L’Agenzia Nazionale per i Giovani
di seguito denominata “Committente” o “Agenzia” o “ANG”, in persona della Direttrice
Generale, -----, istituita con decreto legge 27 dicembre 2006 n. 297- con sede in Roma Via
Sabotino, 4 Cod. Fisc. 97474140585
e
la dott.ssa/il dott. ----, nato a --- il ---, domiciliato per l’incarico in ----, cap , e ivi residente,
C.F. ----, P.IVA ----, successivamente denominato il “Valutatore ”;
Premesso
che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita con decreto legge
27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15, in
attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che
istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
che è un Ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, e 2021-2027, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani è stata indicata quale Agenzia Nazionale di riferimento del
Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth e del Corpo europeo di Solidarietà (di seguito
ESC);
che ai sensi del Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i
regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014, e il Regolamento (UE) n. 2021/817 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il
programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga
il regolamento (UE) n. 1288/2013, l’Agenzia Nazionale per i Giovani è chiamata alla
gestione delle attività previste dai programmi Erasmus+ ed ESC per il periodo 2021-2027;
che con D.P.R. del 14 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 7 settembre 2020,
la dott.ssa Lucia Abbinante è stata nominata, con decorrenza dal 1 settembre 2020, Direttrice
Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e con con D.P.R. del 18 maggio 2021,
registrato alla Corte dei Conti in data 7 giugno 2021, è stata confermata nell’incarico;
che in data 07/05/2021 la Commissione Europea ha trasmesso alle Agenzie Nazionali che
devono implementare i Programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà la Guida
“2021 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme and the
European Solidarity Corps”.

che la Guida per le Agenzie Nazionali prevede che la valutazione qualitativa delle domande
di finanziamento, nonché la valutazione dei prodotti e dei risultati relativi ai progetti
finanziati, nonché dell’accreditamento per l’accesso alle singole Azioni e per i Quality
Label del Programma ESC venga effettuata da personale delle Agenzie e da esperti esterni,
giusta previsione di cui all’Azione Chiave 2: Cooperazione tra Organizzazioni e Istituzioni
- Partenariati per la Cooperazione);
che analoga previsione è ribadita dal documento denominato “Linee Guida sulla
valutazione qualitativa dei Programmi Erasmus+: Youth ed ESC”;
che la Guida al programma Erasmus+ e la Guida al Programma ESC per l’anno 2021, le
disposizioni contenute nella Guida alle Agenzie Nazionali del programma Erasmus+ 2021
e del programma ESC 2021 e la tempistica indicata nel calendario sull’utilizzo dei fondi
delle azioni decentrate ADEC 2021 indicano in modo tassativo le scadenze per le attività
di valutazione, che l’ANG è tenuta a rispettare;
che con determina ANG/1157-2010/INT del 30 dicembre 2010 è stato approvato il
Regolamento inerente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
Collaborazione adottato, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 c. 6 del
D.Lgs.165/2001;
che con determina ANG/-----/INT del è stato approvato AVVISO PER LA SELEZIONE
PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI DI ESPERTI A
SUPPORTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI NELLE ATTIVITÀ DI
VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI EUROPEI ERASMUS+ - GIOVENTÙ E
EUROPEAN SOLIDARITY CORPS e relativi allegati, procedendo alla sua pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ANG;
che all’esito della procedura di selezione, con determina ANG/----, è stato approvato l’elenco
degli esperti valutatori i candidati ritenuti idonei alla valutazione delle proposte progettuali
e l’elenco dei candidati ritenuti idonei alla valutazione delle relazioni finali;
che con determina ---è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con i valutatori;
che con successiva determina ---- del ----, l’Agenzia ha stabilito di procedere con la stipula
dei contratti dei valutatori a supporto delle attività di valutazione del Programma Erasmus+:
Gioventù in Azione ed ESC;
tutto ciò premesso, convengono quanto segue:
Art. 1) Premesse
Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente contratto.

Art. 2) Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico relativo alle attività di
valutazione sui Programmi Erasmus+: Gioventù in Azione e Corpo Europeo di Solidarietà,
come di seguito specificato:
 valutazione qualitativa delle domande di finanziamento a valere sui Programmi
“Erasmus+: Gioventù in azione” e “Corpo Europeo di Solidarietà”;
 valutazione dei prodotti e delle relazioni finali relative ai progetti finanziati a valere sui
Programmi “Erasmus+: Gioventù in azione” e “Corpo Europeo di Solidarietà”.
L’incaricato, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ed effettuare ----L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto previsto dalla Guida del Programma e dalla
Guida per le Agenzie Nazionali citate nelle premesse.
Si tratta di una forma di incarico che ha come elemento fondamentale il carattere autonomo
della prestazione, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile.
Art. 3) Durata, termini e modalità di esecuzione della prestazione
La durata del contratto decorre dalla firma del presente atto fino alla data del ----. L’eventuale
proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al Valutatore, ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
L’attività di valutazione riguarderà fino ad un massimo di n. 250 pratiche - progetti o relazioni
finali.
Il numero dei progetti e delle relazioni finali assegnate potrà variare in relazione ai progetti
pervenuti a ciascuna scadenza e alle esigenze di organizzazione delle attività dell’ANG;
pertanto l’Ente si riserva di assegnare, a propria insindacabile discrezione, un numero di
pratiche inferiore al tetto massimo sopra indicato, senza che il valutatore nulla abbia a
pretendere oltre al riconoscimento delle attività effettivamente svolte.
Il numero di progetti e relazioni finali assegnati non potrà comunque superare il numero
massimo di 250 pratiche, come indicato sopra, salvo inderogabili esigenze organizzative,
fermo restando che l’importo massimo erogato al valutatore non potrà superare la soglia di cui
al successivo art.7.
L’assegnazione dei progetti avverrà in corrispondenza delle scadenze dei Round di
valutazione dei due Programmi, mentre l’assegnazione delle relazioni finali avverrà nel corso
della durata del contratto, con tempistiche che saranno concordate con l’ANG.
E’prevista la partecipazione a sessioni di formazione che l’ANG organizzerà nel corso del
periodo contrattuale, secondo quanto di seguito indicato:

-tra le 2 e le 5 giornate formative e di incontro per ciascun round;
- n.5 riunioni formative e scambio all’anno per le Relazioni finali.
Tali riunioni avranno lo scopo di effettuare attività di formazione, di supervisione sull’attività
in corso e, laddove necessario, realizzare la cosiddetta attività di consolidamento della
valutazione stessa.
I costi eventualmente sostenuti ai fini della partecipazione a tali attività di riunione, relativi
alle spese di trasporto, sono riconosciuti e rimborsati al Valutatore previa autorizzazione da
parte dell’ANG, secondo le modalità indicate al successivo art.7.
Le attività oggetto del presente contratto saranno rese personalmente dal Valutatore e non
potranno essere svolte da altri soggetti.
La valutazione dei progetti avverrà attraverso l’utilizzo dello strumento informatico OEET
TOOL messo a disposizione dalla Commissione Europea e gestito dalla Agenzia Nazionale
per i Giovani.
Si precisa che le prestazioni oggetto del servizio saranno svolte sulla base dei documenti, delle
informazioni e delle indicazioni fornite dall’Agenzia e, pertanto, il Valutatore resta sollevato
da qualsiasi responsabilità per atti o fatti non portati alla sua conoscenza durante lo
svolgimento del servizio ovvero per atti e documenti predisposti o questioni gestite,
direttamente dall’Agenzia o con l’ausilio di altri consulenti.
Il costante collegamento con il Valutatore verrà assicurato anche attraverso modalità
telematiche di scambio delle informazioni e dei documenti necessari all’espletamento
dell’attività di istruttoria ed analisi.
Il Valutatore si impegna a redigere in conclusione delle attività di valutazione una relazione
finale secondo le indicazioni che saranno comunicate dall’Agenzia.
L’incaricato si impegna a osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati, le
ricerche, i risultati, ecc. di cui venga comunque a conoscenza nell’ambito dello svolgimento
dell’incarico derivante dal presente contratto. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando
i dati, i risultati e ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non
sia stato espressamente autorizzato dall’Ente.
Il Dirigente dell’area APP può, in qualsiasi momento accertare lo stato di avanzamento della
prestazione lavorativa o il grado di raggiungimento parziale dell’obiettivo assegnato, sia da un
punto di vista quantitativo sia da un punto di vista qualitativo, così come la rispondenza ai
risultati attesi dall’incaricato/a.
Al termine della prestazione e prima di procedere alla liquidazione del saldo del compenso, il
Dirigente dell’area APP dovrà procedere alla verifica conclusiva per verificare la rispondenza
al risultato atteso finale.
Nel caso in cui il giudizio non sia completamento positivo, il compenso ancora da
corrispondere dovrà essere ridotto proporzionatamente o dovrà essere attivata, da parte del

dirigente dell’Area APP la procedura per il recupero delle somme eventualmente corrisposte
indebitamente all’incaricato.

Art. 4) Verifica dei requisiti del Valutatore
Il Valutatore dichiara, ai fini del presente affidamento, la persistenza dei requisiti di legge e di
natura tecnico – professionale dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di selezione
di cui all’avviso pubblico allegato alla determina ANG/ 2021/INT del ...... Nella pendenza
dei controlli dell’Amministrazione su quanto dichiarato, restano ferme le conseguenze di legge
in caso di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti citati.
In caso di variazioni sul possesso dei requisiti citati che dovessero insorgere durante lo
svolgimento del contratto, l’Agenzia si riserva di adottare i provvedimenti di legge.
Art.5) Efficacia del contratto
L’efficacia del presente contratto è subordinata all’esito del controllo preventivo della Corte
dei Conti, ai sensi dell’art. 3 c. 1 della Legge 20/94 come modificato dall’art. 17 c. 30 del D.L.
n. 78/09 convertito con Legge n. 102/09, senza che il Valutatore nulla abbia a pretendere in
caso di esito negativo.
Art. 6) Conflitto di interessi
Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto, il Valutatore dichiara
l’assenza di conflitto di interesse in relazione alle attività dell’ANG. Le dichiarazioni rese ai
fini del conferimento dell’incarico sono acquisite dall’ANG e conservate agli atti del
procedimento.
Il Valutatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto
dichiarato in materia di conflitto di interesse ai fini del conferimento dell’incarico. In caso di
omessa o tardiva comunicazione delle variazioni predette il contratto si intenderà risolto di
diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione inviata
nelle forme indicate nell’art. 12) “Posta elettronica e telefax” dall’Agenzia al Valutatore (in
linea con quanto previsto nell’art. 12, “Obblighi degli esperti selezionati” dell’Avviso).
Art. 7) Corrispettivo e modalità di pagamento
Il corrispettivo erogato dall’ANG a fronte dello svolgimento dell’incarico come descritto agli
artt. 2 e 3 non potrà superare l’importo massimo di € ---- (------/00) lordi, comprensivi di ogni
onere fiscale e previdenziale, ovvero oltre oneri previdenziali e IVA, in caso di diritto di rivalsa
da parte del Valutatore, ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
Il corrispettivo sopra indicato sarà erogato come segue:

- valutazione di progetti: il corrispettivo è erogato a conclusione delle attività di valutazione
svolte dal Valutatore in corrispondenza di ciascun Round, previa consegna di apposita
relazione attestante il numero di progetti valutati e le giornate di riunione svolte nel periodo
di riferimento;
- valutazione relazioni finali: il corrispettivo è erogato a conclusione delle attività di
valutazione svolte dal Valutatore sulla base delle tempistiche per la consegna del lavoro che
saranno concordate con l’Agenzia, previa consegna di apposita relazione attestante il numero
di relazioni finali valutate e le giornate di riunione svolte nel periodo di riferimento.

Il corrispettivo effettivamente erogato sarà calcolato sulla base del numero di pratiche lavorate
e del numero di giornate di riunione realizzate nel periodo di riferimento, sulla base dei
compensi unitari indicati nell’Avviso Pubblico di cui alla determina ANG/ 2021/INT del
......, all’Allegato 1 “Tavola dei Compensi”, senza che il Valutatore nulla abbia a pretendere
oltre il compenso riconosciuto per le attività effettivamente svolte.
Le attività svolte sono inserite nella piattaforma europea gestionale dei Programmi Europei
Erasmus ed ESC utilizzata per la valutazione e dovranno risultare da apposita relazione sulle
attività svolte che il valutatore dovrà presentare ai fini del pagamento.
L’Agenzia Nazionale potrà riconoscere al Valutatore, quale integrazione del compenso, le
spese di viaggio relative alla realizzazione dell’incarico, previa autorizzazione da parte
dell’ANG.
Tali spese, a norma del combinato disposto dell’art. 54 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e dell’art.
25 del D.P.R. 600/73, saranno rimborsate al netto delle ritenute fiscali e contributive applicate
nella misura di legge, previa presentazione dei titoli di spesa in originale.
Sono rimborsabili i viaggi sul territorio nazionale in aereo, treno, bus, nave e in generale il
viaggio con l’impiego di veicoli di trasporto collettivi. Per il treno è rimborsata la seconda
classe e per l’aereo la classe economy.
L’Agenzia si riserva di autorizzare il trasporto a mezzo taxi solo in caso di circostanze
eccezionali che rendano impossibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto collettivi per gli
spostamenti nella città di Roma (sciopero dei trasporti…etc).
Le spese di viaggio non potranno superare l’importo massimo di € 1.000,00 (mille/00) lordi.
Il corrispettivo come sopra determinato sarà corrisposto dietro presentazione di idonea
documentazione valida anche ai fini fiscali (ricevuta o fattura elettronica):
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
VIA SABOTINO 4
00195 ROMA
COD. FISC. 97474140585

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, eventuali fatture potranno essere trasmesse
esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della
fattura elettronica” del citato D.M. .
A tal fine si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura
elettronica: UFBO9A.
L’Agenzia Nazionale per i Giovani è soggetta al regime dello Split payment di cui all’art. 17ter del DPR 633/72.
Come indicato sopra, il pagamento è subordinato alla verifica da parte dell’ANG delle attività
svolte e al rilascio della regolare esecuzione; pertanto la liquidazione del corrispettivo come
stabilito al presente articolo sarà condizionata alla trasmissione di una relazione sulle attività
svolte.
I pagamenti saranno, altresì, condizionati al corretto adempimento degli obblighi contrattuali
e alla verifica da parte del Committente de rispetto degli obblighi contributivi vigenti da parte
del Valutatore.
L’incaricato dichiara che il compenso stabilito è complessivo e comprensivo di ogni sua
pretesa e di impegnarsi, pertanto, a non avanzare nessuna ulteriore richiesta presente o futura.
Art. 8) Responsabilità
La responsabilità del Valutatore per costi, spese e danni (inclusi interessi ed eventuali sanzioni
amministrative) verificatisi in relazione alle prestazioni professionali offerte (derivanti dunque
da inadempimento), è limitata, nel suo complesso, al doppio del corrispettivo pattuito nel
presente affidamento, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Pertanto nei limiti e con le modalità di cui al precedente capoverso, il Valutatore assume in
toto su di sé le responsabilità per costi, spese e danni verificatisi in relazione alle prestazioni
professionali di eventuali professionisti da esso coinvolti.
In nessun caso il Valutatore potrà essere ritenuto responsabile per costi, spese e danni (inclusi
interessi ed eventuali sanzioni amministrative e tributarie) verificatisi a seguito di azioni od
omissioni fraudolente, false dichiarazioni o errori intenzionali da parte di dirigenti, dipendenti
o collaboratori dell’Agenzia Nazionale.
Art. 9) Modifiche al contratto
Qualora si rendessero necessarie modifiche al presente contratto, queste dovranno essere
concordate dalle parti ed essere redatte in forma scritta a pena di nullità.

Art. 10) Penalità

In caso di inadempimento per fatti imputabili al Valutatore, l’Agenzia Nazionale si riserva di
applicare una penale pari al 5% del valore della prestazione non eseguita.

Art. 11) - Risoluzioni
L’incarico è risolto nei casi previsti dall’Avviso di selezione ovvero in casi di gravi
inadempimenti.
In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati
fino al momento dell’interruzione, ferma restando la possibilità, per le parti, di agire per
l’eventuale risarcimento danni.
Qualora l’Ente, in qualità di committente, intenda far valere il presente articolo dovrà darne
motivata comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di
rimuovere, se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali,
nel termine espressamente indicato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende
automaticamente risolto, senza bisogno di altre formalità.
In ogni caso di risoluzione del contratto spetta all’incaricato il solo rimborso delle spese
sostenute e il pagamento delle prestazioni validamente concluse. È fatto salvo il risarcimento
dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa
imputabile all’incaricato.

Art. 12) Riservatezza e trattamento dei dati personali
Il Valutatore acconsente al trattamento, ivi compresa la comunicazione, dei propri dati
personali ad opera del Titolare e/o del Responsabile del trattamento stesso, per le finalità e nei
limiti indicati dalla informativa, che si trasmette ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
679/2016.
Il Valutatore, nel trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nello svolgimento
del servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare, anche quale persona
autorizzata al trattamento, le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, per le parti in vigore, del D.Lgs. n.196/2003.
Il Valutatore si impegna a mantenere la massima riservatezza e la più stretta confidenzialità
relativamente alle informazioni e dati personali di cui viene a conoscenza durante lo
svolgimento del servizio e ad utilizzare tali dati e informazioni al solo ed esclusivo fine di
svolgere le prestazioni pattuite e gli adempimenti amministrativi ad esse collegati.
Tali dati saranno conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, per le parti in vigore, del D.Lgs. n.196/2003 e
non saranno in alcun modo divulgati ad altri soggetti, tranne che a quelli cui sia necessario
comunicarli per obbligo di legge e per l’espletamento dei servizi da rendere. Nei casi in cui
per lo svolgimento dell’attività fosse necessario acquisire da terzi informazioni o dati e ciò

richieda il consenso degli interessati, sarà cura e responsabilità del Valutatore: a) ottenere che
tale consenso venga raccolto presso i soggetti interessati secondo le modalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, per
le parti in vigore, del D.Lgs. n.196/2003 e b) provvedere a comunicare l’avvenuta raccolta,
nei tempi e modi atti a consentire il corretto esercizio dell'attività in oggetto.
Art. 13) Posta elettronica
Ai fini della presente attività, si conviene che il ricorso allo scambio d’informazioni a mezzo
di posta elettronica sia ammesso. Le parti s’impegnano ad adottare le normali misure di
prevenzione anti-intrusione e antivirus al fine di ridurre al minimo i rischi di manomissione
della eventuale corrispondenza.
Art. 14) Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione,
interpretazione, risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Tribunale
di Roma.
Art. 15) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Valutatore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010.
Il Valutatore ai sensi e per gli effetti della sopra citata legge, comunica gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato. Rimane bene inteso che la mancata osservanza delle disposizioni
di cui alla L. 136/2010, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria, costituisce
grave inadempimento comportante l’immediata risoluzione contrattuale.
Art. 16) Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera, si applica il codice civile e la
normativa in materia di contratti pubblici.
In segno di integrale accettazione si prega la S.V. di restituire copia della presente letteracontratto firmata per accettazione.
Roma,
LA DIRETTRICE GENERALE

IL VALUTATORE

--------------------

-----------------------

