Allegato II: KA1 Addendum alla Convenzione di sovvenzione

Addendum alla Convenzione di sovvenzione n. ______________________

NORME FINANZIARIE E CONTRATTUALI AGGIUNTIVE APPLICABILI SOLO A PROGETTI CHE ORGANIZZANO
ATTIVITÀ VIRTUALI DOVUTE A COVID-19

Le seguenti regole si aggiungono a quelle degli Articoli I.2 e II.2 dell'Allegato III della Convenziona di
sovvenzione e si applicano solo ai casi in cui è necessario organizzare attività virtuali a causa del COVID-19.
I rapporti sulle mobilità virtuali sono richiesti in linea con le regole fornite nella Convenzione di sovvenzione.

Articolo I.2. Calcolo e documenti giustificativi per i contributi unitari
I costi di viaggio e supporto individuale non sono ammissibili per le attività virtuali. Il supporto linguistico
online (OLS) deve essere fornito in tutti i casi.
C. Supporto organizzativo
a) Calcolo dell'importo della sovvenzione: L'importo della sovvenzione è calcolato moltiplicando il numero
totale di partecipanti alle attività di mobilità virtuale per il contributo unitario applicabile come specificato
nell'Allegato IV della Convenzione.
b) Evento determinante: l'evento che genera il diritto alla sovvenzione è che il partecipante abbia realizzato
l'attività.
c) Documenti giustificativi: prova della partecipazione all'attività sotto forma di una dichiarazione firmata
dall'organismo ospitante che specifichi il nome del partecipante, lo scopo dell'attività, nonché la data di inizio
e fine dell'attività virtuale.
Articolo II.2. Calcolo del costo effettivo
A) Supporto ai bisogni speciali
Il beneficiario è autorizzato a trasferire fondi stanziati per qualsiasi categoria di budget al sostegno di bisogni
speciali, anche se inizialmente non sono stati previsti fondi per questa categoria.
a) Calcolo dell'importo della sovvenzione: la sovvenzione è un rimborso del 100% dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti.
b) Costi ammissibili: costi direttamente collegati ai partecipanti con bisogni speciali e necessari per realizzare
attività virtuali.
c) Documenti giustificativi: fatture dei relativi costi che specificano il nome e l'indirizzo dell'organismo che
emette la fattura, l'importo, la valuta e la data della fattura.
B) Costi eccezionali
I beneficiari sono autorizzati a trasferire fino al 10% dei fondi da qualsiasi categoria di bilancio, basata su costi
unitari, verso Costi eccezionali al fine di coprire i costi relativi all'acquisto e/o al noleggio di attrezzature e / o

servizi necessari per l'implementazione delle attività di mobilità virtuali dovute all’emergenza Covid-19,
anche se inizialmente non sono stati previsti fondi in tale categoria di costo.
a) Calcolo dell'importo della sovvenzione: la sovvenzione è un rimborso del 75% dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti per l'acquisto e/o il noleggio di attrezzature e/o servizi.
b) Costi ammissibili: costi relativi all'acquisto e/o al noleggio di attrezzature e/o servizi necessari per
l'implementazione delle attività di mobilità virtuali.
c) Documenti giustificativi: prova del pagamento del costo sostenuto sulla base delle fatture che specificano
il nome e l'indirizzo dell'organismo che emette la fattura, l'importo, la valuta e la data della fattura.
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