
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2192 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - 
Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavo-
ro (O.R.ME.L.) - Partecipazione del Settore Istruzione e Educazione Permanente al Progetto 
"POSILLIPO - Partnership Observation System for the Implementation of Lifelong Learning Ini-
tiatives and Policies" 

PREMESSO 

- che la legge regionale 11/91 sull’ordinamento della Giunta Regionale della Campania assegna, tra 
l’altro, al Settore Istruzione, Educazione Permanente e Promozione Culturale competenze in materia di 
educazione permanente e che, peraltro, in detto Settore è incardinata la misura 3.8 del POR Campania 
“Istruzione e formazione permanente”; 

- che con decisione del Parlamento Europeo n. 253/2000/EC è stato stabilito l’avvio della seconda fase 
del programma comunitario “Socrates” nel campo dell’educazione e, tra le altre, è stata decisa l’azione 
GRUNDTVIG nel campo dell’educazione degli adulti, finalizzata all’implementazione della dimensione 
europea del lifelong learning attraverso la cooperazione transnazionale; 

- che la Società consortile Scienter, con sede in Bologna, via Val d’Aposa 3, ha chiesto la partecipazione 
della Regione Campania e, segnatamente, del Settore Istruzione al progetto POSILLIPO “Partnership Ob-
servation System for the Implementation of Lifelong Learning Initiatives and POlicies” approvato 
nell’ambito del Programma “Socrates” - Azione GRUNDTVIG 1; 

CONSIDERATO 

- che il progetto consentirà di elaborare e realizzare un sistema di osservazione per l’implementazione 
delle politiche e delle iniziative nel campo del lifelong learning (LLL) conseguendo i seguenti risultati: 

1. messa a punto di ricerche di base per l’analisi delle dinamiche che regolano le partnership tra i-
stituzioni di varia natura ma che si collocano nell’ambito dell’educazione per tutta la vita; 

2. identificazione del ruolo dei decisori, sia nel campo della definizione e della esecuzione delle poli-
tiche formative, sia nella creazione e disseminazione di innovazione nel settore; 

3. studio delle relazioni tra educazione formale e non formale e sue possibili interrelazioni; 
4. revisione delle linee politiche (europee, nazionali, regionali e locali) così come si sviluppano nei 

paesi partner, anche in considerazioni delle relazioni e delle ricadute tra i vari livelli; 

- che obiettivi specifico del progetto sono, tra gli altri: 
1. definire dimensioni e dinamiche delle partnership nel campo del LLL e i relativi criteri operativi; 
2. individuare e comparare le “forze guida” che governano i processi nei vari paesi; 
3. definire un modello operativo per promuovere, sviluppare e valutare le partnership e le politiche 

attive nel campo del LLL; 
4. testare e valicare un modello adottabile in svariati contesti; 
5. sviluppare una rete di collaborazioni e di comunicazione e, inoltre, pubblicare una guida di riferi-

mento per i professionisti e i decisori nell’ambito delle politiche educative; 
6. stabilire le basi per un processo di cooperazione nell’ambito delle competenze professionali a va-

ri livelli (decisori, ricercatori, operatori sul campo) sulla base di un percorso fondato sulla compa-
razione e sul confronto; 

7. diffondere i materiali prodotti in quantità rilevanti, in cinque lingue, tra cui l’italiano; 

VALUTATO 

- che il Progetto POSILLIPO contribuisce, tra l’altro, alla definizione di una quadro strategico e operativo 
nel campo della lifelong learning, particolarmente opportuno nella fase attuale in cui la Regione Campa-
nia, anche sulla base dall’Accordo sull’Educazione degli Adulti approvato nell’ambito della Conferenza 
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Stato-Regioni nel marzo 2000, sta definendo la costruzione di un sistema regionale EdA che armonizzi 
gli interventi che si realizzano attraverso i Centri Territoriali Permanenti di pertinenza del MIUR e quelli 
attivati con risorse comunitarie nell’ambito della misura 3.8 del POR Campania; 

TENUTO CONTO 

- che la Direzione Generale per l’Educazione e la Cultura della Commissione Europea, con nota del 12 
agosto 2005, n. EAC.B.3 D (2005) 12241 ha comunicato l’approvazione e l’ammissione del Progetto di 
che trattasi al finanziamento comunitario; 

- che, nella parametrazione delle quote tra i partner del Progetto, il costo complessivo delle attività pro-
gettuali di competenza del Settore Istruzione corrisponde ad € 8.487,00 di cui € 6.365,25 a carico del 
programma Socrates ed € 2.121,00 quale cofinanziamento regionale, corrispondente alle spese di per-
sonale interno; 

PRECISATO 

- che il Settore Istruzione e Educazione Permanente parteciperà a tutte le fasi operative del Progetto, ivi 
compresa la partecipazione ai meeting di lavoro nazionali ed europei, i cui costi sono coperti dai finan-
ziamenti europei; 

- che per le azioni connesse alla concreta realizzazione del Progetto, ove risultasse indispensabile 
l’acquisizione di specifiche professionalità non disponibili presso il Settore sarà possibile avvalersi della 
collaborazione di un esperto precisando che i costi di tale collaborazione, quantificati in via preventiva in 
€ 4.000,00 comprensivi di ogni onere riconoscibile, sono a carico del finanziamento Socrates; 

RITENUTO 

- di poter prendere atto del Progetto “POSILLIPO -  Partnership Observation System for the Implementa-
tion of Lifelong Learning Initiatives and POlicies”; 

- di prendere atto dello schema programmatico, elaborato conformemente al modello predisposto dalla 
Commissione Europea e che si allega al presente provvedimento nel testo originale e nella traduzione in 
italiano, formandone parte integrante; 

- di poter autorizzare la partecipazione al Progetto del Settore Istruzione ed Educazione Permanente, in-
caricando il Dirigente pro-tempore del detto Settore del coordinamento e gestione delle attività previste, 
ivi compresa l’acquisizione di beni e servizi occorrenti, nel rispetto della normativa vigente; 

VISTI

- l’Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare 
l’educazione permanente degli adulti, del 2 marzo 2000; 

- la delibera di G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000; 

- la decisione n. 253/2000/EC; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A 

per tutto quanto espresso in narrativa  che qui si intende integralmente riportato: 
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- di autorizzare la partecipazione del Settore Istruzione e Educazione Permanente al Progetto “POSILLIPO - 
Partnership Observation System for the Implementation of Lifelong Learning Initiatives and POlicies”, pro-
mosso dall’Agenzia Scienter e approvato dalla Commissione Europea – Programma Socrates con nota al 
partner coordinatore prot. n. EAC.B. 3 D (2005) 12241, del 12/06/05; 

- di prendere atto dello schema programmatico, elaborato conformemente al modello predisposto dalla 
Commissione Europea e che si allega al presente provvedimento nel testo originale e nella traduzione in 
italiano, formandone parte integrante; 

- di prendere atto che le risorse occorrenti per l’attuazione delle azioni di competenza il cui costo complessivo 
è stato quantificato in € 8.487,00, saranno finanziate con le risorse del Programma Socrates per un ammon-
tare di € 6.365,25 a carico del programma stesso e per un ammontare di € 2.121,75 quale cofinanziamento 
regionale, corrispondente alle spese di personale interno impegnato nel progetto; 

- di incaricare il dirigente pro-tempore del Settore Istruzione ed Educazione Permanente del coordina-
mento e gestione delle attività previste, impegnando professionalità interne e provvedendo 
all’acquisizione di beni e  servizi occorrenti, nel rispetto della normativa vigente; 

- di autorizzare, altresì, il Dirigente pro-tempore del Settore Istruzione ed Educazione Permanente ad 
avvalersi, ove necessario, di una collaborazione esterna i cui costi, preventivati in € 4.000,00, ricadono 
interamente sul finanziamento Socrates attribuito al Settore; 

- di autorizzare i dirigenti e i funzionari delle attività a partecipare ai meeting nazionali ed internazionali 
previsti nel Progetto: 

- di autorizzare il Settore Formazione Bilancio alla istituzione di apposito capitolo denominato “Program-
ma Socrates. Progetto POSILLIPO”, all’interno della UPB 3.10.119 del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2006; 

- di prendere atto che con successivi atti dirigenziali si provvederà all’impegno di spesa; 

- di inviare la presente deliberazione al Settore Formazione Bilancio, al Settore Gestione delle Entrate e 
della Spesa di Bilancio, all’AGC n. 17, al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino per la pubblica-
zione sul BURC e sul sito della Regione Campania. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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CONTRATTO
Progetto POSILLIPO 

Contratto di Concessione Numero: 
225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1

Il presente contratto, redatto all’interno dell’Azione Grundtvig 1 (programma Socrates della CE), 
regola il rapporto tra: 

TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli)
con sede legale a: 
Otakaari 24 
FI-02015 ESPOO 
Suomi/Finland 

rappresentato dal Sig. Markku Markula, Direttore di TKK Dipoli, d’ora in avanti chiamato il 
Capofila

e

(nome ed indirizzo del partner) 

rappresentato da (nome e posizione del rappresentante), d’ora in avanti chiamato il Partner

hanno concordato quanto segue: 

Articolo 1– Scopo del contratto

All’interno del GRUNDTVIG 1 (programma Socrates della CE), il Capofila ed il Partner si 
impegnano ad adempiere al programma di lavoro come illustrato nel presente contratto. Il presente 
contratto è soggetto alle condizioni del Contratto di Concessione Numero 225594-CP-1-FI-
GRUNDTVIG-G1 (Allegato I), stipulato tra il Capofila e la Commissione Europea relativo al 
progetto intitolato POSILLIPO (Partnership Observation System for the Implementation of 
Lifelong Learning Initiatives and Policies). 

Il presente contratto regola i rapporti tra il Capofila ed il Partner ma anche i loro rispettivi diritti e 
doveri per quanto riguarda la loro partecipazione al progetto. Lo scopo di questo accordo, il 
programma di lavoro e la distribuzione globale del budget tra i diversi partners del progetto ad esso 
relativo sono esposte nel dettaglio nell’Allegato II, che forma parte integrante di questo contratto e 
che ogni parte dichiara di aver letto ed approvato. L’Allegato III contiene la distribuzione 
dettagliata del budget per il Partner, mentre l’Allegato IV include la Guida Amministrativa e 
Finanziaria.

Articolo 2–Periodo del progetto

Il presente contratto entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato firmato sia dal Capofila che dal 
Partner rispettivamente, ma avrà effetto retroattivo dal 01.10.05. Questo contratto coprirà il periodo 
fino al 30.09.2007, o oltre, se il periodo contrattuale è esteso con l’accordo della Commissione. 
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Articolo 3–Obblighi per il Capofila

Il Capofila si impegna: 

a fare gli accordi necessari in vista dei preparativi, l’esecuzione e la scorrevolezza del 
programma di lavoro come stabilito nel presente Contratto, in conformità agli scopi del 
progetto come stabilito nel Contratto concluso tra la Commissione ed il Capofila; 

a dare al Partner una copia dei documenti ufficiali relativi al progetto come il Contratto 
firmato con la Commissione ma anche i rapporti pertinenti; 

ad informare il Partner di ogni modifica apportata al Contratto intrapreso con la 
Commissione Europea; 

a fornire al Partner i moduli appropriati per la Dichiarazione di Spese e le rispettive 
istruzioni per riempirli; 

a definire, insieme al Partner, i ruoli, i diritti e i doveri di entrambe le parti, compresi quelli 
relativi all’allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

Articolo 4–Obblighi per il Partner

Il Partner si impegna:  
a fornire il personale, le attrezzature, l’equipaggiamento ed il materiale necessario per i 
preparativi, l’esecuzione e la scorrevolezza del programma di lavoro come stabilito nel 
presente Contratto, in conformità agli scopi del progetto come stabilito nel Contratto 
concluso tra la Commissione ed il Capofila; 

ad adempiere a tutte le loro responsabilità ai sensi del presente Contratto in conformità agli 
standards professionali riconosciuti; 

rispettare tutte le clausole previste nel Contratto vincolanti il Capofila e la Commissione; 

ad imporre le stesse condizioni contrattuali ad ogni consulente che il Partner impegna nel 
progetto per lo svolgimento del lavoro; 

a fornire al Capofila ogni informazione o documento richiesto dal Capofila e che sia 
necessario per la riuscita del progetto; 

ad informare immediatamente il Capofila di ogni ritardo nello svolgimento delle attività 
svolte dal Partner ai sensi del presente Contratto; 

a definire, insieme al Capofila, i ruoli, i diritti e i doveri di entrambe le parti, compresi quelli 
riguardanti l’allocazione dei diritti di proprietà intellettuale. 

Articolo 5 – Rescissione del contratto
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Nell’eventualità che il Partner non adempia agli obblighi del presente Contratto o del Contratto di 
Concessione Numero 225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1 e non rimedia questa mancanza 
entro 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta dal Capofila precisando la mancanza e 
richiedendo di rimediarvi, successivamente senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio, il 
Capofila avrà il diritto di rescindere il presente Contratto immediatamente, senza l’applicazione di 
procedure legali, dandone comunicazione scritta al Partner. 

Se il Partner o il Capofila infrange i termini del presente Contatto, l’altra parte avrà il diritto di 
rescindere il Contratto. 

Entrambe le parti contraenti del Contratto avranno il diritto di rescindere il presente Contratto se 
l’altra parte dovesse essere insolvente o entrasse in bancarotta o in liquidazione o qualunque altro 
accordo a beneficio dei suoi creditori. 

Il Capofila avrà il diritto di rescindere il presente Contratto se il Partner ha dichiarato il falso al 
Capofila sull’esecuzione del lavoro o sulle spese. Se il presente Contratto è così rescisso, il Capofila 
può richiedere al Partner di rimborsare in tutto o in parte i pagamenti effettuati ai sensi del presente 
Contratto.

Articolo 6 – Descrizione dei compiti

Come descritto nell’Allegato II: 
 (introdurre i compiti del Partner secondo quanto stabilito all’Allegato II) 

Le modifiche al piano di lavoro e al budget possono essere fatte tramite accordo tra il Partner ed il 
Capofila in conformità al Contratto di Concessione Numero 225594-CP-1-2005-1-FI-
GRUNDTVIG-G1. 

Articolo 7 – Allocazione dei fondi

La spesa massima totale in cui può incorrere il Partner, per il periodo coperto dal presente contratto, 
è stimata per ……….€. 

Il contributo della Comunità avrà un ammontare massimo di ………€. 

Il contributo del Partner al progetto ammonta a ……..€ e avverrà nelle forme stabiliti negli Allegati. 

Articolo 8 – Pagamenti

1. – Il Capofila si impegnerà ad effettuare pagamenti entro trenta (30) giorni solari dalla ricezione 
del connesso pagamento dalla Commissione Europea direttamente sul conto bancario del Partner, i 
cui dettagli sono forniti di seguito: 

Banca                   ....................
Numero di conto  .................... 
Codice CAB        ....................
Codice SWIFT    ....................  
Codice IBAN      ....................
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Secondo il seguente prospetto: 

Al ricevimento del presente accordo di partnership firmato: 

1° pagamento: 40% del budget stanziato. 

Al ricevimento di una relazione interinale sul costo vantaggioso effettivamente sostenuto e 
dopo che la Commissione Europea ha effettuato il 2° pagamento al Capofila: 

2° pagamento: 40% del budget stanziato. 

      La Commissione Europea non effettuerà questo secondo pagamento finché almeno il      
70% del pagamento del precedente prefinanziamento non sia stato usato. Una volta che la 
suddetta percentuale di consumo sia stata raggiunta, il Capofila presenterà una richiesta di 
pagamento accompagnata da una relazione interinale sull’applicazione delle misure ed una 
dichiarazione finanziaria interinale sui costi vantaggiosi effettivamente sostenuti. 

Al ricevimento della dichiarazione finanziaria finale e dopo che la Commissione Europea ha 
approvato la Relazione Finale e ha effettuato il pagamento finale al Capofila: 

3° pagamento (saldo) 

Il Capofila presenterà una richiesta di pagamento del saldo accompagnata dalla relazione 
finale sull’applicazione delle misure, una dichiarazione finanziaria finale sui costi 
vantaggiosi effettivamente sostenuti, una dichiarazione completa delle entrate e delle spese 
delle misure ed una relazione di revisione contabile esterna. 

2. – Tutti i pagamenti saranno considerati come acconti finali su approvazione esplicita della 
Commissione della relazione finale, la corrispondente dichiarazione dei costi e la qualità dei 
risultati. 

3. – Tutto il reddito prodotto dal progetto e ricevuto dal Partner sarà dichiarato nella dichiarazione 
finanziaria e limiterà il contributo della Comunità Finanziaria all’ammontare richiesto per il 
bilancio delle entrate e delle spese. 

Articolo 9 – Relazioni

Il Partner fornirà al Capofila i documenti necessari per la redazione delle relazioni interinali e finali 
secondo quanto disposto dal Contratto di Concessione Numero 225594-CP-1-2005-1-FI-
GRUNDTVIG-G1 (Allegato I), entro le date stabilite dal Capofila. 

Articolo 10 – Monitoraggio e Controllo

Il Partner fornirà immediatamente al Capofila ogni informazione che quest’ultimo possa richiedere 
relativamente all’attuazione del programma di lavoro come stabilito nel presente Contratto. Il 
Partner manterrà a disposizione del Capofila ogni documento che gli permetta di controllare che il 
suddetto programma di lavoro venga messo in pratica o sia stato messo in pratica. 
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In caso di una revisione contabile finanziaria e/o di gestione da parte delle autorità competenti, il 
Partner collaborerà con il Capofila, cosicché quest’ultimo abbia accesso a tutte le informazioni 
richieste. 

Articolo 11 – Proprietà Intellettuale

La cooperazione transnazionale è considerata una partnership strategica: i partner apportano qualità 
e contribuiscono attraverso la loro conoscenza specifica al prodotto collettivo. Nel periodo di 
cooperazione non ci sarà alcun onere di spesa tra i partner. 

Il copyright sarà rispettato come segue: 

Il materiale già sviluppato dai partner del progetto e introdotta può essere utilizzata solo 
nell’ambito del progetto come esempio di buona prassi. 

I fondi necessari al chiarimento di diritti per il materiale già sviluppato al di fuori del 
progetto non devono essere finanziati da altre fonti che non siano il budget del progetto. 

Per tutta la durata del periodo contrattuale la partnership è proprietaria del prodotto, e di 
conseguenza il Coordinatore è il titolare del copyright. Ogni partner resta titolare del 
copyright per il suo contributo – questo può essere un testo, un progetto o un’idea di 
materiale o mezzo di trasmissione. 

I prodotti del progetto collettivo saranno inizialmente in lingua Inglese.

Articolo 12 – Riservatezza

I Partner ed il Capofila si impegnano a mantenere la riservatezza di ogni documento, informazione 
o altro materiale direttamente collegato al soggetto dell’accordo che, come convenuto, è classificato 
come confidenziale, se la divulgazione può causare danno all’altra parte. Le parti saranno tenute a 
tale obbligo oltre la data finale del processo. 

Articolo 13 – Responsabilità

Ogni parte contraente esonererà l’altra parte contraente da ogni responsabilità civile derivante da 
danni subiti da essa stessa o dal suo staff, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, nella 
misura in cui questi danni non siano dovuti ad errore grave ed intenzionale da parte dell’altra parte 
contraente o del suo staff. 

Il Partner assicurerà la Commissione, il Capofila ed il loro staff contro ogni azione di risarcimento 
per danni verso terzi, incluso lo staff del progetto, derivante dall’esecuzione del presente Contratto, 
nella misura in cui questi danni non siano dovuti ad errore grave ed intenzionale da parte della 
Commissione o del suo staff. 
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Articolo 14 – Giurisdizione

In caso di controversia o divergenza tra le parti derivante o in relazione col presente Contratto o al 
di fuori delle attività intraprese ai sensi del presente Contratto, incluse le controversie relative la 
qualità, le parti tenteranno prima un accordo in via amichevole. 

In mancanza di un accordo amichevole, i Tribunali di Helsinki (FI) avranno giurisdizione esclusiva 
per decidere su ogni controversia tra le parti contraenti riguardo al presente Contratto. La legge 
applicabile al presente contratto è quella della Finlandia. 

Articolo 15 – Emendamenti o Aggiunte al Contratto

Ogni modifica al presente Contratto può essere fatta solo attraverso un emendamento al contratto 
firmato, per ognuna delle parti, dai firmatari del presente contratto. 

Articolo 16 – Allegati

Di seguito gli allegati al Contratto di cui formano parte integrante: 

Allegato I: Contratto di Concessione Numero 225594-CP-1-2005-FI-GRUNDTVIG-G1. 

Allegato II: Programma di lavoro e distribuzione del budget globale tra i partner del 
progetto.

Allegato III: Distribuzione dettagliata del budget per i Partner. 

Allegato IV: Guida Amministrativa e Finanziaria. 

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni formali scritte di sotto richieste o autorizzate saranno scritte e saranno 
presentate personalmente o inviate via telex, fax o posta e saranno considerate state date come 
segue:

se presentate personalmente, quando presentate; 

se via fax, il primo giorno lavorativo dopo la trasmissione di ciò ad un telefax all’indirizzo 
corretto e al numero di fax corretto con ricevuta confermante la notifica; 

se per posta, alla comunicazione di avvenuto ricevimento con (eventualmente per posta 
aerea) prepagata e correttamente indirizzata.  
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Per gli scopi del presente, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax delle parti (finché non sia 
data comunicazione di ogni cambiamento) saranno: 

(i) per TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu (ii) per il Partner 
Koulutuskeskus Dipoli)

Nome: Markku Markula                                                 Nome: 

Indirizzo:                                                                         Indirizzo: 
TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu 
Koulutuskeskus Dipoli) 
Otakaari 24 
FI- 02015 ESPOO 
Suomi/Finland 

Telefono: +358 9 451 4000                                            Telefono: 
Fax: +358 9 451 4490                                                    Fax:

Contratto redatto il (data e luogo), in duplice copia. 

Firmato per e per conto di 
Il Capofila                                                                 Il Partner 

Data:..............
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POSILLIPO Contract 1

Contract

POSILLIPO Project 

Grant Agreement Number: 

225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1 

This contract, drawn up within the framework of GRUNDTVIG 1 (EC Socrates programme), governs 
the relationship between: 

TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli) 
whose registered office is situated at: 
Otakaari 24 
FI- 02015 ESPOO 
Suomi/Finland 

represented by Mr Markku Markula, Director of TKK Dipoli, hereinafter referred to as the Contractor

and

REGIONAL AUTHORITY FOR EDUCATION, TRAINING,  LIFELONG LEARNING AND CULTURE - 
REGIONE CAMPANIA  

represented by Pier Luigi Lo Presti, Director of Education and Training Department, hereinafter 
referred to as the Partner

have agreed as follows: 

Article 1 – Scope of the contract 

Within the GRUNDTVIG 1 (EC Socrates programme) , the Contractor and the Partner undertake to 
carry out the work programme as set out in this contract. This contract is subject to the conditions of 
Grant Agreement Number 225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1 (Annex I), concluded between 
the Contractor and the European Commission relating to the project entitled POSILLIPO (Partnership 
Observation System for the Implementation of Lifelong Learning Initiatives and Policies). 

This contract governs relations between the Contractor and the Partner as well as their respective 
rights and obligations with regard to their participation in the project. The scope of this agreement, the 
work programme and the global distribution of the budget among the different project partners relating 
to it are set out in detail in Annex II, which form an integral part of this contract and which each party 
declares to have read and approved. Annex III contains the detailed budget distribution for the 
Partner, while Annex IV includes the Administrative and Financial Handbook. 

Article 2 - The project period 

The present contract shall come into force on the day when it has been signed by both the Contractor 
and the Partner respectively, but shall have retroactive effect from 01.10.05. This contract shall cover 
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the period up to 30.09.07, or beyond, if the contractual period is extended with the agreement of the 
Commission. 
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Article 3 – Obligations of the Contractor 

The Contractor undertakes: 

to make the necessary arrangements with a view to the preparation, carrying out and 
smooth running of the work programme as set out in this contract, in accordance with the 
aims of the project as set out in the Contract concluded between the Commission and the 
Contractor; 

to give to the Partner a copy of official documents relating to the project such as the 
Contract signed with the Commission as well as the relevant reports; 

to inform the Partner of any modifications made to the Contract undertaken with the 
European Commission; 

to provide the Partner with the appropriate forms for the Declaration of Expenses and the 
respective instructions for completing them; 

together with the Partner, to define the roles, rights and obligations of both parties, 
including those relating to the allocation of intellectual property rights. 

Article 4 – Obligations of the Partner 

The Partner undertakes: 

to provide the personnel, facilities, equipment and material necessary to the preparation, 
carrying out and smooth running of the work programme as set out in this Contract, in 
accordance with the aims of the project as set out in the Contract concluded between the 
Commission and the Contractor; 

to carry out all of their responsibilities under the present Contract in accordance with 
recognised professional standards; 

to use its best endeavours to respect all clauses provided for in the Contract binding the 
Contractor to the Commission; 

to use its best endeavours to carry out the work in such a way that no act or omission in 
relation thereto shall constitute, cause, or contribute to any breach or non-compliance by 
the Contractor or by any Partner or any Subcontractor of any of their respective 
obligations under the Contract concluded between the Commission and the Contractor; 

to impose the same contractual conditions on any consultants that the Partner engages in 
the project for the undertaking of the work; 

to give the Contractor any information or document requested by the Contractor and 
necessary for managing the project; 

to inform the Contractor promptly of any delay in the performance of the activities 
undertaken by the Partner under the present Contract; 

to define, together with the Contractor, the roles, rights and obligations of both parties, 
including those concerning the allocation of intellectual property rights. 
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Article 5 – Termination of the contract 

In the event that the Partner fails to perform any obligations under the present Contract or the Grant 
Agreement Number 225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1 and does not remedy such failure 
within 30 days after having received a notice in writing from the Contractor specifying the failure and 
requiring such remedy, then without prejudice to any other rights or remedies, the Contractor shall be 
entitled to terminate the present Contract forthwith, without the application of any juridical procedures, 
by notice in writing to the Partner. 

If the Partner or the Contractor breaches the terms of the present Contract, the other party shall have 
the right to terminate this Contract. 

Either party to this Contract shall have the right to terminate this Contract if the other party is insolvent 
or enters into bankruptcy or liquidation or any other arrangement for the benefit of its creditors. 

The Contractor shall have the right to terminate the present Contract if the Partner has made false 
declarations to the Contractor on work carried out or on expenditure. If the present Contract is so 
terminated, the Contractor may require the Partner to reimburse all or part of the payments made 
under this Contract. 

Article 6 – Description of tasks 

As described in Annex II: 

The Region of Campania as regional Administration, will be particularly involved in WPs 2 
(Desk research and good practices) elaborating a report and a case study focusing on 
partnerships in Campania ,  

It will also be involved in WP4 (model validation) providing input to validate the model against 
some partnerships in Campania,  

And in WP5 (Stakeholders community) leading the round tables in Campania  

and will actively disseminate the project results as part of WP7 (Dissemination) activities.  

It will also participate to project monitoring and evaluation (WP8). Modifications to the 
workplan and budget may be made by agreement between the Partner and the Contractor in 
accordance with Grant Agreement Number 225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1. 

Article 7 - Allocation of funds 

The maximum total expenditure to be incurred by the Partner, for the period covered by this contract, 
is estimated at 8.487,00 €.

The Community contribution will be a maximum amount of 6.365,25 €. 

The Partner's contribution to the project amounts to 2.121,75 € and shall be made in the form as set 
out in the Annexes. 
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Article 8 - Payments 

1.- The Contractor shall undertake to make payments within thirty (30) calendar days after receiving 
the related payment from European Commission directly into the Partner’s bank account, details of 
which are provided below: 

Bank   …………………… 
Account n°. …………………… 
Bank Code …………………… 
SWIFT Code:  …………………… 
IBAN Code: ………………………..  

According to the following schedule:

 Upon reception of the present signed partnership agreement: 

1st payment: 40% of the allocated budget. 

 Upon reception of a interim report on the eligible cost actually incurred and after the 
European Commission has made the 2nd payment to the Contractor: 

2nd payment: 40% of the allocated budget. 

The European Commission will not make this second payment until at least 70% of the 
previous pre-financing payment has been used. Once the above-mentioned percentage of 
consumption has been reached, the Contractor shall submit a request for payment 
accompanied by an interim report on implementation of the action and an interim financial 
statement of the eligible costs actually incurred. 

 Upon reception of the final financial statement and after the European Commission has 
approved the Final Report and has made the final payment to the Contractor: 

3rd payment (balance). 

The Contractor shall submit a request for payment of the balance accompanied by the 
final report on the implementation of the action, a final financial statement of the eligible 
costs actually incurred a full summary statement of the receipts and expenditure of the 
action and an external audit report. 

2.- All payments shall be regarded as advances ending explicit approval by the Commission of the 
final report, the corresponding cost statement and the quality of the results.

3.- All revenue generated by the project and received by the partner shall be declared in the financial 
statement and shall limit the Community Financial contribution to the amount required to balance 
revenue and expenditure. 

Article 9 - Reports 

The Partner shall give the Contractor the necessary documents for drawing up the interim and final 
reports according to the provisions of the Grant Agreement Number 225594-CP-1-2005-1-FI-
GRUNDTVIG-G1 (Annex I), by the dates established by the Contractor. 

Article 10 - Monitoring and Control 

The Partner shall immediately give the Contractor any information that the latter may require 
concerning the implementation of the work programme as set out in this Contract. The Partner shall 
keep at the disposal of the Contractor any document that enables him to check that the said work 
programme is being implemented or has been implemented. 
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In the case of a financial and/or operational audit by the competent authorities, the Partner shall 
cooperate with the Contractor, so that the latter has access to all the requested information. 

Article 11 - Intellectual Property 

Transnational cooperation is regarded as a strategic partnership: partners bring in kind and contribute 
through their intellectual know-how to a collective product. Within the period of cooperation there will 
be no charge of fees between partners. 

Copyrights will be respected as follows: 

Material already developed by the partners of the project and brought in may be only used 
within the scope of the project as templates of good practice. 

Any money needed for clarifying rights for material already developed outside the project 
must be financed by other sources than the project budget. 

Throughout the contractual period of the project the partnership is the proprietor of the 
product, and thus the Coordinator is the copyright holder. Each partner remains the 
copyright holder for his or her contribution - this may be a text, a design or a concept of 
material or media of transmission. 

The collective project products will initially be in the English language. 

Article 12 – Confidentiality 

The Partners and the Contractor undertake to preserve the confidentiality of any document, 
information or other material directly related to the subject of the agreement that is duly classed as 
confidential, if disclosure could cause prejudice to the other party. The parties shall remain bound by 
this obligation beyond the closing date of the action. 

Article 13 - Liability 

Each contracting party shall exonerate the other contracting party from all civil liability arising from 
damages suffered by itself or its staff, resulting from the execution of this contract, insofar as these 
damages are not due to a serious or intentional error on the part of the other contracting party or its 
staff. 

The Partner shall guarantee the Commission, the Contractor and their staff against any action for 
compensation for damages occurring to third parties, including project staff, resulting from the 
execution of this Contract, insofar as these damages are not due to a serious or intentional error on 
the part of the Commission or its staff. 

Article 14 - Jurisdiction 

If there is a dispute or difference between the parties arising out of or in connection with the present 
Contract or out of activities undertaken under the present Contract, including disputes regarding 
quality, the parties shall first endeavour to settle it amicably. 

In the absence of an amicable agreement, the Courts of Helsinki (FI) shall have sole jurisdiction to 
decide on any dispute between the contracting parties concerning this Contract. The law applicable to 
this contract is the law of Finland. 

Article 15 - Amendments or Additions to the Contract 

Any modifications to this contract may only be made by means of an amendment to the contract 
signed, for each of the parties, by the signatories of this contract. 
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Article 16 - Annexes 

The following are annexed to and form an integral part of this contract: 

Annex I: Grant Agreement Number 225594-CP-1-2005-1-FI-GRUNDTVIG-G1. 

Annex II: Work plan and global budget distribution among the project partners. 

Annex III: Detailed budget distribution for the Partners. 

Annex IV: Administrative and Financial Handbook 

Article 17 - Notices 

All formal written notices herein required or permitted to be given shall be in writing and may be 
personally served or sent by telex, facsimile or mail and shall be deemed to have been given as follows: 

if personally served, when served; 

if by facsimile, on the first business day after transmission thereof on a facsimile machine 
to the proper address and fax number with confirmed receipt notified; 

if by mail, on the recorded receipt of notice with post stage (via airmail, if applicable) 
prepaid and properly addressed. 
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For the purposes hereof, the addressees, telephone and fax numbers of the parties (until notice of any 
change thereof is given) shall be taken to be: 

(i) for TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu 
Koulutuskeskus Dipoli)

for REGIONAL AUTHORITY FOR 
EDUCATION, TRAINING,  LIFELONG 
LEARNING AND CULTURE - REGIONE 
CAMPANIA  

Name: Markku Markula Name: Pier Luigi Lo Presti, Director of 
Education and Training Department

Address:  
TKK Dipoli (Teknillinen korkeakoulu 
Koulutuskeskus Dipoli) 
Otakaari 24 
FI- 02015 ESPOO 
Suomi/Finland 

Address:  
Dott. Pierluigi Lo Presti Dirigente settore 
istruzione
Regione Campania - Centro Direzionale, Isola  
A 6 – 80143 Napoli - ITALIA 

Phone: +358 9 451 4000 
Fax: +358 9 451 4490 

Phone: 0039 081 7966303

Fax: 0039 081 7966035 

Contract drawn up in (date and place), in duplicate 

Signed for and on behalf of  
The Contractor The Partner

Date: ……….._ 
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