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Costruzione del 
budget



STRUTTURA DELLA PROPOSTA

PARTE A - BUDGET

GUIDA

GUIDA



PARTE A -BUDGET

CRITERI DI ELEGGIBILITA’

Per essere considerati eleggibili, i costi devono essere:

• REALI (non stimati) – eccezione: costi medi del personale!!!

• SOSTENUTI DAL BENEFICIARIO
• DETERMINATI IN ACCORDO CON LE USUALI PRATICHE CONTABILI DEL

BENEFICIARIO (legislazione nazionale)

• SOSTENUTI NEL CORSO DEL PROGETTO – eccezione: costi relativi ai
rapporti finali e alla certificazione dei costi!!!

• UTILIZZATI NEL SOLO SCOPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
PROGETTUALI (essenziali per la gestione del progetto; in linea con i
principi di economia, efficacia ed efficienza)

• REGISTRATI NEI LIBRI CONTABILI DEL BENEFICIARIO (e, nel caso di
contributo di parti terze, nei libri contabili delle parti terze)

• INDICATI NELL’ANNEX II ‘ESTIMATED BUDGET’ DEL GA



• Interessi passivi;
• Debiti;
• Accantonamenti per perdite o passività future
• Perdite su cambi;
• Costi bancari applicati dalla banca del coordinatore all’atto della 

ricezione dei pagamenti UE;
• Spese eccessive o sconsiderate;
• Costi sostenuti durante la sospensione dell’azione;
• Costi relativi ad altri progetti comunitari (eg. H2020, Fondi Strutturali, 

JU, art.185, etc…)
• IVA deducibile;
• IRAP

PARTE A -BUDGET

COSTI NON ELEGGIBILI



Art. 72, comma 1, lettera c)  DPR n.633/1972 
(per importi > 300€)

NON IMPONIBILITA’ IVA nei LIMITI DEL CONTRIBUTO UE 
a cui è riconducibile l’operazione imponibile

ESEMPI:
Costi sostenuti in una RIA = IVA non imponibile al 100%

Costi sostenuti nelle INNOVATION ACTION da parte di 

soggetti profit = IVA non imponibile al 70%

CONDIZIONI: citare il riferimento all’art. nella fattura del fornitore

PARTE A -BUDGET

IVA
IVA ELEGGIBILE SE NON DETRAIBILE!!!



COSTI ELEGGIBILI = 
COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI

Costi attribuibili 

direttamente al progetto

Costi NON attribuibili direttamente 

al progetto, ma sostenuti in 

relazione ai costi diretti 
ESEMPI: costi connessi alle 

infrastrutture (affitto, 

ammortamento edifici), acqua, 

gas, elettricità, manutenzione, 

assicurazione, spese postali, costi 

di connessioni rete .

ESEMPI: personale, viaggi, 

attrezzature, consumabili, ecc…



STRUTTURA DELLA PROPOSTA

PARTE A – STIMA DEL BUDGET

STIMA COSTI DIRETTI



PARTE A – STIMA DEL BUDGET

COSTI DEL PERSONALE

TIPOLOGIE DI COSTI ELEGGIBILI:
personale strutturato (a tempo

determinate/indeterminato)

consulenti in house

personale distaccato da parti terze

proprietari di PMI/ persone fisiche che non

percepiscono un salario

[(COSTO ORARIO x NUMERO DI ORE LAVORATE SUL PROGETTO) + 
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA]



ACTUAL COSTS

Metodo di calcolo 

definito nel model 

Grant Agreement, in 

linea con le usuali 

procedure contabili 

dell’ente

AVERAGE 

PERSONNEL COSTS

Se in linea con le 

usuali procedure 

contabili dell’ente

SME OWNERS  

AND NATURAL 

PERSONS 

WITHOUT A 

SALARY

Definito dalla 

Commissione

UNIT COSTS

CALCOLO DEI COSTI DEL PERSONALE

COSTI DEL PERSONALE

TIPOLOGIE



PAGA 
BASE

COMPONENTI AGGIUNTIVE

•Previste dalla normative nazionale o 

dal contratto per remunerare l’attività

principale

•Pagamento non soggetto alla

discrezionalità del datore di lavoro

•Non legate ad un progetto specifico

(esempi: tredicesima, indennità per 

lavori nocivi o pericolosi, etc…)

ALTRI BONUS

•Eleggibile solo per enti no 

profit

•Soggetta ai criteri di 

eleggibilità

•Potenzialmente scaturente

da un progetto specifico

REMUNERAZIONE
AGGIUNTIVAREMUNERAZIONE STANDARD

REMUNERAZIONE TOTALE

COSTI DEL PERSONALE

ACTUAL COSTS



GENERALMENTE INELEGGIBILE
ECCEZIONE per ORGANISMI NO PROFIT se:

1. Rientra nelle pratiche usuali del beneficiario ed è riconosciuto tutte le volte in cui è
richiesto lo stesso tipo di lavoro/esperienza

ESEMPI:
ACCETTABILE: Un salario normale è riconosciuto per attività di insegnamento, una remunerazione aggiuntiva per

attività di ricerca

NON ACCETTABILE: Remunerazione aggiuntiva riconosciuta per l’utilizzo dell’inglese, la partecipazione ad azioni

internazionali o multi partner

2. I criteri utilizzati per calcolare la remunerazione aggiuntiva sono oggettivi e
generalmente applicati dal beneficiario, indipendentemente dalla fonte di
finanziamento

ESEMPI:
ACCETTABILE: Tutti I professori che svolgono attività di ricerca oltre alle attività di insegnamento, ricevono un

pagamento aggiuntivo pari al 10% del loro salario

NON ACCETTABILE: Il Direttore decide di pagare una remunerazione aggiuntiva (del 10% del salario) al professore

che svolge attività di ricerca

ACTUAL PERSONNEL COSTS

REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA



SALARIO ANNUALE

ORE PRODUTTIVE ANNUALI

ACTUAL PERSONNEL COSTS=

ore lavorate sul progetto x  costo orario

COSTO ORARIO = 

ACTUAL PERSONNEL COSTS

CALCOLO



ACTUAL PERSONNEL COSTS

ORE PRODUTTIVE ANNUALI

1720 ORE per personale full time (o pro-rata per personale

part-time)

MONTE ORE INDIVIDUALE calcolate con la seguente

formula: ore lavorabili da contratto (workable) +
straordinari – assenze (malattia e altri congedi)

MONTE ORE STANDARD (purché almeno il 90% delle 

ore lavorabili per anno)

POSSIBILITA’ DI COMBINARE LE TRE OPZIONI
Esempio:

Beneficiario X calcola il costo orario come segue:

•Ore produttive annuali individuali per personale amministrativo

•Ore produttive annuali standard per docenti

•1720 per ricercatori e tecnici di laboratorio



ACTUAL PERSONNEL COSTS

CALCOLO COSTO ORARIO Opzione 1

Per il COSTO ORARIO si utilizzeranno gli importi disponibili per ciascun anno
finanziario, purchè precedenti/contestuali alla chiusura del periodo di

rendicontazione (no dato certificato, ma disponibile).

Non sarà più possibile rendicontare adjustments nel successivo reporting

period, a meno di errori e/o costi del personale non disponibili alla chiusura

dell’anno finanziario.

2015 2015 2016 2017

01.01.15 31.12.15 30.06.16 01.01.17 31.12.17

Esempio:
Progetto con 2 periodi di rendicontazione di 18 mesi ciascuno, a partire dal 01.01.2015 fino al

31.12.2017. L’anno finanziario del beneficiario chiude il 31.12 di ogni anno.

Calcolo del costo orario:

1. Dal 01.01.15 al 30.06.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2015

2. Dal 01.07.16 al 31.12.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2016

3. Dal 01.01.17 al 31.12.17 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2017



ACTUAL PERSONNEL COSTS

CALCOLO COSTO ORARIO –
Opzione 2 (come in FP7)

OPPURE:

Per il COSTO ORARIO si possono seguire le usuali pratiche

contabili del beneficiario optando per l’utilizzo degli

importi correnti calcolati su base mensile

NB!!!
1. Each beneficiary must use only one option (per full

financial year or per month) for each full financial year!

2. Se si utilizza questo metodo solo l’opzione fissa 1720 o

quella standard possono essere utilizzate per il calcolo

del tempo produttivo



The cost of staff made available by a temporary work agency cannot be

declared as personnel costs. The cost invoiced by the temporary work

agency to the beneficiary may be eligible as either purchase of a service or

subcontracting. The invoice cannot be split between personnel costs and

other direct costs. Normally these costs fall under the category of purchase

of services (Article 10). In exceptional cases where the personnel is hired to

carry out independently (e.g. without a hierarchical dependence from the

beneficiary) a specific task included in Annex 1, this relation would fall within

the category of subcontracting (Article 13).

ACTUAL PERSONNEL COSTS

LAVORO INTERINALE



COSTI DEL PERSONALE

TIME SHEET (MODELLO CE CON MINIMUM 

REQUIREMENTS AMGA V 1.7.16)

NON OBBLIGATORIO!

Minimum requirements for time records:

the title and number of the action, as specified in the GA 
the beneficiary’s full name, as specified in the GA 
the full name, date and signature of the person working 
for the action
the number of hours worked for the action in the period 
covered by the time record
the supervisor’s full name and signature;
reference to the action tasks or work packages of Annex 
1, to which the person has contributed by the reported 
working hours.

(Information included in time-sheets must match records of annual 
leave, sick leave, other leaves and work-related travel.)



COSTI DEL PERSONALE

SELF-DECLARATION 
(MODELLO CE)

DA UTILIZZARE IN 
ALTERNATIVA AL TIME 

SHEET SOLO SE LA 
PERSONA LAVORERA’ 

ESCLUSIVAMENTE 
SULL’AZIONE PER UN 

PERIODO 
SUFFICIENTEMENTE 

LUNGO (NO PERIODI DI 

‘LAVORO ESCLUSIVO’ 

INTERMITTENTI o 

SPORADICI)



PARTE A - BUDGET

ALTRI COSTI DIRETTI

TIPOLOGIE DI COSTI
VIAGGI dello staff di progetto e degli esperti 

esterni coinvolti nell’attività (se previsto in Annex I)

ATTREZZATURE (in alternativa: quota di 

ammortamento per % utilizzo; prezzo di acquisto 

se previsto dal WP; leasing; contributo in kind della 

parte terza)

ALTRI BENI o SERVIZI (consumabili, costi di 

disseminazione e di IPR, CFS, costi di traduzione)

INTERNALLY INVOICED



NEW! AGA 21/4/17

Internally invoiced costs - condizioni di eleggibilità specifiche 

- Rispettare condizioni generali;

- Essere in linea con le pratiche contabili del beneficiario

- Applicati in maniera affidabili, indipendentemente dalle fonte di

finanziamento

- Quantificazione dello unit cost- basata sui costi reali registrati in

contabilità , escludendo costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di

costo

- (no stime, no allocazioni forfettarie/percentuali)



Esempio: Stabulario



CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT (Art. 34)

AL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA CUMULATIVA 

DI CONTRIBUTO UE ≥ 
375.000€

(oppure un unico CFS alla 

fine del progetto se ≤ 2 

reporting period)

ALLA FINE DEL PROGETTO,  

PER CONTRIBUTO UE 
(RELATIVO SOLO a real costs e 

average personnel costs, NO 

lump sum, unit costs e flat rate ) 

≥ 325.000€

NEW



CERTIFICATE on FINANCIAL STATEMENT: esempio

Il beneficiario A alla fine del progetto X (rimborsato al 100%) 

dichiara un totale di costi eleggibili pari a 427.500€, di cui:

• Costi medi del personale=250.000€

• Subcontratti= 40.000€

• Ammortamento relativo all’acquisto di attrezzature= 60.000€

• Costi indiretti= 77500€

IL TOTALE DEI COSTI REALI E DEL RELATIVO CONTRIBUTO E’ 
350.000€, PERTANTO SARA’ NECESSARIO UN CFS SULLE CATEGORIE 

DI COSTO: personale, subcontratti e attrezzature 

(ma NON sui costi indiretti calcolati al 25%)



PARTE A - BUDGET

SUBCONTRATTI

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’
no ‘core task’, ma ‘limited part of the action’*

Non possono riguardare i task di coordinamento 
(es. distribuzione pagamenti, report, etc…)

Vanno indicati nell’Allegato I

Stipulati “on business conditions”, "best value 

for money“

Trasparenza, parità di trattamento, motivazione

no subcontraenza tra beneficiari o affiliati

*CLAUSOLA NON PRESENTE NEL SME GA



PARTE A - BUDGET

COSTI DI PARTI TERZE

TRE TIPOLOGIE DI PARTI TERZE.IL BENEFICIARIO PUO’:

1. UTILIZZARE CONTRIBUTO IN KIND (a titolo oneroso/gratuito) DI 

PARTI TERZE (colonna E, se non nei locali del beneficiario)

2. ASSEGNARE PARTE DEL LAVORO AD UNA LINKED THIRD PARTIES 

(nelle colonne cui il costo afferisce)

3. SOSTENERE COSTI DIRETTI ASSOCIATI AL SUPPORTO 

FINANZIARIO EROGATO A PARTI TERZE (colonna D)



COSTI DI PARTI TERZE

1. CONTRIBUTO IN KIND

A TITOLO ONEROSO
[ES. ospedale mette a disposizione di 

un’università un’attrezzatura medica per 

svolgere attività di ricerca]

• DISCIPLINA ART.11 GA
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B

• COSTO ELEGGIBILE = PAGAMENTO

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE

DALLA TERZA PARTE (≤ costo terza

parte)

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’

PARTE TERZA

GRATUITAMENTE
[ES. professore dipendente di 

un’università pubblica, il cui stipendio 

viene pagato dal Ministero, ma 

rendicontato dall’Università]

• DISCIPLINA ART.12 GA
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B

• COSTO RENDICONTABILE = VALORE

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE

DALLA TERZA PARTE

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’

PARTE TERZA

• SE SPECIFICO PER PROGETTO=

RECEIPT

COSTI INDIRETTI:

• Risorse utilizzate presso il beneficiario (Colonna F)

• Risorse utilizzate presso parte la terza. In tal caso, il costo della parte terza verrà

evidenziato nella colonna E e non incluso nel computo dei costi indiretti del

beneficiario.



ENTRATE GENERATE DAL 
PROGETTO

(fatta eccezione per i risultati)

ENTRATE GENERATE 
DALLA VENDITA DI ASSETS 
GENERATI DAL PROGETTO

CONTRIBUTI IN KIND:

- Specifici per il

progetto

- A titolo gratuito

- Se dichiarati tra i 

costi eleggibili

CONTRIBUTI FINANZIARI
specificamente diretti al 

finanziamento dei costi

eleggibili del progetto

RECEIPT

REGOLA NO PROFIT DA APPLICARE A LIVELLO DI PROGETTO E NON PER BENEFICIARIO

COSTI DI PARTI TERZE

RECEIPT



REGOLA DEL NON PROFIT

Contributo UE ≤ Costi- Receipt

Ipotesi n. 1:

Contributo UE: 100 

Costi rendicontati: 100 

Receipt: 20 

Tot al netto dei receipt:  80 (finanziamento UE = 80 €) 

Ipotesi n. 2:

Contributo UE: 100 

Costi rendicontati: 120 

Receipt: 10 

Tot al netto dei receipt:  110 (finanziamento UE = 100 €) 



COSTI DI PARTI TERZE

2. LINKED THIRD PARTIES

• DISCIPLINA ART.14 GA
• REQUISITI PARTE TERZA: LINK GIURIDICO CON IL

BENEFICIARIO; STESSE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ H2020

DEL BENEFICIARIO

• LA PARTE TERZA SVOLGE PARTE DEL LAVORO DEL

BENEFICIARIO E RENDICONTA DIRETTAMENTE I SUOI COSTI

DIRETTI e INDIRETTI

• IN FASE DI PROPOSTA,

o SPECIFICARE NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B

o IL BUDGET (per tipologia di costo) VA INCLUSO IN

QUELLO DEL BENEFICIARIO!!!

[ES. Affiliati, Joint Research Units, Associazioni/Fondazioni e 

loro membri, etc…, ma anche accordi di collaborazione, 

purchè non limitati all’azione] 



New! Budget form specifico for Innovation Action 
(70% funding rate, eccetto No profit entities -100%)

NEW! Stima costi per linked third
parties separata da quella del 

beneficiario!



COSTI DI PARTI TERZE

3. SUPPORTO FINANZIARIO (CASCADING GRANTS)

SOLO SE PREVISTO SPECIFICAMENTE DAL TOPIC
lista delle attività previste/categorie di soggetti

criteri di attribuzione

criteri di calcolo

max contributo UE per parte terza (generalmente non più di 60.000€

per ciascuna parte terza)

il support finanziario può assumere anche la forma di un premio a 

seguito di una gara competitiva

ESEMPIO



PARTE A - BUDGET

UNIT COST

TIPOLOGIE DI UNIT COST
(comprensivi di costi diretti+indiretti)

MISURE ENERGETICHE AGGIUNTIVE

STUDI CLINICI

ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE

CALCOLO SPECIFICO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI UNIT COST



Preparazione e firma GA



• NOMINA DEL LEAR da parte del legale rappresentante e

validazione della REA

• Il LEAR nomina online le persone autorizzate alla firma del
GA e dei suoi emendamenti (LSIGNs) e alla firma dei financial
statements (FSIGNs)

• I Participant Contacts assegnano LSIGN e FSIGN al singolo GA,

attingendo dalla lista del LEAR

36

FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT

NOMINA/ASSEGNAZIONE LSIGN



LEAR



PARTICIPANT CONTACT









FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT

GA DECLARATION OF HONOUR
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Gestione del 
Grant Agreement



AGENDA

STRUTTURA
PARTI
CONTENUTO
RESPONSABILITA’ & RUOLI
PAGAMENTI



Core Text
• Annex I: Descrition of the action

• Annex II: Estimated Budget for the action

• Annex III: Accession Form of the other beneficiaries, 
Declaration on liability of linked third parties

• Annex IV: Model financial statements

• Annex V: Model for the Certificate on the financial 
statements

• Annex VI: Model for the Certificate on compliance of the 
cost accounting practices

POSSIBILITA’ DI INSERIRE OPZIONI PER 
DISCIPLINARE CASI SPECIFICI 

(elenco opzioni disponibili nel testo del GA)

GRANT AGREEMENT
STRUTTURA



GRANT AGREEMENT
PARTI

PARTI

BENEFICIARI



GRANT AGREEMENT
CONTENUTO

DURATA & INIZIO

TIPO DI GRANT/TITOLO/ACRONIMO



Durata e data di inizio (art. 3 GA)

• Durata: in mesi stabilita dall’art. 3 del GA

• START Date: stabilita dall’ Art 3 GA, 
generalmente il primo giorno del mese

• Impostazione predefinita: il mese seguente 
l’entrata in vigore

• Solo se con giustificazione: data fissata
Regola generale: dopo la data di entrata in vigore
Eccezionalmente: tra la data di presentazione del grant
application e la data di entrata in vigore



PERIODIC REPORTING (art. 20 GA)

Il Coordinatore ha l’obbligo di presentare i report tecnici 
e finanziari nonché le richieste di pagamento (in via 

elettronica) 
ENTRO 60 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN 

REPORTING PERIOD

ART.20.5 GA: Opzione per grants elevati (oltre 5 milioni) con 
durata dei reporting period superiore ai 18 mesi

Ulteriore attività di reporting entro il 31 dicembre di ogni anno 
riguardante le spese cumulativamente sostenute dai beneficiari 

(informazione ai soli fini contabili non utilizzata ai fini del calcolo 
del grant)



REPORTING
PERIODIC REPORTING 

PARTE TECNICA
1. Explanation of the work  + Overview of the 

progress (documento pdf da caricare)
2. Summary for publication (form online)

PARTE FINANZIARIA
1. Individual financial statements & summary 

financial statement
2. Explanation of use of resources



I FINANCIAL STATEMENT devono dettagliare i costi eleggibili
sostenuti sotto qualsiasi forma (actual, unit, lump sum e flat rate) per
ogni categoria e per ogni beneficiario e per ogni Linked Third Party

I costi sostenuti debbono essere dichiarati anche se superano il
budget dell’azione
I RECEIPTS dell’azione devono essere indicati nell’individual
financial statement dell’ultimo reporting period

PERIODIC REPORTING
PARTE FINANZIARIA - INDIVIDUAL 
FINANCIAL STATEMENT



Compilazione on line Financial 
Statement

Link per 
Eventuali 
Financial 
Statement 
di 
Adjsutmen
t a periodi 
precedenti 



FINANCIAL STATEMENT
COSTI PERSONALE



• I COSTI RENDICONTATI NELLA CATEGORIA
"OTHER DIRECT COSTS" SONO DA CONSIDERARE
MINORI SE UGUALI O INFERIORI AL 15% DEI
COSTI DEL PERSONALE RENDICONTATI NEL

REPORTING PERIOD

• Nessuna spiegazione richiesta per ‘other direct costs’
inferiori al 15%

• Se gli ‘other direct costs’ sono superiori al 15% dei costi
del personale, la giustificazione va fornita dal
beneficiario fino al livello per cui i costi rimanenti siano
inferiori al 15% (se non previsto dal DoA)

PARTE FINANZIARIA
EXPLANATION OF USE OF 
RESOURCES



PARTICIPANT PORTAL – OTHER DIRECT COSTS



PAGAMENTI (art. 21 GA)
I pagamenti sono effettuati al Coordinatore secondo le seguenti modalità:
pre-finanziamento entro 30 giorni dall’entrata in vigore del contratto

o 10 giorni prima della data d’inzio del progetto (si sceglie la data più
tardiva)

una trattenuta pari al 5% del totale del grant, destinata al Fondo di
Garanzia, viene effettuata alla fonte sull’ammontare del prefinanziamento
pagamento/i intermedi a rimborso dei costi eleggibili dichiarati entro

90 giorni dalla ricezione del periodic report; il pagamento intermedio è
condizionato all’approvazione del periodic report
pagamento finale successivamente all’approvazione del rapporto finale

(NEW! Possibilità per la EC di sospenderlo singolarmente per uno o più beneficiari)

Il pre-finanziamento + i pagamenti periodici non possono superare il 90%
dell’importo totale del grant

IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO rispetto ai termini 

contrattuali, i beneficiari hanno diritto agli interessi 

maturati calcolati al tasso applicato dalla BCE nelle sue 

operazioni di rifinanziamento maggiorato di 3,5 punti



GRANT AGREEMENT
RESPONSABILITA’ TECNICA (art. 41.1 GA)

RESPONSABILITA’ 
CONGIUNTA E 

SOLIDALE

Se DEFAULTING 
PARTNER =

Gli altri partecipanti sono
tenuti a portare a termine
l’attività prevista dal Grant 

Agreement senza alcun
contributo UE aggiuntivo

A meno che la 
Commissione preveda

espressamente
diversamente



GRANT AGREEMENT
RESPONSABILITA’ FINANZIARIA (art. 41.1 GA)

LA RESPONSABILITÀ 
FINANZIARIA DI 

CIASCUN BENEFICIARIO 
È LIMITATA AI PROPRI 

DEBITI 
(fatta eccezione per il 5% 
accantonato nel Fondo di 

Garanzia – per cui si parla di 
responsabilità condivisa)

LA COMMISSIONE/AGENZIA ISTRUISCE UN RECOVERY 

ORDER NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO CUI SONO 

STATI EROGATI PAGAMENTI NON DOVUTI. SE IL 

TENTATIVO NON VA A BUON FINE, SI ATTINGE AL 

FONDO DI GARANZIA



RUOLI
COORDINATORE (art. 41.2 GA)

Rappresenta i Beneficiari nei confronti della Commissione

Agisce da intermediario per qualsiasi comunicazione 
Commissione/Agenzia – beneficiari



RUOLI
BENEFICIARI (art. 41.2 GA)

OBBLIGHI 
DEI 

BENEFICI
ARI



RUOLI
EC OFFICERS

Il PROJECT OFFICER è il primo punto di contatto
con la Commissione ed agisce da intermediario tra
coordinatore e Commissione

Il Project Officer è nominato all’inizio della GA
preparation dalla Commissione Europea ed è membro
dell’unità rilevante per il progetto

Il Project Officer controlla e approva:
•Rapporti del progetto
•Deliverables del progetto

FINANCIAL /LEGAL OFFICER: si occupano degli aspetti 
finanziari e legali legati all’esecuzione del progetto 

(preparazione GA, rendicontazione, variazioni al G.A., ecc…)



Audit ex post: 
procedura e documentazione richiesta



Obiettivo dell’Audit ex-post

• Per la Commissione: avere la certezza che non ci sia
un sovraccarico di fondi

• Financial Statement contenga spese eleggibili e reali

• Tutte le spese sostenute siano registrate nei libri
contabili



Quando e da chi viene svolto l’Audit?

Quando?

• In qualsiasi momento fino a 5 anni dopo la chiusura 
del progetto. 

Chi?

• Auditor della Commissione o auditor esterni



FASI AUDIT

1. Invio della lettera raccomandata della Commissione

2. Contatto per stabilire luoghi e date 

3. Richiesta di documentazione

4. Controllo in loco

5. Verbale

6. Lettera della Commissione sugli esiti del controllo

7. Osservazioni del beneficiario entro 30 gg.

8. Lettera definitiva della Commissione 

9. Eventuale ricorso giurisdizionale 



METODOLOGIA AUDIT

Finalità:
esprimere un'opinione sul rispetto delle regole previste dal contratto con la Commissione 

Europea

Obiettivi:
esprimere un giudizio circa l’idoneità del sistema di controlli interni a garantire una 
corretta gestione amministrativo-finanziaria dei progetti finanziati dalla Commissione;

accertare che la rendicontazione dei costi sia avvenuta in conformità con le regole 
contrattuali;

fornire informazioni generali circa la struttura, l’organizzazione, le aree di 
specializzazione e/o di particolare competenza dell’Ente nonché le principali fonti di 
finanziamento sia dell’attività caratteristica sia dell’attività di ricerca.

Conseguenze:
Qualora vengano evidenziate delle irregolarità il rapporto contiene una proposta dei 
necessari aggiustamenti ai Financial Statement  esaminati.



DOCUMENTAZIONE ED  INFORMAZIONI RICHIESTE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Breve descrizione dell’ente e dell’attività svolta (in inglese e in formato elettronico)

Organigramma dell’ente

Breve descrizione del sistema contabile procedure di contabilizzazione dei costi 

relativi ai progetti sottoposti a revisione (in inglese e in formato elettronico); nel caso di 

contabilità per commessa stampa delle ‘commesse’ relative ai progetti sottoposti a 

revisione per i periodi coperti dai cost statement

Breve descrizione delle procedure contabili/amministrative in particolare con 

riferimento alle categorie di costo rendicontate (in inglese e in formato elettronico) e 

relativi esempi della modulistica utilizzata;

Per gli ultimi due esercizi, copia dei bilanci, relazione sulla gestione, Verbale di 

approvazione del bilancio; relazione di certificazione, relazioni rilasciate dei sindaci



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

2. CONTRATTO

Copia completa dei contratti siglati con la Comunità Europea, corredati da

tutti gli annex previsti alla voce ‘Disposizioni Finali’ del contratto nonché da

tutti gli eventuali amendment al contratto originariamente stipulato

Copia della ‘proposal’, in particolar modo della parte in cui sono evidenziati i

tassi orari preventivati

Copia di eventuali richieste inviate alla Commissione al fine di ottenere 

l’autorizzazione a modificare il budget iniziale (trasferimenti di budget da una 

categoria di costo ad un’altra o trasferimenti di budget tra contractor).



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

3. Financial Statement
Copia di tutti i Financial Statement presentati ovvero predisposti ancorché 

non inoltrati alla Commissione fino alla data di svolgimento della revisione

Copia di tutte le comunicazioni pervenute dalla Commissione in merito

all’accettazione dei costi dichiarati nei singoli Financial Statement ;

normalmente si tratta di comunicazioni pervenute per mezzo di lettera

raccomandata dalla Commissione Europea con la quale i contractor vengono

informati della accettazione dei costi richiesti e delle eventuali motivazioni a

supporto dei costi rifiutati

In caso di partecipazione ai progetti in qualità di co-ordinatori del progetto,

copia dell’accettazione dei costi rendicontati dagli altri partecipanti al

progetto.



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

4. PERSONNEL COSTS
Copia dei curricula delle persone che hanno partecipato ai progetti, firmati

dagli stessi; nel caso tali persone non siano più presenti in azienda i curricula

dovranno essere firmati dal responsabile del progetto;

Descrizione dell’attività svolta dalle singole persone sui progetti sottoposti a

revisione (in inglese e in formato elettronico);

Copia di tutti i Time Sheets relativi ai Financial Statement firmati dai

ricercatori e controfirmati dal responsabile dei progetti;

Copia di tutti i contratti relativi ai ricercatori che hanno partecipato ai

progetti



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

4. PERSONNEL COSTS – Determinazione del costo

Copia delle fatture/ricevute compensi relative ai contratti con i ricercatori, del relativo

pagamento e della registrazione in contabilità delle stesse accompagnate da un

prospetto di excel di riepilogo;

Nel caso di pagamenti cumulativi di fatture è necessaria una copia del bonifico

bancario con il dettaglio delle fatture/ricevute pagate nonché della contabile

bancaria/estratto conto dal quale si evince l’addebito

Il riferimento - un numero o una lettera - dovrà essere indicato sulla fattura

corrispondente al fine di agevolare l’incrocio tra importo dichiarato e documento

giustificativo).

Descrizione della metodologia seguita per la determinazione delle ore produttive e

dettaglio di calcolo relativo (in inglese e in formato elettronico).



….. Riguardo la gestione interna del:

Personale non impiegato direttamente sul progetto

Costi rendicontati ma non contabilizzati

Procedure contabili  e regole interne non applicate per i progetti

Utilizzo dei costi medi e non reali

Costo del Personale: errori comuni…. 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

5. DURABLE EQUIPMENT

ordini ai fornitori e documenti di trasporto

eventuali verbali di collaudo/accettazione

fatture

contabili bancarie e/o estratti conto bancari da cui risultino i pagamenti

iscrizione dei beni nel registro delle immobilizzazioni materiali

dettaglio del calcolo effettuato ai fini della determinazione del costo ammissibile di ogni
singolo cespite (sulla base della formula specificata nell’Annex II)

una dichiarazione (in inglese) firmata dal responsabile del progetto dalla quale risultino
evidenti le motivazioni che giustifichino la percentuale di utilizzazione applicata al progetto

qualora le attrezzature non siano “fisicamente” presso il beneficiario, rilasciare una
dichiarazione scritta (anche questa in inglese) che giustifichi la circostanza



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

6. SUBCONTRATTI
Copia dei contratti stipulati con i subcontraente;

Se se si tratta di un professionista, copia del suo curriculum vitae firmato

Dettaglio delle spese sostenute con i subcontraente suddiviso per ogni Financial Statement

su file di excel;

La descrizione del servizio dovrà indicare task o workpackage dell’Annex tecnico al

contratto al quale il subcontractor ha partecipato.

Copia delle fatture/ricevute compensi, eventuali documenti di trasporto quando

applicabili, del relativo pagamento (contabili bancarie e/o estratti conto bancari) e della

registrazione in contabilità delle stesse

eventuali autorizzazioni ricevute dalla Commissione Europea

prova dei risultati ottenuti dal subcontractor (report o altra documentazione);

ogni altro elemento necessario a dimostrare che il servizio reso era indispensabile al

progetto e ed è stato acquisito al prezzo di mercato

prova che il beneficiario non aveva le competenze necessarie al suo svolgimento



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

7. VIAGGI E SOGGIORNO

eventuale menzione del viaggio stesso nell’Annex tecnico;

fotocopia di tutte le minute/agende dei meeting relative ai viaggi effettuati o altra

documentazione;

fotocopia delle autorizzazioni dei responsabili dei progetti allo svolgimento della

missione;

fotocopia delle note spese sottoscritte dei ricercatori dettaglianti le singole spese

sostenute con allegati i relativi documenti di viaggio e trasferta (biglietti di viaggio,

ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc...)

fotocopia di tutte le minute/agende dei meeting relative ai viaggi effettuati o altra

documentazione;

In caso di differenze tra il costo indicato nel Financial Statement e il costo risultante da

documenti giustificativi dovrà essere fornita spiegazione di tale incongruenza



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

8. CONSUMABLES

Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni Financial 

Statement riepilogate su un foglio di excel

La descrizione del materiale acquistato dovrà indicare task o 

workpackage dell’Annex tecnico al contratto.

Il riferimento - un numero o una lettera - dovrà essere indicato sulla

fattura corrispondente al fine di agevolare l’incrocio tra importo

dichiarato e documento giustificativo).



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

9. ALTRI COSTI SPECIFICI

Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni Financial Statement 

riepilogate su un foglio di excel

Copia delle fatture, di eventuali documenti di trasporto, del relativo pagamento

(contabili bancarie e/o estratti conto bancari) e della registrazione in contabilità

delle stesse

Copia di eventuali autorizzazioni richieste e ricevute dalla Commissione

Europea

ogni altro elemento che possa dimostrare che la quantità di prodotti sia

ragionevole rispetto agli obiettivi della ricerca e che gli acquisti siano avvenuti al

normale prezzo di mercato



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE

12. AGGIUSTAMENTI 

Dettaglio su file di excel degli importi dichiarati nel Financial

Statement.

I dettagli dovranno essere forniti come specificato per le singole

categoria di costo

Copia della documentazione a supporto di tali costo
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