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Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Generale - Uffldo Relazioni Europee e Internazionali 

STRU'nURA RELAZIONIINTERNAZIONAU 

AWISO N. SRI 01-2014 PROT. AMMCNT-CNR N.0074797 IN DATA 15/10/2014 E PROW. 
AMMCNT-CNR N. 0074798 IN DATA 15/10/2014 "DECISIONE DI CONTRATTARE. 
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE•: NOMINA COMMISSIONE 

IL RESPONSABILI! F.F. 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche•; 

VISTO Il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Uffldale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005, ed In particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l'attività contrattuale, l'art. 59 
tltolato "Decisione di contrattare• e l'art. 89 tltolato "Prestazioni di lavoro autonomo•; 

VISTO Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato 
nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 
maggio 2005; 

VISTO Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.l. recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche•, ed In particolare 
l'art. 7 commi 6 e 6 bis), l'art 53 commi 14 e 15; 

VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e plurlennale dello Stato (legge finanziarla 2006)" ed In particolare l'art 1 
commi 56, 57, 187 e 188; 

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e plurlennale dello Stato (legge finanziarla 2007)• ed In particolare l'art. 1 
commi 538 e 593; 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante "Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e plurlennale dello Stato (legge finanziarla 2008)" ; 

VISTA la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante "Misure per la stablllzzazlone della 
finanza pubblica" ed In particolare l'art 51 comma 6; 

VISTA la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante "Misure di razlonallzzazlone della 
finanza pubblica" ed In particolare l'art 25; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni In materia di giurisdizione e 
controllo della Corte del conti ed In particolare l'art. 3 comma 1, lettera f bis); 

VISTE le "Linee di Indirizzo e criteri lnterpretatlvl sulle disposizioni della legge 30 dicembre 
2004, n. 311 (Ananzlaria 2005) In materia di affidamento d'Incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)" espresse dalla Corte del Conti sezioni riunite In 
sede di controllo, nell'adunanza del 15 febbraio 2005; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Uffldo per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di Indirizzo in 
materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative; 
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VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 1/2007 del 1 febbraio 2007 concernente "Misure di trasparenza e 
legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza 
e in generale di gestione"; 

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 3/2007 del 22 febbraio 2007 concernente "Direttiva in materia di 
limiti massimi a retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi corrisposti da 
società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per il 2007"; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle 
Pubbliche Amministrazioni n. 2/2008 del 11 marzo 2008; 

VISTO il "Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione" approvato con Decreto 
del Presidente CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID - CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Circolare N. 30/2009 "Incarichi di collaborazione - Aggiornamenti derivanti dalla 
Legge 69/1009 3 dal DL 78/2009 e l'allegato Manuale operativo "Le procedure per il 
conferimento di incarichi di collaborazione"; 

VISTA la Convenzione stipulata fra MAE-DGCS e CNR "Scienze per la DIPLOMAzia. Programma 
di Formazione plurisettoriale" (v. al/. 1) nella quale, in particolare al punto 6) dell'Art. 4 è 
previsto che l'Ente Esecutore ( il CNR) invii entro 60 gg. dalla fine del Progetto - prevista per il 

· 6 gennaio 2015 - una relazione finale ed un certificato di audit sul rendiconto finanziario e 
contabile (v. al/. 1, punto 6) del Piano operativo generale) rilasciato da un professionista 
esterno al CNR; 

TENUTO CONTO del proprio provvedimento prot. AMMCNT-CNR N. 0074798 in data 
15/10/2014 "Decisione di contrattare - Conferimento incarico di collaborazione" con il quale si 
è disposto di addivenire alla stipula di un contratto per l'affidamento di un incarico di 
collaborazione per la predisposizione di un Audit Certificate dei costi sostenuti dal programma 
di formazione plurisettoriale Scienze per la DIPLOMAzia 

CONSIDERATO che l'attività oggetto dell'incarico non è soggetta al procedimento di verifica 
delle professionalità interne in quanto trattasi di prestazione professionale (che deve essere 
svolta da professionista, esterno al CNR, iscritto in albi), di tipo occasionale; 

CONSIDERATA la straordinarietà e la temporaneità della prestazione e che la prestazione 
oggetto dell'incarico di collaborazione è altamente qualificata; 

VISTO l'Avviso N. SRI 01 -2014, Prot. AMMCNT-CNR N. 0074797 in data 15/10/2014, per il 
conferimento di un incarico di collaborazione, pubblicato sul sito www.cnr.it con Codice 
2014/3828 in data 16/10/2014, con scadenza al 30/10/2014; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 

DISPONE 

la Commissione esaminatrice della selezione per titoli per il conferimento di un incarico di 
collaborazione professionale è così composta: 

dott. Paolo COLLLACCHI 
Presidente 

DG - Ufficio Monitoraggio Risorse e ragioneria della SAC 
1 o Tecnologo, II Livello - Matricola n. 29518 
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d.ssa Rossana TANASSI 
Componente 

d.ssa Valentlna SERRA 
Componente 

DG - UREI - Struttura Relazioni Internazionali 
1 o Tecnologo, II Uvello -Matricola n. 1779 

DG - Ufficio Monltoragglo Risorse e ragioneria della SAC 
Tecnologo, III Uvello- Matricola n. 11949 

3. 

Alla d.ssa Paola CARRATU', Collaboratore di Amministrazione, VII Uvello, assunta a tempo 
determinato al sensi dell'art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, presso la Struttura Relazioni 
Internazionali (già uffldo Accordi e Relazioni Internazionali) sono assegnate le funzioni di 
Segretaria della Commissione. 

A seguito di valutazione comparativa del requisiti richiesti, In particolare del currlcula, delle 
capacità acquisite, del titoli culturali e professionali e, se necessario, di un eventuale colloquio, 
la Commissione dovrà Individuare Il professionista al quale affidare l'Incarico di collaborazione 
professionale per la predlsposlzlone di un Audlt Certificate del costi sostenuti dal corso di 
formazione "Scienza per la DIPLOMAzia~~~ programma di formazione plurlsettorlale MAE
DGCS/CNR (CUP B56J13000320006)- revisione e verifica della contabilità finale. 

Il presente prowedlmento verrà reso pubblico per via telematica sulla pagina web www.cnr.lt. 

Ali. n. 1 - Convenzione MAE-DGCS e CNR. 

t! . . c__ ... ~ 

~SPONSABILE F.F. 
(D.ssa Vlrglnla Coda Nunzlante) 
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CONVENZIONE 
Ministero Affari Esteri - Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo 

Consiglio nazionale per le Ricerche 
CNR 

Scienze per la DIPLOMAzia. 
Programma di formazione pluriseHoriale 
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L'IJino duanilaucdici, 
il giomo YenUquaaro 
dà mac di ouolxe 

CONVENZIONE 

in Roma. prato il Ministero degli Aflil:i Eatai dàll Rcpubblicaltalilna. Piazzale dcUa nmesiaa n. 1, 

tra 

il Minialao degli ..-\trai Eacea della Repubblica ltali.na (aa seguito denomiaato MAE), Direzione 
Gcnenlc per la Coopauioae allo Sviluppo (10 1cguito denomiaata DGCS), codice filcale numero 
8021330584, acJ1a penoaa del Min. Piea. Gilmplolo Cantini 

e 

il CoNiglio Nazionale delle Ric:atbe (in HgUico denominato &te EsecutOC'e) IVCOte sede lcple io 
Roma. P .le Aldo Moro. 7 - 00185 Roma, codice fiiCIIe a. 80054330586, nella pcnona del Presidente 
Ptof. Luiai Nimllil 

PREMESSO 

• che l'art. 2, lettera d) e b) ddla I....cae 26 f'ebbnio 1987 n. 49 concernente la •N,_, tlisdp/i1111 
~tu. ...,.,..,_. .. tltJI1IMJil "" ; J1t1tsi ;, • • ~ prevede che nelle aamti di coopenziooe 
rientrino""'~ jJtrftssiMw/1,. /JI~ ... tlti titiMiilli tlli fJtiUi i• .. "nilltJ!Itl'; 

• che l'art. 7 del DPR. ll apàle 1988 n. 177 (Rqollmento di EJCCUZioac della Lege ~9/~ 
p~ dle k ralizz•zione di iniziam cd inccrYmti di coopeta:rione venga affidala camite 
COftYenZioai Id " .. 41aliW.~ Jt/11 s,.. •• J-l1lllid (..USU) , JU ,.,.,.Il tllli .,.,. 
ntMMÙII/dJ# .. ~ foMiiM "'-W'; 

• che J'tf:t.l8,lcttca a) dd DPR. 177/88 ~di Esecuzione della Lcge ~~~ pn:vede 
la re~tin•zione delle attività di coopeaaiooc di cui al sucdtato an. 2 della Lege 49/87 
•-proaaJOVcndo coni di studio [ ... ] medilnte la stipula di conveaxioni con univeniri, cna ed 
orpniami tpeci•linati "; 

PRBSOATrO 

- che con nora n. 0053061 dàl'U aettanbce 2013 il C0ft1ig1io Nazionale delle Ricerche 
pr:aentlft alJa DCrCS àchiata di conaibuto -li HDii del combinato dilpotto all'art. 2. comma 
J lettaa ~. della Lege 49/87 e desii utt. 7 e 18 del DPR. t 77/88 (Regolamento di ~ 
della .Lc:ge 49/87)- per la raliznzjoae del c:oao di Formazione denuminato -scieaae pet ta 
DIPLOMAzia: PfCJINIIUU di lonnaioDe plarileaon.- per un impano complaaivo 
pari a € 1.452.559,-49 di cui € 990.387,23 a cuico deUa DGCS, e € 462.17","5 a cuico dell'Ente 
E.ecutore; 

- che il progetto del CNR e in accardo c:oo le Lince Guida della Cooperazione italiana per gli anni 
2013-2015; 

CONSIDERATO CHE 

- con Ddibera del Comitato Oirc7.iuule n. 133 del 19 settembre 2013, sulla bue della Valutazione 
Tecnico .Economia dc:ll'UTC di cui all'appunto n. 0203273 del 16 settembre 2013- che custin.ùsce 
I'Allepm 1, pane int~tc della pracnte convenzione- è stato appto9ato dal Comitato Direzionale 

("Ntt .. DWI'VlD&ua~• ""'..,.,.... .. ... --- - - - ·----



ddlt Coopauione allo Sviluppo il 6nanzi1mMto di € 990.387,23 (Eum 
nowcentonovmtlmilattecentootuacaette/23) pu l'"a.niziaàva da1omiJwa "Scicac per la 
DIPLOMAzia: ,_.,........di foauzioae plurilcaoriale .. a nlcrc sul c:.pito&o di billnào 2184 
piano gaciOftlle 1 per l'aen:izio finanziario ~13 . 

.. 

La DGCS e l'Eatc Elec:utoN CXXlC:Didmo .IUII'aecuaioae dà cono di fOanazioGe "Sciea. per la 
DIPI..OMAa* Pmpwama di,_, ...... plua.eaDdale"- di seguito denominato ""DIPLOMA•
come IUCXCS~ delaiaD nell'AU.pto 1. 

L 'Eate f.lecuaore lÌ impepa a tclnjonafet daado opponuaa pubblidrà •ttr&YetiO bando pubblico. 70 
~li, p,nai llu&a1i o fimzionui, ptOVeaUenb da )&rocco, T--. P .p. T~ ~ 
5atil. NmiD1'14'D e Boenil. ai quali ~~anno aupate bonc ci sado della cbata di f meli per la 
putecipuioae • seaumti coni di biiiiZiuc~e: 

• c.,, ..,. e pdiaee delle polidche muittime c dcDa pac:a. 
• Gatiane ed u1iliao dele rilorJc ~lUi fimliazete .U. IOitaUbilitl dell'.pcdaua e 

della .a.icclmn e .n. ldàpzionc desii effetti dci CMDhilmeati dimaaà 
• C... •" della c::oaDICeftll, gacinae, COIIJCrVUioae, va1o« izzuionc c fiui.aione SCMrcoibile dci 

Beai CWturali. 

L 'Ente &ccutose li paopoae di consquift i scpcnti obieaivi: 

• intcrimento del penoaale Connato nel lc!lluto ~ del paese di prov'cnieoza; 
• aumento delle liDelwie c•dci lepmi tra llalia c Paai del Bacino del Meditcmneo cbi quali 

prcweri80ftO i bcailti; 
• .....,_ toeio-«Jtii'IIDIIIi&:o dci l'usi intaaaati. .9 """"rl"!"' . 

A condulionc dei coai 1-&te ralizzcà 1Ift da't. studenti 2013/2014 che, opportuumente 
. suuuurato e sviluppato aoche dopo la fiae del cono, peanetteli di •esuite ex poet i risultati 
· dell'intervento fo.mwivo, di D111Dtenerc i coat~tti con i Pteà interauti dall'.interYento c di propttare 

iotemnlifiaturi. 

Art. 2 
.R.aliDaioae dd Pmpao 

J..'Ente Eaec:utoft uà nsponubi1e della raliuuioac del Progetto per la duata di un aono c donà per 
questo tir:e rifaimeoto li dcttaP tpcci6ci. coniCDUti ncll'AJiepto l (Valutazione Tecnico Ec:onomic:a), 
che COitituiacc parte intcpaate della presente conveozionc. 

Art. 3 
PillftO fiaeazi•rio 

t. L'importo compleaivo del Progetto ammonta a € 1.452.559,49 (f..uro 
uamilionequattroc:entodnquanttducdnquecentocinquantanove/48) come di seguito ripanitcY. 

CNA • PI.OOR ....... A DI fORMAZIONE PUJJl~r.u sr - ., -



• a cadeo ~ DGCS (c:Ua il6W'/•) € 990.387,23 
€ 462.172,25 • a carico dell'Ence Eaccutoa (cima il32'h) 

2. Le pard con•qoao di 1ttmmi, per Jc vaie 'VOCi di spea. al Pilao Finanziario CIJ'ft!SIO aJ punto 8 
.. cui aD' A1leplo l. 

3. I .e 1pe1e 101tenute doYnaao ataC pcrcinenci ed imputabili aDe attività aepite. Dcwnnao, iooltre, 
eaere documalbfe, COIDpi'Oftbili. caa .. bhate e, comunque, I:CIIdicootate leCOildo quanto 
pmisto dilla ~te lqjaJn~ con pulicolare riferimento alle nocnc ia maaaia di Cooubilicà 
GcoaaJe dello Swo. 

~. Fatto talYo il ritpeao del comma precedeatc, è fornito a titolo punmente indicatiYo il documeato 
della DGCS deaominato •Maaualc di Proc:~)na Tecnica AmmitUttntiva e Conlabile per lntaYaui 
di Coopauioae .UO Sviluppo co6amziati dal Minittao degli Affui &tai- Direzione Genaùe 
per la Coop '•Pmle IIJo Sriuppo ... 

5. Si tottoliaca Ja ~- lldulin dell'V fido Ceatale eli Bilencio del Miniam dcii~ e 
d6 lWDe., la-o .il Nioiwtav dea~ AffMi Et1ai. in materia di coouoli di fC80iarità 
ammiailtarin e ooatabéle, 1 cui la DGCS tottopoa'à i reodU:onti perYa~Uti per i controlli 
NCCalivi. 

6. Da parte • l'Ente Eta:utote urà rapontabiJc di c:arriJpondere aclusivunente la quoca di 
cofinaaziamauo pui l € -462.172,25 e - rapaN~bi1e cWJo POigimcnto delle aamti peritte 
dalla pretertte coavenJioae. 

1. D coatlibuto 1 carico della DGCS, c:omplalivamente pari a € 990.387,23, .ad cmptu all'Ente 
F.aecutbrc come que: 

l 

prima rata (&n anticipo) 
seconda rata 
tena rata a taSdo 

€ 49S.193,61 pui 1 circa ilS<JD/, del finanziamento ~o 
€ 396. t 54,90 p.a a c:irc:a il «We del finanziamento campleuivo 
€ 99.038,72 pu:i l circa il10'/e dd finlnziamemo complessivo. 

2. La plima ata dell'importo ci € 495.193,61, pari a circa il 50'/e del valore complativo dd 
concdbuto DGCS, lllri c:mpra all'Ente Esecutore, 1 titolo di anticipazione, 1 seguito deDa 
cnmunicazionc Il medctimo dell'avvenuto perfezionamento lllllminittrativo dà Dcaeto 
appi'Ofttivo dela pneeme ConvaDionc. 
Bni&'O trehts &iomi da quello in cui mi Dc:cwto l'aoguioae dell'anticiplzioae di cui 10pn. 
l'Ente E.lecutme dcmà COIINI1icue alla DGCS l'lnio del Prc,aetto e, entro i succaam 
Cf'*U• pxai, Jo 118180 doni ptaeaa.. i Pilao Openlftoo Geacnle delle attmtl. 

3. La tceondl rata, ddl'impcxto di € 396.154,90, pari 1 circa il -10'/o del valore compleaivo del 
· c:onuibuto DGCS, wà erop1a all'Ente &ecutore mero 1e1110ta giomi cWrapprmuioae da 

}*te dàla DGCS della rendicontuione fintnzjtrje conflbi)c, pfftalwa da pane dello stesto 
&te &ecucote, di non meno dell' 8()0/, della tpaa totrenutt. per la rettizzarione del Progetto a 
nlere tu1la prima rata di anticipazione. 

4. La terza nta, dell'importo di t: 99.038.72 pari a circa il lQ-/e del valore .c:ompleuivo del 
c:ontributo DGCS uà coaispot .. eouo sauata giomi dall'approvazione da parte della DGCS , 

CNR·PROCHV..MMADI~ .. , .. ~, .... 
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2ll'uopo delignati, conwlJi per esaminare e verificue l'andameato del Progetto c i àaulcaa 
c:omepùi. 

A& 7 Modi•• del Proaeno 

1. Ogni evauulle I\ICICeHiYa modifica o ftl'inione del Progetto donà cuae plft'allivamcnte 
tutacizzala .ia fomll.aitta dilla DGCS. 

2. Noa aà •m"'"" naauna modifica al Proptto cbe P'*- cnmponac ws ooae finanziuio 
agiunU.V per .. DGCS. 

An. 8 
ObltHpi di...,..;...,. dei ... flnenftri 

t. L'Eate fMcutore li obblip a IOUDetue alle dispamioai ia ...a. di Taoreda unica di cui al 
D.Lp t/2012. art. 35 CDIDIDi 8, 9, lO, t t, 12 13 (coavaàtu caa Lcge 24 m.zo 3)12 n. 27) c aDa 
ràatM circdue MCUICM cW MEP d.el24 miDO 2012 a. t t.~ l"En11t ElecuiDre 
si obbtip ad e&'""•re tuai i ualfcriaaenti ttUaveao la pmcedLa dei Gimfondi d coato ipCl'ID 
pratO la T acari~ deDa Btaca cM calia 

2. L 'Ba• aeCIJIICJft li obbliga a a.pca.n - nel c:ao di ~ per la raJizzerioae del Progeau. 
di beai, la.aft o ..mi-qumto pn!IClUto dal DJ..p. 163/DJ6 e cW NO ftiOiuDeniD" ""'Miane 
DPll7117/:JDlO, e •l'X"'Min modjfjc:ezjcwi, aaacbé quaato cilpoleo dalla Lcgc 13 1p10 2Dt O n. 
136 in Dlltnjt di taccilbiJilà dci 8uai fWnziarj. 

3. L 'EGee EleCUI:Ore li iaapepa a dire immediata mmunicnione aDa DGCS cd .U. Prefeauca -
t:fficio Tmitcxille del GOftiiiO competente per ralitodo della aocizia dclriNdeto ...... CD deDa 
propria~~ .p obbJi&hi ci IIKCÌ1bilili finemrilri1 

l 

4. L 'EDcle EMCUtore è responuhi&e deU'anuuione ci cuai ali obblp di CM"Mmic11ione e infoaDuione 
dcàwaci dalla p:aaue ~a senti dell'art. 23 del D. L8L a. 33 dcll4/03/2Dt3 "'Riodno 
della dilcipliaa dpaallaae rJi obb!p di publlicit8, tnlplftftU c ciiffiJiionc di iafoanuioni da 
.,.ne dele pubbliche IJDII'Ijnjmalioai". 

Ad.9 
Clauolarilolutid..,.e••• 

t. :\i MDii deU'ut. 1456 cW Codice cmJe, ed in applicuioae dcB'ut. 3, comm1 8 della Lcgc del13 
apco 2D10 n. 136, li coaYiene che in c:ao di .,...._a diapotei aenza analc:ni di banche o 
Soc::ieli P01te icailne SpA, il vincolo contnttuùe ai intendai risolto di diriuo mediante 
c:omunicaione di parte della DGCS, da iaviani con posta cleamnM:a CUiificam o alao mezzo 
idoneo coa omaza clcDs daca di ricevimento. Sarà suflicia:lte che nella comunicuioae Il DGCS 
dicbiui la propcia in'"'ziooe di avnJcni della praence d•MI rilolurin apma. 

2. La rieoluzione del contratto lucia imp•qpumcwb l'applicazione ddle disposizioni sanzi0111110rie 
prm.te daD'art. 6 della J..egc tliptD 2010 n. 136. 

)_ 
etra ........ AUMA 1"1 _..u .. .,.,...,..., •-·--·--



Ad. lO 
FoDa m..,.. ed alai U.pedi1Detlci 

1. Nel caso in cui per C8UIC di foaa ~ (evmli bellici, ani di leD'oriamo, tumulti, cbi••na delle 
froncien o auimiltf:U) sia impol.ale poma a compimento a Progecto. o si8 D"'CCCIIDO 

'modi&c:atlo per conipldulo ia modo tllc che a peaesua comuaque 1\Jbietlivo generale di cui 
all'art. t della preanc c:::oav• •zionr, dette modi&cbe, debiameate doaameataK, ......, aaMOàzztte 
dalla DGCS aàl'ambiro del cpdiiD economico gmcaJe oriaiaaàamente fi!WIZi•to. 

2. Se .le C1UM di fcaa ...... ,....,.,., Dft"e'"ri• l'inll!mlaicnc del Pmaeao. l'Ente Etecucon 
· doni praeatKe la .readic ~uzme delle ipeM -amute 6no a quel momento e ftltituire .U. 

DGCS le quote di lllt:icipaioae enatullmente DOA umiznlle. Sanano ogcao di rimboao i cosà 
fiD li -aeaud c ritmuei unmiuibiJi dilla DGCS. iDduai blui quelli dcriftali da impeani di tpea 
doaamenc.à p IllUDO ac:H'tmbito del Psopuo per Comitan di beai e .emza in cono di 
CIIO''zioaC. 

l. QiJIIoa c:mapno ~- mocinzioai che iacb:mo aDa modifica del Proptto c.wipWe, le 
parti ai accordcrw-.w tttaftDO specifici aai Com.li pe indmduue qucUc nrilllti che COIIICIUiaO 

il c:ompleco udJiao del 6necnriemento YOltD al pcneauimmto dàl'obietrivo penle di cui alrart. l 
dcUa prnmtc coawnaioae. 

l. l.t praa~te coannzioae aoa comporta per la DGCS alcuna raponsabiliti collqpta .U. pslionc 
del Pmge1110 c ai nppcmi giurictiri e contnnuali ed cxtncoatnttuali Cftntulimerue po1à io ella.'e 

dlll'Eate EICICUlOI'e per l'esecuzione del PftJsetto. 

2. L'esecuzione ddt. presente comeazione doni dfcftuani in sueuo coUepmento rn la DGCS c 
l'F.nte EICCUtcxe. 

3. La oocs,..a iafoanata sulle fai .rclatift all'attaazione della commzionc e riceverà capia degli alti 
IIJII1Iinilbiaà adottali cWrEate E""'aton ràaam alla comeazione in ugetto. Ambedue le pani 
gaanrilc:oao che il cnamt:ato dei daci pmonali nc:D'mtbito cleU'attuazione della ptacnte 
c:omenzione n.ad nel àlpctto di quaruo pn:riato dal D.l.fPI. 196/2003. 

t. Quùora la DGCS o l'Ente Esecutore inr.eadmo pubblicare iA qualliui forma (anche telemNica) 
.infolmaioni o risulcati, sc:atua:ià cWie praazioni c:cnneue alla praaue mnYCOZione. o fame uso 
in occasione di caagrcui. ~qni. aeminui o simili, concorderanno i temWù e i modi della 
pubblic:uione e comunque IOftO teauà a citare la DGCS e l'Ente Eaeaatose, ciucuoa con il ptoprio 
logo, c il Ptogeuo nel cui llllbito si sono svolte le attività che hanno prodotto j suddetti risultati. 

2. L't:ate Eaecutorc ti impegna a dare .depata visibilità alla DGCS, quale principllc ente finanlciatorc 
dà PfOFttO, attrll\'aso iniziatift di infarmazionc e di divulgazione nei Paesi coinvolti e iD Italia e 
artaweno il cocxdi.aamenta e lo scambio con analCJRhe iniziative finanziate dalla DGCS e in cono 
nei paesi bcne6c:iui. 
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t. Oltre c:he negli albi cui apcaaamente prmsti dalla lcge, la convenzione può c:acre rUoka a 
cicbiam di ciao•a1 dc1lc due parti per ar-i inatanpicnzc della controparte. 

2. In tù c:uo, la plfte intaallta aocifichaà d'akn parte l'iaadanpimla coniD&tUile invitandola 1 

pronedere aD'adempimcnto entro il tanpo mallimo dri JO giomi sucxenM. 

3. · In cuo di rilaolnzione per muta noa imp•taiWe all'Eftse .Eiccutore,la DGCS i tenuta 1 mribuUe le 
pracuioni da Cllll sià etfeauatc in nsianc di ua c:oategio COGIUilbw che le raffronti con quelle 
previste. 

Nel cuo di inqolarili o maacato rispetto dei teanini c/ o c:ondiaicxù coauattulli, l'Ente Esccutote ba 
rnbbligo di restituile i fondi pacepiti e 110ft utiliuali. aoadlé i fondi pcrcepili c urilizzali in manica 
diffoane dallo ~capo S.uto nella peaeate COIIYCDZione e in modo iJleainimo. Altreà dmnnno eucre 
raàtui• le 1101111ne che aoa sono l'lte rendicoatatc e/ o lelldicontate in nwùaa difbme dalla 
aonaalin .._te. La DGCS può procedere Il cecuperò dep ataai ucbc mediante compcaaaione. 

An.15 
Pom competeace 

Le patti si impegnano a daolvae qualliaai CIOfttiOftaia .relaàft .U'iatapretuicne o all'esec:uzioac della 
preacatc coavcazi.ooe &:icom!ndo a aoluaiooi conc:iliaU.c c:ondiv1sc. In ultima aaaJiai, a competente i 
Foro di .Roma. 

Per qunto non apraauncate previato o daopiD nei prccedeAci uticoli, nlgono e ai oaervano le 
dispolizioai e i EegOiamenti vigenti in matftia di concnui c obbliguioai. 

Alc.17 
Eatraea ia Y...-, Dutala e Protoaa 

1. J..a ptaente convenzione cnua in vigore alla dat& della ricezione, da parte dell'Ente Elecutorc. dcUa 
comunicazione della DGCS (da effettuani con tiCCOIDalldata con ric:ewra di ritorno) dell'avvenuto 
politivo apaimcnto dei coottolli ammiaistralivi tuUa pmente convenzione. 

2. La durata della lteaa è stabilita in un annn a decnrten: Walla data indi~ nel ·prec:cctente capovcao. 

3.Qualona, aDa sc:ldtma natunle della Convenzione, sia neccaw:ia uoa promp per usicw:ue il colfttto 
complerammto delle attività c:oncementi il Progerto, le pani potranno concordare un nuovo teaniae di 
sadcoza della Coavenziosv per una sola volta e per l& dunra di non olm dodici mesi:, sulla base di una 
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propo~ta ICJitta avanzata dall'Ente Eaccutore, .upportata da idoae. e c:i!UJIWJJiata doc:ummtuioae, 
da IOtlq»one ùl'tpp~VVIZioae della DGCS. 

Tutte le COIDIIdicuJoni c i rcadic:Du:i CXJPC:CI'DCIIci la pn~Cnte coavenzioae dovnnno eucre .imiab: -
~ •cicipo. fu -li aqueali iadirixzi· 

MINISTBKO APPAJU ESTBRI 
IXiCS- uf&cio m 
Piuale della Fanaina, l 
00l35ltama 
fa: 0636914~ 

BNTB ESBCUl'ORB 
CoM'Ilo N.._.. .. IUceeche 
PiuaJe Alda Mom, 7 00185 Rema 
fu: 06 49932905 

n aqucnrc ADepto mecia!Ìiee p~r~e intepnte deDa pNICDte c:oam •lione: 
Allepro l - Vùstaione Tecaim F.ccaoCIÙcl e Nota Tecaia agiuotin 

Pella 
Diae:lllDIM Geaaale 

per ia ~· . - .. 5ftlappo 
nm-c •• .-

Mia. Plaa. rt{::!~ 

Scipulato ia Roma i. .... ~~ .t.~~,(.~ l l 
In n. 4 nrisNJi 
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