e i dettagli della richiesta o della comunicazione e deve 
essere inviata agli indirizzi seguenti: 
 
 Per la Commissione: Commissione delle Comunità europee 
       DG [nome] 
       [B-1049 Bruxelles] 
       [Belgio] [Lussemburgo] 
 
 Per il coordinatore: [Nome della persona di contatto] 
       [Indirizzo di contatto] 
 
 
2. Per le informazioni o i documenti da trasmettere per via elettronica, si utilizzeranno gli indirizzi 
seguenti: 
 
 Per la Commissione:  

 Per il coordinatore:  
 

3. Qualora la notifica sia respinta o il destinatario sia assente, si ritiene che il beneficiario o il 
consorzio, in funzione dei casi, sia stato notificato alla data dell'ultima consegna, se la notifica al 
coordinatore è stata inviata ad uno degli indirizzi riportati ai paragrafi 1 e 2 e al loro rappresentante 
legale. Si ritiene che altri beneficiari siano stati notificati se la notifica è stata inviata all'indirizzo di 
cui all'articolo 1.1. 
  
4. Qualsiasi comunicazione o richiesta concernente il trattamento di dati personali (articolo II.13) è 
inviata, utilizzando gli indirizzi per la Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2,  al controllore 
responsabile del trattamento: Capounità del (servizio responsabile) 

 
Articolo 9 – Legislazione applicabile e foro competente 
 
Il contributo finanziario della Comunità è un contributo dello stanziamento di bilancio della Comunità  
per la ricerca destinato ad attuare il Settimo programma quadro di ricerca (7° PQ) ed è assegnato alla 
Commissione per dare esecuzione al 7° PQ. La presente convenzione di sovvenzione è 
disciplinata dai termini della presente convenzione di sovvenzione, dagli atti comunitari 
concernenti il 7° PQ, dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale e dalle sue 
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modalità di esecuzione e da altri atti legislativi comunitari e, in via sussidiaria, dalla 
legislazione del [paese in cui ha sede l'ordinatore responsabile nell'ambito delle norme 
interne dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee]. 
 
Inoltre il beneficiario prende atto e accetta, che la Commissione può adottare una decisione per 
imporre obblighi pecuniari, che costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 256 del trattato 
che istituisce la Comunità europea. 
 
Fatto salvo il diritto della Commissione di adottare direttamente le decisioni di recupero di cui al 
precedente paragrafo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Comunità e un beneficiario 
per quanto riguarda l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente convenzione di 
sovvenzione  e la validità della decisione di cui al paragrafo precedente, sono esclusivamente 
competenti il Tribunale di primo grado o la Corte di giustizia delle Comunità europee, a seconda dei 
casi. 
 
Articolo 10 – Applicazione delle disposizioni della convenzione di sovvenzione 
 
Qualsiasi disposizione di questa parte della convenzione di sovvenzione prevale sulle disposizioni 
degli allegati. Le disposizioni dell’allegato III prevalgono sulle disposizioni dell’allegato II; le 
disposizioni dell’allegato III e dell’allegato II prevalgono sulle disposizioni dell’allegato I. 
 
Le clausole particolari di cui all’articolo 7 prevalgono su qualsiasi altra disposizione della presente 
convenzione di sovvenzione. 
 
Articolo 11 – Entrata in vigore della convenzione di sovvenzione  
 
La presente convenzione di sovvenzione entra in vigore dopo la firma del coordinatore e della 
Commissione, il giorno in cui viene apposta l'ultima firma. 
 
Fatto in due originali in [lingua]. 
 

Per il coordinatore fatto a [inserire luogo]: 
 
Nome del soggetto giuridico: 
Nome del rappresentante legale: 
Timbro dell'organizzazione (se del caso): 
 
Firma del rappresentante legale: 
Data: 
 
 
 

Per la Commissione fatto a [Bruxelles][Lussemburgo]: 
 

Nome del rappresentante legale: 
 

 
Firma del rappresentante legale:  
Data: 


