
La gestione del Budget e l’attità di 
rendicontazione nei programmi europei 

di fnanziamento 
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La rendicontazione è un’attità riassuntita dei tari aspet di 
un progeto

Comprende tut gli elementi per la letura incrociata delle 
attità stolte e spese sostenute per il raggiungimento degli 
obietti del progeto

Etidenzia lo “stile” di gestione e gli scostamenti rispeto 
all’idea progetuale/risultati atesi dal progeto

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE
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L’attità di rendicontazione richiede una streta collaborazione tra 
Project Manager e Financial Manager (la rendicontazione include sia 
la narrazione delle attità stolte, che il detaglio delle relatite spese 
sostenute).

Il dialogo tra queste due fgure professionali dotrebbe essere 
costante, non solo all’approssimarsi delle scadenze di 
rendicontazione, ma anche nelle fasi di:

- Predisposizione della stesura fnale del Progeto;
- monitoraggio delle attità;
- assunzione degli impegni di spesa
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Questa sinergia dete tendere a garantire:

Rispeto delle regole di ammissibilità delle spese

Coerenza delle spese con le azioni pretiste ed il budget 
disponibile

Applicazione dei principi di trasparenza e libera concorrenza 
nelle procedure di gara / afdamento incarichi
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ATTENZIONE:
al di là dei principi generali comuni che andremo 
ad analizzare, ogni programma può atere 
particolari norme interne di ammissibilità delle 
spese, nonché di modalità di rendicontazione.
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Nella fase di progetazione è stretamente necessario 
assicurare coerenza tra le azioni pretiste e le risorse 
economiche impiegate.

Il budget ha un ruolo fondamentale nel contincere i talutatori, 
alcune regole:
1. Rispetare i riferimenti del bando

2. Mostrare le risorse in modo detagliato

3. Etitare sbilanciamenti su un partner o un paese

4. Proporre costi realistici

LA COSTRUZIONE DEL BUDGET
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Qual è l’ammontare del budget approtato per il progeto?

Quali sono le tipologie di spesa previste dal progetto?

cfr. Budget Line – WP / Components

Quali attività devono essere portate avanti?

cfr. GANNT – Work Plan
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DIAGRAMMA DI GANNT
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Piano di latoro chiaro = budget chiaro
Poneteti le giuste domande ed atrete il quadro migliore possibile per 
defnire i legami azioni/costi.
es. WP 2.5: 2.5 Printing of project publications (brochures, posters, etc.) and dissemination 
of promotional material
Description (what):
When:
How long:
Where:
Partner responsible:
Experts intolted:
Target group:
Deliterables/Milestones (etents and products):
Costs (Risorse umane, costi diret e costi indiret)
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Il co-fnanziamento

Solitamente tiene gestito atraterso 2 toci di costo:
Staf: il costo del latoro imputato al progeto che non tiene rimborsato dalla Commissione.

Esempio:
• Total eligible costs: 100.000 €

• Finanziamento UE: 85% = 85.000 €

• Co-fnanziamento partner: 15% = 15.000 €

• Il partner imputa ALMENO 15.000 € in Staf Costs in modo da coprire la quota di co-
fnanziamento.

Oppure, se pretisto dal bando, atraterso:
contributi esterni (es. fondazioni) o fnanziamenti (sponsor)

Fondi propri.

Co-fnanziamento con altri fondi pubblici, fondi comunitari



12

ALTRO ESEMPIO DI BUDGET



13

ALTRO ESEMPIO DI BUDGET
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● Dalle disposizioni e dai principi del trattato UE

SPESE AMMISSIBILI E DOCUMENTAZIONE DI 
SUPPORTO
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Le principali fonti delle regole di ammissibilità (I)

• Regolamenti CE
• Regolamento generale: (CE) n.1083/2006 art. 56
• Regolamento FESR: (CE) n.1080/2006 art. 7
• Regolamento di implementazione: (CE) n.1828/2006
art. dal 48 al 53
• Regole nazionali
• Regole di programma
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Correta gestione fnanziaria: criteri di base

Ogni spesa dete:

• avere attinenza con gli obiettivi del progetto

• essere temporalmente funzionale con gli obiettivi del progeto

• essere temporalmente effettuata nell’arco di tempo di tita del progeto

• essere congruente con gli obiettivi del progetto

• essere comprovata da documenti probanti
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NON sono ammissibili:

L’IVA se recuperabile

Gli interessi

Ammende, penali, spese per controversie legali

*ATTENZIONE! per i Progetti di Ricerca fare
riferimento all’art. 72 D.P.R. 633/1972
L’art. 72 della legge i.v.a. consente a chi partecipa ad un progetto di ricerca con le istituzioni 
comunitarie di acquistare beni e servizi o importare beni, in regime di “non imponibilità”.
La non imponibilità comporta che la Struttura dell’Università, che partecipa al programma di 
finanziamento, potrà acquistare o importare, senza pagare (in parte o in tutto) l’i.v.a.
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Costi ammissibili – principi generali

• Tenere a mente i criteri di base generali

• Verificare di volta in volta nei manuali 
finanziari di ogni singolo programma !
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Costi Diretti:
1. Personale
2. Viaggi e sussistenza
3. Materiali e Attrezzature
4. Altri costi (organizzazione eventi, pubblicazioni)
5. Subappalto

Costi Indiretti:
6. OVERHEADS (differenti percentuali, flatrate o real 
costs)
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Costi Indiretti:

7PQ: standard flat-rate (20%), special flat-rate (60%), simplifed 
method o actual indirect costs;

HORIZON 2020: unico tasso forfettario del 25%
dei costi diret;

Programmi di cooperazione territoriale: in
generale oterhead (7%)
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Costi di Personale (1/4)

• Si riferiscono a costi del personale che si dedica al progetto 
full time o part time (dedicando una certa percentuale dell’orario 
complessito di latoro)

• Solo costi di personale direttamente
assunto/impiegato dall’organismo partner
ufcialmente incluso nell’AF del progeto
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Costi di Personale (2/4)
• I costi del personale includono il costo aziendale (lordo + oneri sociali a 
carico azienda, se obbligatori per legge)
• Il personale può essere assunto ad hoc (contratto lavoro a progetto) 
oppure può trattarsi di personale pre-esistente (lettera di incarico).
• I contratti di lavoro o lettere di incarico devono
specifcare l’incarico da svolgere e la stia dell’aiiontare dei giorni/ore da 
dedicare al progeto.
• NB. In caso di personale assunto con contratti a progeto, verifcare che il 
contrato riport il noiinatvo del progeto nella scheda allegata.
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Costi di Personale (3/4)
Se non indicato ditersamente (da specifche regole di
programma o regole nazionali) il costo giornaliero / orario in genere si 
calcola nel seguente modo:
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Costi di Personale (4/4)
Il personale deve redigere dei Timesheet mensilmente
indicando nel detaglio le ore dedicate al progeto / le
ore totali latorate; la descrizione delle attità inerenti il
Progeto.
Il timesheet dete essere frmato dal personale e
controfrmato dal responsabile del progeto.
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Spese di viaggio:
•I cost di viaggio si basano sulle spese efetvaiente sostenute.
•Si dovranno utlizzare le tarife più econoiiche:
•distanze inferiori a 400 ki - viaggi in treno
•distanze superiori a 400 ki - viaggi aerei
•per gli spostaient in autoiobile privata o taxi, l’iiporto aiiissibile sarà liiitato al 
costo di un biglieto ferroviario di priia classe (indipendenteiente dal nuiero di persone 
che viaggiano in autoiobile);
•per le autoiobili noleggiate – cost efetvi
Spese di vito e alloggio:
•Le spese di vito e alloggio sono aiiissibili a condizione che siano necessarie e 
ragionevoli, tenuto conto del luogo di soggiorno e diretaiente correlate con l’atuazione 
del progeto
→ In generale, non devono superare i iassiiali delle tabelle approvate annualiente 
dalla Coiiissione (DSA daily standard allowance).
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Durevoli

Uso nel progetto (%)
Tasso di deprezzamento (durata/deprezzamento)
• E.g. 2000 EUR su un periodo di deprezzamento di 4 
anni, usato al 50% su un progeto di due anni
•2000 * 2/4 * 50% = 500 EUR

Consumabili
Totalmente consumati nel corso del progetto



27

•Pubblicazioni e disseminazione
Il tipo di pubblicazione, il numero di pagine e il numero di copie dete 
essere indicato nei limiti del possibile.
Una copia di tute le pubblicazioni dete essere fornita alla Commissione.
•Conferenze e seminari
costi relatiti a conferenze e seminari organizzati nell'ambito della 
realizzazione del progeto dotrebbe essere incluso in questa rubrica.
Calcoli detagliati per i costi relatiti detono essere forniti, ad esempio, per 
l'afto della sala, per il numero di partecipanti e numero di giorni / ore, il 
costo per
l'interpretazione dete essere calcolato per costo giornata /interprete al 
giorno.
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Consulenze esterne e sertizi (1/2)
• Include incarichi a professionisti/consulenti esterni per il 
progeto (latoratori occasionali, sertizi
consulenza, sia persone fisiche che giuridiche)
• Le spese di consulenza devono essere chiaramente menzionate 
nell’AF
• Queste spese sono soggette al rispetto delle regole di 
evidenza pubblica nel conferimento di incarichi e appalti a terzi.
NB. I partner di progeto non possono essere assunti in
qualità di esperti esterni o prestatori di beni e sertizi a
pagamento
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Consulenze esterne e sertizi (2/2)
Regole in materia di etidenza pubblica
Decreto legislatito del 12 aprile 2006, n. 163 in
atuazione delle Dirette 2004/17/CE e
2004/18/CE
La scelta dete essere motitata da criteri tecnici
ed economici
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Costi indiret / O ERHEADS
Percentuale fssa di tut gli altri costi tranne il subcontracting, di solito 
il 7%

Non vanno rendicontati al dettaglio  ☺ ! (con poche 
eccezioni, tedi Programma IPA Adriatic)
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Sub-appalto
Non è mai incoraggiato
• Non deve riguardare parti essenziali del lavoro, 
cosiddete “core-business” (e.g. R&D)
• Su porzioni limitate di budget (di solito 30%)
• Pagato al 100% dal consorzio ma non
fnanziato al 100%
In molti programmi dotrete dimostrare di scegliere il miglior talue for 
money su almeno tre oferte



32

Giustfcatvi di spesa e docuientazione di supporto
Tut i giustfcatvi di spesa e tuta la docuientazione di supporto deve 
essere conservata dall’ente in originale.

Di noria, bisogna conservare la docuientazione per alieno 5 anni dalla 
fne del progeto, in  uanto sono possibili audit di secondo livello con 
controlli in loco
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Giustifcatiti di spesa includono:
• Elenco del personale
• Procedure di selezione per personale assunto ad hoc
• Curriculum Vitae (per personale co.co.pro.)
• Copia contratto per personale assunto ad hoc con co.co.pro.
• Lettera incarico (firmata sia dal lavoratore che dal responsabile)
• Costo orario/giornaliero (e se necessario metodo di calcolo usato)
• Cedolini paga con indicazione ore/giornate dedicate al progetto (timbro)
• F24 con indicazione degli oneri sociali
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di pagamento
quietanzati
• Timesheet mensili e/o report attività
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Giustifcatiti in caso di spese generali / di amministrazione basate su costi 
diret:

• Copia della fattura o ricevuta fiscale (intestata al benefciario 
partner di progeto)

• Documentazione a supporto del metodo di calcolo prorata, per i 
costi amministratiti indiret

• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di
pagamento quietanzati
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Giustifcatiti di spesa includono:
• Copia dei documenti relativi alla procedura di gara (nel rispeto 
norme etidenza pubblica)
• Procedura utilizzata per il conferimento dell’incarico
• Contratto di consulenza / collaborazione occasionale/ fornitura 
sertizio
• Fattura o ricevuta fiscale
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di
pagamento quietanzati
• Relazione attività svolte
• Output di progetto realizzati
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 iaggi e alloggio
• Copia della autorizzazione alla missione
• Nota spese della persona che ha effettuato la
missione
• Copia dei giustificativi di spesa (es. biglietti autobus, treno, carte imbarco 
aerei, ricevute fiscali bar - ristorante – fattura albergo)
• Copia cedolino paga (se rimborso avvenuto in busta paga)
• Fattura o ricevuta fiscale o estratto conto carta
credito per prenotazione aerea / alberghiera
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di
pagamento quietanzati
• Rapporto di missione
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Incontri - eventi
Giustificativi di spesa includono:
• Copia dell’invito
• Copia dell’agenda/programma dell’incontro
• Verbale della riunione
• Lista dei partecipanti con elenco firme
• Richiesta di preventivi e/o copia documenti relativi alle procedure 
di gara (nel rispetto norme evidenza pubblica)
• Conferma preventivo / contratto di fornitura servizio
• Fattura o ricevuta fiscale
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di pagamento 
quietanzati



38

Costi di promozione
Giustificativi di spesa includono:
• Copia dei documenti relativi alla procedura di gara (nel rispetto 
norme evidenza pubblica)
• Procedura utilizzata per la scelta del fornitore
• Incarico / Contratto per la fornitura del servizio
• Fattura o ricevuta fiscale
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di pagamento 
quietanzati
• Copia del materiale prodotto
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Attrezzature
Giustificativi di spesa includono:
• Copia dei documenti relativi alla procedura di gara (nel rispetto
norme evidenza pubblica)
• Procedura utilizzata per la scelta del fornitore
• Incarico / Contratto per la fornitura del servizio
• Bolla di consegna o fattura di installazione
• Fattura o ricevuta fiscale
• Estratti conto, ricevute bancarie o mandati di pagamento quietanzati
• Copia del registro dei beni capitalizzati
NB. È buona norma apporre etichette sui beni acquistati con i fondi del
progetto per una loro immediata identificazione; le etichette dovrebbero
riportare: logo UE, indicazione FERS, codice progetto, n. di registrazione nel
registro degli inventari.
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Diverse tipologie di Programmi europei

Gestione centralizzata
Programmi le cui risorse sono erogate e gestite direttamente e 
centralmente dalla Commissione europea.
“Direttamente”, in quanto il trasferimento dei fondi viene effettuato senza 
ulteriori passaggi dalla CE (o dall’organismo che la rappresenta) ai 
beneficiari;
“Centralmente”, in quanto le procedure di selezione, assegnazione, 
controllo e audit sono gestite dalla CE (o dall’organismo che la 
rappresenta).
Fonti di finanziamento dirette sono i Programmi comunitari

 PREDISPOSIZIONE DELLA 
RENDICONTAZIONE
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Gestione decentralizzata

Programmi le cui risorse comunitarie sono gestite dagli Stati membri o 
Regioni in base ad una programmazione approvata dalla CE. 

Queste risorse sono rappresentate principalmente dai Fondi strutturali e 
dal Fondo di coesione. 
I Fondi strutturali non sono assegnati direttamente a progetti scelti dalla 
CE, la loro gestione è infatti di competenza degli Stati e delle Regioni.



42

Diverse percentuali di finanziamento
Finanziamento parziale (gestione diretta)
Nei Programmi gestiti e monitorati direttamente dalla CE (DG/Agenzia UE di riferimento) il 
finanziamento è tendenzialmente parziale (varia in base al programma specifico tra 50-
80%)
Alcune eccezioni sono state introdotte da H2020: specifiche azioni (Research and 
Innovation Action e Coordination and
Support Action) sono finanziate al 100%

Finanziamento al 100% (gestione indiretta)
Nei fondi strutturali (cfr. ad es. i Programmi per la Cooperazione
Territoriale Europea – cosiddetti INTERREG) dove la CE delega una
Autorità di Gestione del Programma a livello sovranazionale il
finanziamento è pari al 100% per Stati membri UE:
• Quota di finanziamento FESR
(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
• Quota di finanziamento nazionale
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Diverse modalità di erogazione dei finanziamenti
Anticipo:
alcuni Programmi (per lo più a gestione diretta) prevedono l’erogazione di 
un anticipo di norma alla sottoscrizione del Grant Agreement;
In seguito all’anticipo, possono essere previste più tranches di pagamento 
con precise percentuali.

A consuntivo:
altri Programmi (per lo più a gestione indiretta come i Programmi di 
Cooperazione Territoriale Europea) prevedono finanziamento a 
consuntivo in base agli importi rendicontati e certificati dal Controllo di 
Primo Livello
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Anticipo e successive tranche di pagamento
• Anticipo ricevuto dal LP (alla sottoscrizione del Grant 
Agreement); trasferimento quota di anticipo ai singoli PP da parte del 
LP
• Interim Report (seconda tranche)
• Final Report (saldo)

Pagamento a consuntivo
• Cadenze periodiche per presentare i rendiconti
(6 mesi in genere)

Attenzione! necessario anticipo di risorse finanziarie (capacità 
finanziaria)



46

Distinzione di ruoli nel partenariato
Lead Partner (LP)
Coordina i PP e ha la responsabilità per il buon andamento del progetto e il conseguimento 
dei risultati; Firma il Grant Agreement con l’Autorità di Gestione del Programma o con la 
DG/Agenzia UE di Riferimento. Ottiene i fondi UE e li ridistribuisce ai PP (tranne per quote 
nazionali nei Programmi INTERREG)

Project Partner (PP)
Contribuisce al conseguimento dei risultati, può avere funzioni di coordinamento di una parte 
delle attività e la responsabilità per specifici risultati; Firma il Partnership Agreement con il
LP Ottiene i fondi dal LP (tranne per quote nazionali nei Programmi INTERREG)
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ll ciclo di vita di un Progetto
a. Partecipazione a bando UE: predisposizione Scheda progettuale e 
Piano Finanziario

b. Firma del Grant Agreement (impegni vincolanti per il LP e PP) + 
Partnership Agreement (condivisione di ruoli e responsabilità)

c. Implementazione e monitoraggio delle attività

d. Rendicontazione

e. Certificazione/Approvazione delle spese

f. Ottenimento dei fondi europei

g. (eventuale Audit o Controllo di secondo livello)

BUDGET MANAGEMENT



49

Da tenere sotto controllo

1. Tracciabilità del finanziamento
• CUP (Codice Unico di Progetto) – Sistema di
Monitoraggio degli Investimenti Pubblici - CIPE
• Contabilità separata e analitica
• Conto corrente dedicato

2. Divieto del doppio del finanziamento (annullamento
spesa spesso viene richiesto per questo motivo)

3. Rispetto delle procedure di evidenza pubblica
(trasparenza) e dei principi di ammissibilità della
spesa
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1. Avere a disposizione lo specifico manuale di
rendicontazione del Programma (spesso sono
organizzati incontri di formazione ad hoc)

2. Contatti con LP / Autorità di Gestione Programma /
Project officer per chiarire eventuali dubbi, soprattutto
prima di prendere degli impegni di spesa

3. Avere chiaro il contenuto del proprio budget
(negoziare prima con il LP eventuali variazioni che si
rendono necessarie, nel rispetto del limite fissato dallo
specifico Programma)
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4. Accertarsi di aver rispettato le corrette procedure di
trasparenza ed evidenza pubblica prima di
assumere impegni di spesa

5. Programmare con anticipo attività e relativi impegni
di spesa (cronogramma delle attività

6. Registrare ogni impegno di spesa e aggiornare
periodicamente un file con l’avanzamento di spesa
raggiunto

7. Rispettare le indicazione date dal LP (scadenze
periodiche per presentare il rendiconto)
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8. Curare il costante dialogo tra PM e FM, nonché tra FM e ufficio 
amministrazione-contabilità (corretta registrazione contabile e 
annullamento spese per evitare doppio finanziamento)

9. Avere cura nell’assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
(utilizzo del CUP nella documentazione del progetto – non solo nelle 
“pezze giustificative” di spesa)

10. Curare l’archiviazione della documentazione – sia in formato 
elettronico, che cartaceo (attenzione: taluni Programmi richiedono 
anche la tracciabilità della documentazione – cfr. piste di controllo, 
etc.)
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Grazie per l’attenzione
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