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Convenzione di sovvenzione nell’ambito del 7° PQ 
ALLEGATO III – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITÀ 

DI ACCESSO TRANSNAZIONALE 
 
 
III.1: Definizioni 
In aggiunta a quelle dell’articolo II.1, si applicano le seguenti definizioni: 

1. Fornitore di accesso: il beneficiario incaricato di fornire l’accesso alle infrastrutture o agli 
impianti, come specificato all’allegato I. 

2. Infrastruttura: un impianto, una risorsa (o un insieme coerente di risorse) insieme ai servizi 
connessi, utilizzati dalla comunità scientifica per svolgere ricerche.  

3. Impianto: parte di un’infrastruttura che può essere utilizzata indipendentemente dal resto. 

4. Utilizzatore: un ricercatore che fa parte di un gruppo di utilizzatori, ivi compreso il responsabile del 
gruppo di utilizzatori. 
5. Gruppo di utilizzatori: un’equipe di ricerca composta da uno o più ricercatori che beneficiano 
dell’accesso all’infrastruttura nell’ambito del progetto. Ogni gruppo di utilizzatori è guidato da un 
responsabile.  
 
 

III.2: Obblighi delle parti 
Il fornitore di accesso, oltre alle altre disposizioni di cui alla presente convenzione di sovvenzione:  
a) fornisce a gruppi di utilizzatori selezionati l’accesso gratuito alle infrastrutture o agli impianti che 
gestisce,  compreso tutto il sostegno logistico, tecnologico e scientifico (anche corsi di formazione 
specifici) che è di norma fornito ai ricercatori esterni che utilizzano l’infrastruttura; 

b) pubblicizza ampiamente, anche con un’apposita pagina Web su Internet, l’accesso offerto 
nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione in modo che i ricercatori che desiderino avere 
accesso all’infrastruttura siano informati delle possibilità loro offerte; 

c) si accerta che gli utilizzatori rispettino i termini e le condizioni della presente convenzione di 
sovvenzione; 

d) tiene aggiornata la documentazione appropriata per confermare e giustificare il numero di accessi 
dichiarati; detta documentazione comprende l’indicazione del nome, della nazionalità e 
dell’istituzione d’origine degli utilizzatori, nonché la natura e la qualità dell’accesso loro fornito. 

 

III.3: Ammissibilità e selezione dei gruppi di utilizzatori 
1. Nell’ambito della convenzione di sovvenzione, per essere ammessi a beneficiare dell’accesso 
all’infrastruttura , il gruppo di utilizzatori deve soddisfare le due condizioni seguenti: 

a) il responsabile del gruppo e la maggioranza degli utilizzatori devono lavorare in un istituto 
stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; 
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b) il responsabile del gruppo di utilizzatori e la maggioranza degli utilizzatori devono lavorare in 
un paese diverso da quelli in cui hanno sede i soggetti giuridici responsabili dell’infrastruttura. 

 Se l’infrastruttura è composta da vari impianti gestiti da soggetti giuridici diversi, questa 
condizione si applica a ogni impianto. 
Questa condizione non si applica: 

- quando il fornitore di accesso è un’organizzazione internazionale o il CCR;  

- nel caso di accesso a distanza ad un insieme distribuito di infrastrutture o 
impianti che offrono gli stessi servizi. 

 
2. Nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione possono beneficiare di un accesso a titolo 
gratuito all’infrastruttura solo i gruppi di utilizzatori che hanno il diritto di diffondere le conoscenze 
acquisite che hanno prodotto nell’ambito del progetto.  

3. Il fornitore di accesso chiede ai gruppi di utilizzatori che richiedono l’accesso di fargli pervenire 
per iscritto una descrizione del lavoro che intendono svolgere, nonché i nomi, la nazionalità e le 
istituzioni di appartenenza degli utilizzatori. 
4. Il fornitore di accesso istituisce un comitato di selezione che lo assiste nella selezione dei gruppi di 
utilizzatori. Il comitato di selezione valuta tutte le proposte pervenute e raccomanda un elenco ristretto 
di gruppi di utilizzatori selezionati che dovrebbero beneficiare dell’accesso a titolo gratuito 
nell’ambito della presente convenzione di sovvenzione. Nel suo operato, il comitato di selezione 
applica i criteri di trasparenza, equità e imparzialità. 

5. Il comitato di selezione è composto da esperti internazionali nel settore di pertinenza, di cui almeno 
la metà sono indipendenti dall’infrastruttura, salvo indicazione contraria all’allegato I. 

6. Per la scelta dei candidati il comitato di selezione si basa sul merito scientifico, tenendo presente 
che dovrebbe essere accordata la priorità ai gruppi costituiti da utilizzatori che: 

- non hanno utilizzato l’infrastruttura in precedenza, e 

- lavorano in paesi nei quali non esistono infrastrutture di ricerca simili. 
La Commissione può chiedere al fornitore di accesso di tenere conto anche di altre priorità nella 
selezione dei gruppi di utilizzatori nell’interesse della Comunità. Il fornitore di accesso può opporsi a 
tale richiesta adducendo motivi validi. 

7. Prima di selezionare i gruppi di utilizzatori che chiedono un accesso per un periodo superiore a 
tre (3) mesi, il fornitore di accesso chiede l’approvazione scritta della Commissione, a meno che un 
accesso prolungato di questo tipo sia previsto all’allegato I. 

 

III.4: Relazioni e elementi da fornire 
Nelle relazioni periodiche, il fornitore di accesso inserisce una sezione riguardante l’attività di 
accesso, in cui indica i membri del comitato di selezione e la quantità di accessi forniti ai gruppi di 
utilizzatori, descrivendo il loro lavoro e riportando il nome e l’istituzione di origine degli utilizzatori. 
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III.5: Riservatezza 
Il fornitore di accesso garantisce che, in materia di riservatezza, gli utilizzatori abbiano gli stessi diritti 
e gli stessi obblighi  del fornitore di accesso di cui all’articolo II.9. 

 

III.6: Pubblicità 
In materia di pubblicità il fornitore di accesso garantisce che gli utilizzatori abbiano gli stessi diritti e 
gli stessi obblighi in del fornitore di accesso di cui all’articolo II.12. 

In particolare, per tutta la durata del progetto il fornitore di accesso adotta tutte le misure idonee per 
assicurare che, nelle loro pubblicazioni, gli utilizzatori pubblicizzino adeguatamente il sostegno loro 
fornito dalla Comunità europea per l’accesso di cui hanno beneficiato. 

La Commissione è autorizzata a pubblicare, in qualsiasi forma e su qualunque supporto, compreso 
Internet, l’elenco degli utilizzatori. 
 

III.7: Diritti di accesso 
Il fornitore di accesso garantisce che gli utilizzatori beneficino, a titolo gratuito, di diritti di accesso 
alla conoscenze preesistenti del fornitore di accesso e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze 
sono  necessarie per svolgere il loro lavoro nell’ambito del progetto.   

 

III.8: Impegni incompatibili o restrittivi 
Il fornitore di accesso informa quanto prima gli utilizzatori in merito a eventuali restrizioni che 
potrebbero incidere significativamente sulla concessione dei diritti di accesso. 

 

III.9: Sostegno finanziario della Comunità per i costi di accesso 
1. Il fornitore di accesso può dichiarare l’importo che risulta dalla moltiplicazione del costo 
unitario per la quantità di accessi forniti.  

Un costo unitario stimato è specificato nell’allegato I e deve essere utilizzato dal fornitore di 
accesso quando dichiara i costi di accesso nei rendiconti finanziari. Questo costo unitario 
corrisponde alla stima per la durata del progetto dei costi corrispondenti alla quantità totale stimata 
di accessi all’impianto da fornire, diviso per la quantità totale stimata di accessi all’impianto da 
fornire.  
Il contributo finanziario della Comunità sarà adattato nel rendiconto finanziario (modulo C) 
corrispondente all’ultimo periodo di relazione, tenendo conto di quanto segue:   

- il costo unitario effettivo, calcolato in base alla quantità totale di accessi 
effettivamente fornita e i costi effettivamente sostenuti per fornire questi accessi.  Se 
il costo unitario effettivo è superiore al costo unitario stimato, l’aumento rispetto al 
costo unitario stimato può essere rimborsato a condizione che sia stata fornita la 
quantità minima di accessi soggetti a rimborso nell’ambito della presente 
convenzione di sovvenzione, di cui all’allegato I; 
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- il contributo finanziario della Comunità non può superare il 20% dei costi per la 
fornitura della quantità totale di accessi all’impianto nel corso della durata del 
progetto. 

Inoltre gli adeguamenti risultanti dall’applicazione di un costo unitario effettivo possono essere 
effettuati al termine dei periodi di relazione. 

Per il calcolo del costo unitario, effettivo o stimato, va precisato che: 

- la quantità totale di accessi all’impianto comprende sia gli accessi finanziati che 
quelli non finanziati dalla Comunità nell’ambito della presente convenzione di 
sovvenzione; 

- i costi di fornitura degli accessi comprendono i costi diretti e i costi indiretti limitati 
al 7% dei costi diretti, meno eventuali costi di subappalto e costi delle risorse messe a 
disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario; 

- i costi diretti non comprendono i contributi agli investimenti in conto capitale 
dell’infrastruttura nonché i costi di viaggio e soggiorno;  

- e spese medie per il personale possono essere utilizzate per il calcolo se sono 
conformi ai principi di gestione e alle pratiche contabili del fornitore di accesso;  

- i costi diretti possono comprendere il costo dei lavori preparatori. 

2. Il contributo finanziario della Comunità può coprire anche le spese di viaggio e di soggiorno 
legate alle visite degli utilizzatori e alle riunioni del comitato di selezione, se opportuno. 

3. Qualora, conformemente alle disposizioni della presente convenzione di sovvenzione, sia 
necessario un certificato relativo ai rendiconti finanziari, questi non comprenderà i costi dichiarati 
sulla base del costo unitario stimato; tuttavia comprenderà i costi dichiarati sulla base del costo 
unitario effettivo per i quali non sia stato fornito un certificato precedentemente.   

 


