
 

DETERMINAZIONE N. 3/D.P. DEL 14 GENNAIO 2020
OGGETTO: Progetto GOALS Erasmus+: liquidazione partner esteri (II 

flusso aggiuntivo)

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
CONSIDERATA la Determinazione Presidenziale di Urgenza della Camera di Macerata n. 19 

del  10/08/2018 (ratificata con delibera di  Giunta n.  89/2018) con la  quale si  dà avvio al 

Progetto GOALS for Future “Guided Orientation Apprenticiship Learning for Future”, come 

approvato  ed  ammesso  a  finanziamento  dal  Programma  Erasmus+,  progetto  che  darà 

l’opportunità a 120 studenti delle scuole superiori della provincia di Macerata di svolgere una 

formazione pratica in un contesto europeo nel settore dell’Innovazione Digitale con l’intento 

di sostenerne lo sviluppo nel sistema economico locale;

CONSIDERATO  che,  nella  determinazione  sopra  citata,  si  dà  mandato  al  dirigente  del 

settore promozione (ed attività interne) di adottare ogni atto necessario e susseguente la 

presente deliberazione;

CONSIDERATO che,  in  base  ai  predetti  atti  si  assegna  al  progetto  GOALS un  budget 

complessivo di € 355.343,00 della tabella delle iniziative economiche 2018 della Camera di 

Macerata  (sulla  linea  strategica  “Competitività  del  territorio  -  Iniziative  dirette  –  Capitale 

umano e politiche della conoscenza”);

TENUTO CONTO del Decreto 16 febbraio 2018 del MISE pubblicato sulla G.U. n. 57 del 9-3-

2018 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, ha istituito 

le  nuove  Camere  di  Commercio,  ne  ha  razionalizzato  le  sedi  ed  il  personale  e  ha 

determinato le procedure ed i tempi per la costituzione delle nuove Camere di Commercio 

derivanti dall’accorpamento, processo che ha coinvolto direttamente il nostro Ente insieme 

alle consorelle della regione Marche e che ha visto formale compimento a partire dal giorno 

successivo  alla  riunione  fissata  al  31.10.2018  per  l’insediamento  del  nuovo  Consiglio  e 

l’elezione del Presidente della Camera unica;

RICORDATO che in base all'art. 3 del detto decreto "Le nuove camere di commercio ....  

subentrano  nella  titolarità  delle  posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  anche 

processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 



 

1,  comma  5,  della  legge  n.  580  del  1993  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  a 

decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali";

CONSIDERATO,  peraltro,  che con la  citata  determina n.  146  del  09.10.2018 si  era  già 

definito di procedere alla modifica del soggetto contraente CAMERA DI COMMERCIO DI 

MACERATA della convenzione con Eurocentro s.r.l. a far data dalla creazione della nuova 

camera di commercio regionale e di darne notifica alle altre parti  contraenti,  ai partner di 

progetto, nonché alla Commissione Europea ed al soggetto gestore del programma Erasmus 

+  per  l’Italia  individuato  nell’INAPP  ((Agenzia  Nazionale  Erasmus+),  comunicazioni  nel 

frattempo effettuate;

CONSIDERATO  che  il  progetto  prevede  un  finanziamento  da  parte  del  Programma 

ERASMUS+ di € 313.343,00 che copre tutte le spese di sussistenza, di viaggio e di supporto 

organizzativo  e  parte  delle  spese  di  gestione  e  monitoraggio  del  progetto,  mentre  il 

cofinanziamento  delle  Scuole  (€  18.000)  e  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche 

(€24.000) va a coprire la restante parte delle spese di gestione e monitoraggio;

CONSIDERATO l’atto di prenotazione n. 210/2018 con il quale si prenotava un importo di € 

355.343,00, per la realizzazione del progetto Goals, sul centro di costo DB01 conto 330000 

del bilancio 2018 confluito ora nel conto 261010 della Camera di commercio delle Marche 

area promozionale di Macerata, fondo 504;

TENUTO CONTO che i  progetti  di  mobilità transnazionale Erasmus+ prevedono che già 

nella proposta progettuale siano indicati i partner di attuazione del progetto. Nel caso del 

progetto GOALS, il  partenariato è costituito da 49 (1 richiedente, 20 Istituti  Scolastici,  15 

organismi locali, 13 organizzazioni ospitanti estere) soggetti con ruoli diversi (indicati nelle 

motivazioni) ed esso è stato approvato nel momento in cui il progetto è stato ammesso a 

finanziamento.  Ciò  significa,  in  particolare,  che  l’INAPP  ha  approvato  la  scelta  del 

partenariato proposto e che gli organismi ospitanti esteri sono già stati selezionati a priori 

come organizzatori dei tirocini all’estero;

CONSIDERATO,  inoltre,  che  tutti  i  partner  del  progetto  GOALS  si  sono  impegnati  a 

realizzare le attività descritte nella proposta progettuale sottoscrivendo una specifica lettera 

di intenti ed un accordo (mandate) con il beneficiario principale Camera di Commercio delle 

Marche (ex-Camera di Macerata);

CONSIDERATO il budget per la sussistenza all’estero riportato nelle motivazioni;

PRESO  ATTO  che  la  stima  dei  costi  totali  relativi  a  organizzazione  della  mobilità, 



 

preparazione partecipanti, sussistenza e viaggi per partecipanti e accompagnatori sono stati 

calcolati nel rispetto dei massimali ammessi dal Programma Erasmus+;

TENUTO  CONTO  che  l’ente  ha  già  provveduto  a  richiedere  all’INAPP  il  pagamento 

dell’anticipo pari al 70% del finanziamento concesso pari ad € 219.340,10 e che la somma è 

stata già accreditata all’Ente;

CONSIDERATO che:

- la Camera di Commercio, in qualità di soggetto proponente dell’iniziativa, beneficiario della 

sovvenzione  europea  e  soggetto  capofila  del  partenariato  mantiene  la  responsabilità 

giuridica, amministrativa e contabile ed è responsabile dell’organizzazione e realizzazione 

dell’intero progetto;

- la Camera di Commercio assicurerà l’effettiva ed efficace collaborazione tra l’intera rete di 

partenariato locale ed internazionale,  sia per la definizione del programma di lavoro e la 

realizzazione  dei  percorsi  formativi  di  mobilità  all’estero,  sia  per  la  valutazione  delle 

competenze acquisite e la capitalizzazione dei risultati del progetto nel rispetto della vigente 

normativa in tema di certificazione delle competenze;

ACQUISITO che la distribuzione di risorse previste dal piano progettuale tra i vari partner di 

progetto  per  lo  svolgimento  delle  attività  loro  assegnate  non  costituisce  affidamento  di 

servizio esterno, ma supporto finanziario alla copertura dei costi per la realizzazione delle 

azioni espressamente e formalmente approvate sia in termini  contenutistici sia economici 

dall’Agenzia Nazionale INAPP che i membri ufficiali del partenariato (i cui compiti e ruoli sono 

stati  anch’essi  approvati  dall’INAPP)  si  sono  impegnati  formalmente  a  realizzare  e  che, 

pertanto, non si applicano le norme relative agli appalti pubblici (come confermato dal parere 

richiesto ad Unioncamere (prot. in entrata n. 6388 del 10/06/2015): “Con specifico riguardo al 

primo quesito, relativo al  fatto che la condivisione ed il  trasferimento di una sovvenzione 

derivante da fondi dell’Unione Europea tra partner di progetto non si configurerebbero come

appalto  pubblico  per  l’affidamento  di  un  servizio,  si  conferma  che  la  costituzione  di 

partenariati  finalizzati  ad  ottenere  una  sovvenzione  appare  idonea  ad  implicare  la 

condivisione delle risorse finanziarie da essa derivanti, così come previsto dall’art 122 del 

Regolamento UE n. 966/2012, escludendo in tal modo la fattispecie degli appalti pubblici.”;

DATO ATTO che,  ai  fini  fiscali,  i  contributi  erogati  da Programmi finanziati  dalla  Unione 

Europea non sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto in quanto si realizza soltanto una 

particolare modalità di erogazione del finanziamento e non il pagamento di un corrispettivo a 



 

fronte di cessione di beni e servizi” tra i partner coinvolti nel progetto (ex artt. 1 e 2 comma 3 

lettera a) del D.P.R. 633/1972 e art. 73 Direttiva 2006/112/CE);

DATO ATTO che i contributi erogati da Programmi finanziati dalla Unione Europea non sono 

soggetti alla ritenuta d’acconto delle imposte sull’IRPEF del 4% sui contributi pubblici, come 

stabilito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 51/E del 11/06/2010, in quanto derivanti 

da fondi europei;

TENUTO CONTO che le modalità di  pagamento consigliate dall’INAPP (poiché applicate 

dall’Agenzia stessa) per i partner consistono in:

a. Pagamento del 70%, entro 45 giorni dall’emissione della fattura (che può essere emessa 

all’arrivo degli studenti all’estero)

b. pagamento del saldo del 30% a conclusione dei flussi di mobilità e della consegna da 

parte del partner di tutti i documenti richiesti dal Programma Erasmus+;

CONSIDERATO  l’accordo  di  partenariato  (partnership  agreement),  da  sottoscrivere  tra 

ciascun partner  estero e la  Camera di  Commercio di  Macerata;  accordo nel  quale sono 

dettagliati i compiti e le responsabilità del partner estero prima, durante e dopo il periodo di 

tirocinio all’estero degli studenti approvato con determina n. 41/2019;

ACQUISITI i preventivi e fatture da parte dei partner intermediari all’estero per:

- trasferimento da e per l’aeroporto studenti e tutor

- servizi di accoglienza studenti e turor

- vitto (pensione completa o pocket money) e alloggio degli studenti per l’intera durata della 

mobilità

- trasporto locale studenti e turtor

- incontri preparatori

- tutoraggio

- gestione del placement, monitoraggio e valutazione dei tirocini in loco.

VISTE le determine n. 41 del 5/03/2019, n. 65 del 26/03/2019, n. 112 del 18/04/2019, n. 225 

del 03/07/2019 e n.  432 del  26/11/2019 con le  quali  si  procedeva alla  liquidazione degli 

organismi ospitanti esteri primo, secondo, terzo, quarto e I flusso aggiuntivo;

CONSIDERATO  che  gli  organismi  ospitanti  esteri,  responsabili  dell’organizzazione 

dell’esperienza di mobilità e tirocinio all’estero è presente la Conlan School Ltd (UK Chester);

CONSIDERATO che a seguito del risparmio di risorse ottenute dallo svolgimento degli stage 

è stato possibile predisporre la partenza di un secondo ulteriore gruppo di 9 studenti tramite 



 

il sopra indicato partner estero;

VISTI  I  costi  di  sussistenza,  coperti  interamente  dalla  sovvenzione  Erasmus+,  per  4 

settimane di  tirocinio all’estero, come risultante dalla  fattura n. 628-2020 del 29/11/2019 

della Conlan School Ltd;

Tabella 1: Budget relativo ai costi di sussistenza per la mobilità all’estero

Date 
mobilità

N. 
studenti

Acco
mpag
natore

Paese – 
Città

Partner Costo 
unitario 
sussiste
nza 
studenti

Costo 
totale 
suss. 
studenti

Accom
pagnat
ore

Costo 
totale

13/01-
14/02/20
20

9 1 UK 
Chester

Conlan 
School 
Ltd

1.700,00 15.300,00 0,00 15.300,00

RITENUTO di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile vista l’urgenza 

di  predisporre tutta la documentazione necessaria al pagamento dell’acconto relativo alla 

fattura della Conlan School Ltd, già pervenuta, a fronte dell’avvio del II flusso aggiuntivo di 

stage;

DETERMINA

1) di  procedere con la liquidazione  della Conlan School Ltd, partner estero ospitante del 

progetto Goals, secondo le modalità di pagamento consigliate dall’INAPP e tenendo conto 

dei costi preventivati riportati nelle motivazioni:

a) pagamento del 70%, entro 45 giorni dall’emissione della nota di debito o fattura (che 

può essere emessa all’arrivo degli studenti all’estero);

b)pagamento del saldo del 30% a conclusione della mobilità e della consegna da parte 

del partner di tutti i documenti richiesti dal Programma Erasmus+ e dal progetto Goals;

2) di approvare i seguenti budget per la sussistenza all’estero e la fattura di rimborso:



 

Date 
mobilità

N. 
studenti

Acco
mpag
natore

Paese – 
Città

Partner Costo 
unitario 
sussiste
nza 
studenti

Costo 
totale 
suss. 
studenti

Accom
pagnat
ore

Costo 
totale

13/01-
14/02/20
20

9 1 UK 
Chester

Conlan 
School 
Ltd

1.700,00 15.300,00 0,00 15.300,00

3) di procedere alla liquidazione  del 70% del  soggetto estero Conlan School Ltd (partner di 
accoglienza Goals), a seguito dei controlli e delle verifiche effettuati dall’Area Promozione 
e dall’Area Attività Interne sulle fattura pervenuta:

partner eu fattura protocollo Importo 
totale

Importo 70% Importo 30%

Conlan 
School Ltd

628-2020 del 
29/11/2019

n. 737 del 
08/01/2020

€  15.300,00 €  10.710,00 €  4.590,00

4) di liquidare il saldo, pari al 30% a conclusione del flusso di mobilità e della consegna da 
parte di ciascun partner di tutti i documenti richiesti dal Programma Erasmus+;

5) di imputare i costi sopra indicati al conto 261010 della Camera di commercio delle Marche 
area promozionale di  Macerata,  fondo 504 (somma interamente prenotata con atto n. 
210/2018 centro di costo DB01 CONTO 330000 del bilancio 2018 della estinta Camera di 
commercio di Macerata);

6) di dare comunicazione del presente provvedimento all’Area Attività Interne;

7)  di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  vista  l’urgenza  di 
predisporre tutta la documentazione necessaria al pagamento della fattura già pervenuta 
a fronte dell’avvio degli stage;

8) di dare atto che il Presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, 
procederà  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Ente,  a  sottoscrivere  tutta  la 
documentazione  necessaria  (Partnership  agreement)  una  volta  sottoscritta  dai  vari 
partner esteri coinvolti;

9)  di  pubblicare  la  presente  determinazione  all’albo  camerale  e  nella  sezione 
Amministrazione trasparente del sito camerale ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile Area Promozione 

   Dott.ssa Lorenza Natali

      Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Fabrizio Schiavoni



 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GEDOC: GDOC1_F_585556

Descrizione fascicolo : 2018-MACERATA PROGETTO GOALS

Area 4 – promozione 

Dirigente Area Promozione: dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento: Lorenza Natali – p.o. Area Promozione


		InfoCamere - Firma digitale
	SCHIAVONI FABRIZIO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	NATALI LORENZA
	InfoCamere - Firma digitale




