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Avviso pubblico PRO.DI GI.
PROgetti contro la DIspersione dei GIovani.
POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2

Convenzione
Approvata con la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. prot.__ Del. __ 
TRA
Regione Autonoma della Sardegna
E 
Beneficiario
XXXXXXXXXXXXXXX
CUP 
XXXXXXX
CLP
xxxxxxxx


La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Politiche Scolastiche, C.F. 80002870923, in seguito denominata Regione Sardegna, rappresentata dall’ Dr. Luca Galassi, nato a XXXXXXX , domiciliato per le funzioni svolte presso la sede dell’Assessorato in Viale Trieste 186 in Cagliari, in qualità di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche ai sensi della L.R. 31\1998 e ss.mm.ii., come da Decreto di nomina dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 78/28749 del 09.08.2019, per la realizzazione di attività previste nell’ambito del POR 2014-2020 Fondo Sociale Europeo ai sensi dei Regolamenti CE 1303\2013, 1304\2013 e 1298\2013; 
E
ETS\ATS XXXXXXXXXXXXX, in seguito denominato ”Beneficiario”, con sede legale XXXXXX , C.F. XXXXXXXX, in persona XXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliato ai fini della presente convenzione nella sede XXXXXXXXX, il\la quale agisce in quest’atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’ETS;
Premesso che 

Con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 763 del 21.11.2019 recante: “POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2 – “Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della violenza. Progetti di diffusione e scambio di best practice relativi ai servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare” è stato approvato l’Avviso pubblico PRO.DI GI. – PROgetti contro la Dispersione dei Giovani e dei relativi Allegati”;

	 con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. XXXXXXX sono stati approvati i Verbali trasmessi dalla Commissione di valutazione e la graduatoria dei Dossier di candidatura ammessi e non ammessi a finanziamento;
	che Il Dossier di candidatura e i suoi allegati presentato dall’ETS/ATS XXXXXXXXXXXX che definisce le modalità, i tempi e le specifiche operative è stata ritenuto ammissibile e finanziato per un importo di Euro XXXXXXXXX; 

con la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. XXXXXX del XXXXX è stato approvato lo schema di Convenzione per l’attuazione del Dossier di candidatura, di seguito indicato come proposta progettuale e ammesso a finanziamento nonché le linee guida previste dall’Avviso;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione e inscindibilità delle clausole della Convenzione 
La presente Convenzione disciplina le modalità a cui il Beneficiario si deve attenere per l’attuazione del Dossier di candidatura proposto e ammesso a finanziamento che fa parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa, a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse 2 – Azione 9.1.2, nonché le condizioni e i limiti di erogazione del finanziamento da attribuire al beneficiario per lo svolgimento delle attività, i casi di revoca e decurtazione del medesimo finanziamento.
	Le pattuizioni di seguito riportate sono tra loro inscindibili e collegate con le determinazioni e gli atti espressamente richiamati e allegati. Non è ammessa alcuna modifica alle pattuizioni contenute nella presente Convenzione se non per ulteriori stipulazioni, da sottoscrivere tra le parti. Il beneficiario solleva la Regione Sardegna da qualsiasi responsabilità, domanda e\o pretesa derivante dall’esecuzione delle attività finanziate e dalle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni.
	Agli effetti della presente Convenzione, la Regione Sardegna intrattiene tutti i conseguenti rapporti con il beneficiario. Resta inteso che i rapporti tra il beneficiario e i suoi eventuali associati, federati, federanti, consorziati, consorzianti, delegati, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti alla Regione Sardegna.

Art. 2 – Durata
L’efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di registrazione nelle scritture contabili della Regione Sardegna dell’atto di impegno della relativa spesa e di esecutività.
L’avvio delle attività dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia della presene Convenzione; eventuali motivate richieste di proroga di avvio, dovranno essere formalmente autorizzate dalla Regione Sardegna.
	La proposta progettuale deve essere realizzata e conclusa entro i termini previsti dall’Avviso. Eventuali richieste di proroga della conclusione delle attività, rispetto alle modalità e ai tempi indicati nella presente Convenzione, dovranno essere comunicate per iscritto, motivate e formalmente autorizzate dalla Regione Sardegna. Il superamento del termine potrebbe comportare, qualora non comunicato e autorizzato, la non riconoscibilità delle spese relative ad attività svolte dopo detto termine.


Art. 3 – Divieto di cessione e di subingresso
La presente Convenzione, il suo oggetto, i rapporti dalla medesima disciplinati non potranno costituire oggetto di cessione, né di subingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal Beneficiario, a pena di revoca del finanziamento concesso.

Art. 4 - Obblighi del Beneficiario
Il Beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e sovvenzionate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza e delle dichiarazioni rese. 
Il Beneficiario dovrà impegnarsi a:
	prendere visione e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni previste dall’Avviso;
	sottoscrivere la Convenzione secondo il modello predisposto dalla RAS; 

avviare i progetti entro 30 giorni dalla data della Convenzione;
	comunicare alla RAS la data di avvio e di conclusione delle attività progettuali;

provvedere alla rendicontazione finale (sia finanziaria, sia fisico-procedurale) entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali;
realizzare le attività progettuali conformemente a quanto previsto nel progetto approvato dalla RAS;
	produrre, secondo le modalità specificate dalla RAS, ogni documentazione richiesta per le finalità previste dall’Avviso; 
comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano i soggetti coinvolti nel progetto (ragione sociale, indirizzo, rappresentante legale, eventuali cessazioni di attività, etc.) con particolare riferimento alla variazione di dati che possono pregiudicare il possesso dei requisiti per la partecipazione all’Avviso indicati all’articolo 3.2 (a titolo di esempio variazione della natura giuridica del Beneficiario, assenza di sede operativa in Sardegna, mancata iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali appositamente individuati, etc.)
	comunicare tempestivamente e, se possibile, preventivamente tutte le variazioni progettuali; 
per quanto non previsto espressamente dall’Avviso, rispettare quanto previsto dalla normativa vigente applicabile, e, in particolare, dal Vademecum nella sua ultima versione;
	consentire in qualsiasi momento ogni verifica – in itinere ed ex post - volta ad accertare la corretta realizzazione delle attività da parte dei competenti organi di controllo della RAS, dello Stato e dell’UE e da eventuali soggetti terzi delegati;
alimentare e tenere costantemente aggiornati tutti i sistemi informativi di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale previsti e, in particolare, il SIL; 
	fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la valutazione del progetto sovvenzionato richiesti dalla RAS; 
	osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché la normativa in materia contabile e fiscale; 
attuare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi applicabili;
	osservare la normativa contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ed in particolare il D.lgs. n. 39 del 4/3/2014;

fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca della sovvenzione;
osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; pur non prevedendo l’Avviso un’apposita disposizione per l’apertura di un conto corrente dedicato all’operazione, il Beneficiario deve comunque garantire che i pagamenti avvengano con modalità che ne consentano la piena tracciabilità e l’immediata riconducibilità alle fatture o ai giustificativi delle spese riconducibili al progetto;
mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg (UE) n. 1303/2013, relativo all’attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengono e ferme restando le norme contabili nazionali;
fornire tempestivamente ogni informazione su eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate;
garantire il rispetto delle norme sulla Protezione dei dati personali (GDPR, D.Lgs. 196/2003 e D.lgs. 101/2018) anche nel caso di coinvolgimento di terze parti;
mettere a disposizione degli interessati, i cui dati sono raccolti per le finalità connesse al procedimento, l’Informativa sulla privacy (Allegato A) affinché ne prendano visione e ne abbiano conoscenza;
	accettare l’eventuale applicazione di penali in caso di violazione degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali;
accettare l’eventuale applicazione di decurtazioni nei casi previsti dall’Avviso (Allegato C e Allegato D).

Art 5 - Obblighi specifici in materia di informazione e pubblicità
Il Beneficiario ha specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione. Infatti è tenuto a porre in essere una serie di misure finalizzate a far riconoscere il sostegno dei fondi SIE al progetto. In particolare il Beneficiario è tenuto: 
	ad autorizzare la pubblicazione del progetto sovvenzionato nell'elenco delle operazioni e dei Beneficiari nel sito della RAS ai sensi dell'articolo 115 del Reg (UE) 1303/13; 

ad autorizzare la pubblicazione del progetto sovvenzionato sul portale unico nazionale (Portale OpenCoesione) per la pubblicazione di dati e informazioni sulle operazioni e sui Beneficiari dei progetti cofinanziati dai Fondi SIE in base all’Accordo di Partenariato, così come previsto dall’articolo 115 del Regolamento (UE) 1303/2013;
a dare evidenza del progetto sovvenzionato sul sito web, se esistente, del Beneficiario e dei Soggetti correlati fornendo una breve descrizione delle attività realizzate ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'UE attraverso il POR FSE 2014/2020 della RAS; 
a posizionare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che informi sul sostegno finanziario ricevuto dall'UE, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio del Beneficiario e dei Soggetti correlati;
a riportare i loghi dell’UE, del POR FSE 2014/2020, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna su tutti i documenti e i prodotti realizzati scaricabili dall’indirizzo http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=321471&v=2&c=13077, 
ad assicurare un’adeguata attività di informazione sulle opportunità previste dal progetto in modo da consentirne l’accesso a tutti i potenziali destinatari; 
ad assicurarsi che qualsiasi documento relativo all'attuazione del progetto a favore del pubblico oppure dei destinatari contenga una dichiarazione da cui risulti che l’operazione e il Programma Operativo sono stati finanziati dal fondo FSE attraverso il POR FSE 2014/2020 della RAS.

Art 6 – Obblighi specifici in materia di conservazione dei documenti
Il Beneficiario ha specifiche responsabilità in materia di conservazione dei documenti. 
In particolare, in conformità con quanto previsto dall’articolo 140 del Reg (UE) 1303/2013, il Beneficiario è tenuto: 
	a conservare la documentazione e a renderla disponibile, su richiesta, alla Commissione Europea (CE) e alla Corte dei Conti Europea (CCE) per un periodo di tre anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti annuali nei quali sono incluse le spese del progetto che ha ottenuto le risorse ai sensi dell’articolo 137 del Reg (UE) 1303/2013. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione;

a compilare e detenere un fascicolo del progetto contenente tutta la documentazione tecnica e amministrativa;
a garantire, nel caso di utilizzo di sistemi informatici, che gli stessi soddisfino gli standard di sicurezza sia in termini di requisiti tecnici, giuridici e di privacy e che siano affidabili ai fini dell'eventuale attività di controllo; 
a garantire che i documenti siano conservati in originale o in copia autenticata, o, se esistenti esclusivamente in versione elettronica, su supporti digitali per i dati comunemente accettati .

Art. 7 - Obblighi specifici in materia di cumulo delle agevolazioni
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, del Reg (UE) n. 1303/2013, un’operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione, purché la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di un fondo SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma (cosiddetto “doppio finanziamento”). 
A tale proposito si precisa che tutti i documenti relativi ai costi sostenuti dovranno essere annullati con la seguente dicitura: Progetto finanziato dal POR FSE 2014/2020 – Azione 9.1.2 Avviso PRO.DI.GI. e inserendo anche il riferimento al CLP o al CUP. In caso di finanziamento in quota parte, specificare la quota di finanziamento.

Art. 8 – Esibizione di documenti, verifiche ispettive e sopralluoghi
Il Beneficiario si obbliga a produrre, a semplice richiesta degli Uffici preposti al controllo delle attività, ogni atto e documento concernente le attività, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesti. La documentazione amministrativo-contabile riguardante lo svolgimento delle attività, deve essere conservata presso la sede di svolgimento e posta a disposizione per eventuali controlli. Il Beneficiario si obbliga, altresì, a consentire l’accesso ai propri locali al personale regionale o ai soggetti appositamente incaricati dalla Regione Sardegna, ai fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell’accesso compatibilmente con le norme sulla privacy potrebbe comportare la revoca del finanziamento.
	La Regione Sardegna potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche rivolte al controllo della corretta realizzazione delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento alla documentazione contabile.

Art. 9 – Modalità di erogazione della sovvenzione
Per la realizzazione della Proposta progettuale ammessa la Regione Sardegna, concede al Beneficiario, XXXXXXXX un finanziamento complessivo di euro XXXXXXXXXXXX per la proposta denominata XXXXXXXXXXXXX.
La richiesta di erogazione della sovvenzione, come disposto dall’art. 15 dell’Avviso, dovrà essere prodotta in conformità alla modulistica prevista dalla RAS. La sovvenzione sarà erogata al Beneficiario in due quote:
	primo acconto del 70% della sovvenzione, previo espletamento del seguente adempimento: trasmissione della Richiesta di erogazione d’acconto, corredata da idonea garanzia fideiussoria (vedi articolo 16 dell’avviso) e da ogni altra documentazione prevista dalla RAS;
	saldo del 30% della sovvenzione, a conclusione delle attività progettuali e previo Controllo di Primo Livello effettuato dalla RAS, che potrà avvalersi anche di un soggetto esterno incaricato, sulle attività rendicontate. 

Ai sensi dell’articolo 132 del Reg (UE) n. 1303/2013, i beneficiari ricevono i pagamenti entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione di spesa, salvo eventuali richieste debitamente motivate di integrazioni da parte della RAS o di altri organismi preposti al controllo, o di interruzioni per indagini riguardanti eventuali irregolarità che incidono sulla spesa rendicontata.
In caso di ATS la sovvenzione verrà erogata al Capofila il quale provvederà al trasferimento delle quote di competenza a ciascun ETS partner. 
Qualora i Beneficiari siano tenuti all'obbligo contributivo, la RAS procederà alla verifica della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC. La verifica sarà effettuata nelle fasi di liquidazione della sovvenzione. In caso di accertata irregolarità, sarà attivato l’intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente. 
In conformità con la normativa vigente, le attività progettuali non potranno essere avviate prima della registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte della RAS.

Art. 10 – Garanzia fideiussoria
La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata per un importo pari all’acconto da ricevere, maggiorato della somma dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente, per l’intero periodo di validità della garanzia.
Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da soggetti che posseggono i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141: 
1) se Banca, di essere iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia; 
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; 
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. he svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).
La firma della persona fisica che impegna l’Organismo Garante dovrà essere autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale il quale dovrà contestualmente dichiarare di averne verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno.
Non saranno accettate le garanzie fideiussorie, rilasciate da banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari autorizzati per le quali si siano verificate, nell'ultimo decennio, una o più delle circostanze di cui all’articolo 16 della LR 5/2016 (“Limiti all'accoglimento di garanzie prestate in via professionale”). 
La garanzia fideiussoria dovrà avere efficacia dalla data della richiesta del primo acconto fino a sei mesi successivi alla presentazione del Conto Economico Consuntivo, salvo eventuali proroghe richieste dalla RAS. Il pagamento dell’eventuale rinnovo della garanzia fideiussoria dovrà avvenire prima della presentazione del Conto Economico Consuntivo. 
In tutti i casi lo svincolo della polizza è comunque subordinato all’autorizzazione scritta da parte della RAS, che avverrà solo a seguito dell’esito positivo del CPL sulla rendicontazione finale e alla liquidazione del saldo. 
La garanzia fideiussoria dovrà essere redatta sulla base delle prescrizioni e del modello che sarà messo a disposizione dalla RAS. 
Il premio pagato per la garanzia fideiussoria e per i relativi rinnovi entro il termine di validità dell’operazione rientrano tra le spese ammissibili (quota forfettaria 40%). Non sono invece ammissibili le eventuali commissioni di intermediazione o i premi pagati oltre il periodo di ammissibilità temporale dell’operazione.
La fideiussione è estinta a seguito di apposita autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Direttore del Servizio, successivamente al versamento del saldo spettante, a fronte dell’esito positivo del CPL a saldo dell’operazione.
Nel caso in cui il Beneficiario non ottemperi agli obblighi e agli adempimenti previsti dall’Avviso e/o non siano riconosciute (in toto o in parte) le spese esposte nel rendiconto finale, la RAS procederà al recupero delle somme non dovute anche attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria. 

Art. 11 – Controlli e rischio frodi
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni impartite dall’UE, dallo Stato e dalla RAS relative alle modalità di gestione e rendicontazione dei progetti sovvenzionati nell’ambito del POR FSE 2014/2020.
In conformità con quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), la RAS provvederà ad effettuare controlli sui progetti sovvenzionati; i controlli potranno consistere in:
	verifiche documentali a tavolino sul 100% della documentazione ad avvio e in itinere; 

verifiche in itinere in loco, a campione, anche senza preavviso, finalizzate all’accertamento dell’effettivo e corretto svolgimento delle attività progettuali;
verifiche in itinere in loco, a campione e in tutti i casi in cui sorgono dubbi sulla corretta gestione delle attività progettuali, con adeguato preavviso, finalizzate all’accertamento della corretta gestione amministrativa/finanziaria del progetto;
verifiche documentali a tavolino ex post sul 100% delle domande di saldo, da effettuarsi prima dell’erogazione del saldo e finalizzate all’accertamento dell’effettiva realizzazione delle attività previste, attraverso l’esame di tutta la documentazione progettuale. 
La RAS provvederà inoltre ad effettuare le verifiche amministrative di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dalla normativa vigente (a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni). 
La RAS, in conformità a quanto previsto dalla CE in materia di individuazione delle frodi nel quadro delle azioni strutturali, utilizzerà strumenti informatici per potenziare l’identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi, quali ARACHNE ARACHNE è uno strumento informatico individuato dalla CE quale strumento per potenziare l’identificazione, la prevenzione e il rilevamento delle frodi, e la valutazione del rischio di frode; è alimentato da fonti dati esterne, quali banche dati mondiali (Orbis e Lexis Nexis World compliance), sistemi informativi della Commissione Europea (VIES e Infoeuro) e da fonti dati interne.  e garantisce che eventuali frodi rilevate saranno trattate tempestivamente e opportunamente. 
La RAS si riserva di effettuare ulteriori controlli qualora se ne rilevasse la necessità. Tali controlli potranno essere effettuati anche da organi dello Stato Italiano, da organi dell’UE e da soggetti esterni delegati.

Art. 12 - Revoca del finanziamento e risoluzione della Convenzione
	La Regione Sardegna potrà effettuare verifiche e controlli sull’esecuzione da parte del Beneficiario di quanto espressamente stabilito nella presente Convenzione e di quanto indicato nella Proposta progettuale e nei suoi allegati, che sono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.
Qualora, a seguito dei controlli, si verifichi che il finanziamento sia stato erogato al Beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, la Regione Sardegna procederà all’annullamento d’ufficio di ogni provvedimento connesso al finanziamento e al conseguente recupero delle somme indebitamente erogate.
	La Regione Sardegna provvederà alla revoca totale del finanziamento concesso nei seguenti casi:

	qualora il Beneficiario non destini le risorse assegnate alle finalità e ai destinatari che ne hanno motivato l’ammissione al finanziamento;
	qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti da parte del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione o dalla normativa di riferimento.

	La Regione Sardegna provvederà alla revoca parziale del finanziamento concesso nei seguenti casi:

	qualora a seguito di verifiche successive alla presentazione della rendicontazione finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

	nel caso in cui, rispetto al numero degli studenti coinvolti (20) totali previsti dall’Avviso e indicati nella Proposta progettuale ammessa, non si raggiunga la soglia minima del 60% tra coloro che abbiano completato le relative attività indicate nella proposta progettuale e per il quale non sia stata comunicata e autorizzata per il proseguo dell’attività un numero inferiore alla soglia minima prevista dall’Avviso. In tal caso la riduzione dei destinatari al di sotto del numero minimo previsto dall’avviso comporterà l’applicazione di una decurtazione finale o, nei casi più gravi, la revoca della sovvenzione come indicato nella tabella C1 dell’Avviso.


Art. 13 - Sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento
Qualora, nei confronti del Beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l’attività oggetto della presente Convenzione, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di disporre la sospensione cautelativa dell’erogazione del finanziamento in relazione alla specifica attività, fino al completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche e comunicato al Beneficiario.

Art. 14 - Rinuncia del Beneficiario
È facoltà del Beneficiario rinunciare al finanziamento concesso, non oltre il termine di deposito del rendiconto, per l’attuazione della Proposta progettuale oggetto della presente Convenzione. In tal caso, il Beneficiario non può avanzare alcun diritto a percepire erogazioni finanziarie a qualunque titolo. Rimane invece salvo il diritto da parte della Regione Sardegna di esigere le somme e di attivare le procedure previste nella garanzia fidejussoria allegata alla richiesta di anticipazione.

Art. 15 - Monitoraggio e valutazione
1.	Il Beneficiario si impegna a comunicare, entro i termini stabiliti, tutte le informazioni e i dati richiesti dalla Regione Sardegna per la valutazione e/o monitoraggio fisico, procedurale e finanziario delle attività oggetto della presente Convenzione, al fine di assicurare la costante verifica sullo stato di attuazione delle attività.
2.	Il Beneficiario è tenuto a fornire, tramite il caricamento sul sistema di monitoraggio regionale (SIL FSE), i seguenti dati:
	dati di avanzamento procedurale: avvio, sospensioni e conclusione dell’operazione;
	dati di avanzamento fisico relativi ai destinatari (ed eventuali altre unità previste);
	dati di avanzamento finanziario relativi alla spesa effettivamente sostenuta.

3.	Gravi violazioni in pregiudizio delle attività di monitoraggio concorreranno a formare il giudizio della Regione Sardegna in ordine all’affidabilità del Beneficiario sotto il profilo organizzativo, qualora ciò rilevi ad ogni fine.

Art. 16 - Estraneità della Regione Sardegna dai contratti
1.	La Regione Sardegna è estranea ai contratti a qualunque titolo che il Beneficiario conclude con terzi in relazione alla presente Convenzione. Il Beneficiario con la presente Convenzione esonera da ogni responsabilità la Regione Sardegna per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell’interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra.
2.	La Regione Sardegna è inoltre fin d’ora sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia universitaria, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, compresa l’attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 17 - Tasse e imposte
1.	Le parti danno atto che la presente Convenzione è esente da qualsiasi tassa o imposta ai sensi dell’art. 5 della Legge 21.12.78 n. 845.

Art. 18 - Informativa per il trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dall’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR). L’Informativa completa, relativa al trattamento dei dati personali da parte della RAS, è riportata nell’Allegato A.
È in capo al Beneficiario l’onere di mettere a disposizione degli interessati, prima dell’inizio delle attività di trattamento, oltre che la propria informativa, anche quella di cui all’Allegato A relativa ai trattamenti posti in essere dalla RAS per le finalità connesse al presente Avviso.
È obbligatorio garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR, D.lgs. 196/2003 e D.lgs. 101/2018) anche nel caso di coinvolgimento di terze parti.

Art. 19 – Allegati
1.	Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, pur se non materialmente allegati, Il Dossier di candidatura e i relativi allegati previsti dall’Avviso in argomento.
La data di firma della presente convenzione, essendo sottoscritta digitalmente, è quella di repertoriazione presso il sistema di protocollazione del Regione Sardegna.

Art. 20 - Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente il Foro di Cagliari.


Firma digitale del RdA 			Firma digitale del Rappresentante Legale del Beneficiario



