
 

Corso di Formazione in  
 

 
Horizon Europe:  

Il nuovo “Corporate Model Grant Agreement della Commissione Europea” 
– II modulo 

 
 

Piattaforma “GoToTraining”, 1-2 ottobre 2020 
 
 

In questo periodo di “distanziamento sociale” abbiamo pensato di organizzare i nostri corsi in modalità on 
line attraverso la piattaforma GoToTraining.  
 

Tale strumento ci permette di assicurare l’interattività di cui abbiamo bisogno tra relatore e corsisti per 
approfondire i casi e le tematiche con un approccio che, come di nostra abitudine, punta all’analisi dei 
casi concreti e specifici per rendere le regole astratte della Commissione di più facile comprensione ed a 
volte interpretazione. 
 

Per ottenere il risultato che ci prefiggiamo abbiamo deciso di apportare delle modifiche organizzative che 
si rendono necessarie a fronte della modalità di somministrazione da remoto del corso: 

• Il numero delle giornate in cui il corso è articolato passa da giornate intere a giornate part time.  

• Ogni ora effettiva di corso (della durata di circa 50 minuti) sarà intervallata da 10 minuti di pausa. 
 

Al termine di ogni giornata è previsto un momento riservato alle vostre domande al fine di approfondire i 
temi trattati e verificare la comprensione anche attraverso un breve test/sondaggio on line che 
somministreremo attraverso la piattaforma GoToTraining. 
Al termine del programma sarà inviato ad ogni corsista l’attestato di partecipazione. 

 
Presentazione del corso: 
La Commissione Europea ha adottato, con decisione C(2020) 3759 del 12 giugno 2020, il nuovo 
“Corporate Model Grant Agreement”. Esso rappresenta lo strumento contrattuale destinato a regolare i 
rapporti tra l’ente finanziatore ed i beneficiari dei progetti nell’ambito del programma Horizon Europe e di 
tutti i programmi a gestione diretta che caratterizzeranno i prossimi sette anni di programmazione del 
bilancio dell’Unione. Sono previste delle novità importanti, ad esempio per quanto concerne la categoria 
di costo del personale, mentre su altri aspetti sono stati confermati gli indirizzi propri del precedente 
programma quadro. 
La scelta di un unico modello di contratto per tutti i programmi conferma la volontà, da parte della 
Commissione, di perseguire l’obiettivo della semplificazione e dell’armonizzazione delle regole.    
Ciò comporta anche la necessità di prevedere diverse soluzioni/opzioni al variare del programma di 
finanziamento, della call e del singolo grant. Scopriremo insieme se ciò si traduce in una vera 
semplificazione. 
Il corso ha lo scopo di evidenziare nel dettaglio le principali caratteristiche del nuovo contratto, le 
differenze rispetto all’inquadramento giuridico del precedente programma quadro e le relative 
conseguenze nella predisposizione delle proposte e nella gestione dei progetti. 

 
Principali contenuti: 

A) Caratteristiche del nuovo Corporate Model Grant Agreement 
▪ Caratteristiche e struttura del documento (core contract, data sheet, allegati) 

▪ Le regole di elargizione del contributo  
o forma del grant (actual cost, lump sum, unit cost) con particolare approfondimento sul 

meccanismo delle lump sum 
o la responsabilità tecnica e finanziaria 
o flessibilità del budget 
o costi eleggibili (personale, acquisti di beni e servizi, subcontratti, attrezzature, altri costi) 



 

o la rilevanza delle usual accounting practices e delle usual purchasing practices 
o costi ineleggibili 

▪ L’implementazione del progetto 
o ruolo dei beneficiari, soggetti affiliati ed altri partecipanti 
o regole per l’implementazione (conflitto di interessi, confidenzialità, etica, data protection) 
o regole riguardanti la proprietà intellettuale 
o comunicazione, disseminazione e visibilità 

▪ L’amministrazione del grant 
o la gestione delle informazioni 
o il record-keeping 
o il reporting 
o i pagamenti  
o Il “Mutual Insurance Mechanism” (MIM) 
o le garanzie 
o i certificati 
o le attività di verifica e controllo 

▪ Le conseguenze dell’inadempimento 
o il rigetto dei costi e la riduzione del grant 
o la sospensione e la cessazione del contratto 
o il risarcimento del danno e le sanzioni 

 
DOCENTE: 

▪ Roberto Di Gioacchino, Revisore legale, EU CORE Consulting 



 

PROGRAMMA 
 

 
Giovedì 1° ottobre 2020 

 
 

09.00 - 09.10 Registrazione dei partecipanti  

09.10 - 10.00 
Le caratteristiche generali del nuovo strumento contrattuale e la sua modularità; struttura del 
documento (core contract, data sheet, allegati). 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 

Le regole di elargizione del contributo  
• forma del grant (actual cost, lump sum, unit cost) con particolare approfondimento sul 

meccanismo delle lump sum 
• il “Mutual Insurance Mechanism” (MIM) 
• la responsabilità tecnica e finanziaria 
• flessibilità del budget 
• costi eleggibili: il costo del personale  

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 Costi eleggibili: acquisti di beni e servizi, subcontratti, attrezzature, altri costi  

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 13.30 
La rilevanza delle usual accounting practices e delle usual purchasing practices 
Costi non eleggibili  

13.30 - 14.00 
Domande e risposte 
Test di verifica e correzione 

 

 
 

Venerdì 2 ottobre 2020 
 
 

09.10 - 10.00 
L’implementazione del progetto 
• ruolo dei beneficiari, soggetti affiliati ed altri partecipanti 
• regole per l’implementazione (conflitto di interessi, confidenzialità, etica, data protection) 

10.00 - 10.10 Pausa 

10.10 - 11.00 
L’implementazione del progetto 
• regole riguardanti la proprietà intellettuale 
• comunicazione, disseminazione e visibilità 

11.00 - 11.10 Pausa 

11.10 - 12.00 

L’amministrazione del grant  
• la gestione delle informazioni 
• il record-keeping 
• il reporting 
•    i pagamenti 

12.00 - 12.10 Pausa 

12.10 - 12.40 

L’amministrazione del grant  
• le garanzie 
• i certificati 
• le attività di verifica e controllo  

12.40 - 12.50 Pausa 

12.50 - 13.30 

Le conseguenze dell’inadempimento 
• il rigetto dei costi e la riduzione del grant 
• la sospensione e la cessazione del contratto 
• il risarcimento del danno e le sanzioni 

13.30 - 14.00 
Domande e risposte 
Test di verifica e correzione 

 


