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Grant agreement preparation (GAP) in H2020 

 H2020 GAP – visione d’insieme 

 Novità chiave – cosa c’è di nuovo 



Valutazione 

Processo vincolato a scadenza 

Invito a partecipare 
alla preparazione del 

Grant 

Grant Agreement Preparation Prefinanziamento 

Procedura interamente elettronica 

H2020 GAP – the process overview 

Impegnati per rendere il processo più semplice e veloce 

 
Firma digitale del 

Grant 
 

Accesso GA 



Formato elettronico del grant management 

 Solo procedura on line:senza l’uso di carta supportati dalla 
firma digitale  

 Basata su una “catena di fiducia” autorizzata dalla firma digitale 

 Identity e Access Management (IAM) 

 Ruoli autorizzati dalla firma digitale 



 Declaration of honour 

 
 

 

 Il Grant Agreement 

 

 

 

 

 Accession Forms 

 
il coordinatore e ogni beneficiario 
firmano il LSIGN (legal signatory) 

 

 

- Prima  firma il coordinatore 
attraverso il LSIGN  

- Secondariamente l’Unione 
Europea EC/Agency 

 

Ogni beneficiario – attraverso il 
LSIGN 

 

Formato elettronico del grant management 



IT system suite for grant management 



IT system suite for grant management 



IT system suite for grant management 



IT system suite for grant management 



IT system suite for grant management 



Processo soggetto a scadenza 

Massimo 5 mesi Massimo 3 mesi 

Invito a 
preparare il Grant 

Firma del Grant Call deadline 

Valutazione della proposta Grant Agreement Preparation Prefinanziamento presentazione 

Accesso al GA 

 Massimo 5 mesi dalla data di chiusura alla fine della valutazione - 
fino alla fase di invito alla praparazione del Grant 

 Massimo 3 mesi per preparare il Grant agreement dalla data di 
invito alla preparazione fino alla firma del Grant. 



Impossibilità di negoziazione 

 La vostra proposta viene presa in considerazione 
“esattamente come viene presentata”  

 Il Grant Agreement (GA) viene preparato sulla base della proposta 
selezionata per l’ottenimento dei fondi; 

 Le proposte sono valutate sulla base del loro valore  non del loro potenziale. 

 

 MA questo non significa che “non sono più possibili 
cambiamenti” 

 Cambiamenti per soddisfare le esigenze legali o finanziarie (eleggibilità) 

 Cambiamenti necessari:  

 Esigenze dovute a una revisione etica o a un esame dettagliato sulla 
sicurezza; 

 Dovuto alla cancellazione di partecipanti, se favolrevoli; 

 Correzione di errori amministrativi o di ovvie incongruenze. 



Grazie 


