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Introduzione alla progettazione europea 
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!

- Elementi e strumenti di pianificazione e gestione 
    economica finanziaria 
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!
!
!
!
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Struttura tipo di un budget europeo

Voce di costo Spesa stimata

A Staff 100.000,00

B Viaggi 20.000,00

C Attrezzature 10.000,00

D Beni di consumo 8.000,00

E Altri costi diretti 50.000,00

 Totale A+B+C+D+E 188.000,00

F
Costi indiretti(max 
7%) 12.000,00

 Totale Costi eligibili 200.000,00

G Contributo in kind 0,00

 Totale costi 200.000,00
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Struttura delle entrate del progetto

 Names Estimated                   Income

Cofinanziamento 30.000,00

 Contributo della CE 170.000,00

 Totale costi 200.000,00

Contributo in Kind 0,00

 Totale entrate 200.000,00
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

Flusso del finanziamento: 
!
-    70% anticipo (40-50 dopo firma del Accordo con Autorità 

Contraente); 
- Il saldo verrà pagato dopo che  la Autorità contraente avrà accettato il 

report finanziario finale; 
!

oppure 
- 30% anticipo 
- 40% rendicontazione intermedia 
- 30% saldo finale 
!
oppure 
-70% anticipo 
-20% rendicontazione intermedia 
-10% saldo finale
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

Piano finanziario ( regole generali ) 
!
➢ Il soggetto proponente deve presentare un piano finanziario dettagliato in 

Euro che mostri un equilibrio fra entrate (risorse) e uscite (spese). 
!
➢ Sovvenzioni della Commissione  non hanno finalità commerciali e i 

progetti devono essere rigorosamente senza scopo di lucro.  
!

➢ I costi preventivati non devono comprendere l’IVA,  a meno che 
l'organizzazione non possa recuperare l'IVA. 
!

➢ Co-finanziamento da parte della Commissione di un progetto  nell'ambito di 
un programma non può essere combinato con altri co-finanziamento da un 
altro programma dell'Unione  europea. 
!

➢ I contributi “in natura” non possono essere presi in considerazione 
nel calcolo del co-finanziamento e non sono considerati  costi ammissibili. 
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

Piano finanziario ( regole generali ) 
!
➢ La Commissione co-finanzia una parte dei costi progettuali 

sulla base di un piano finanziario dettagliato, nel quale devono 
comparire le stime di tutti i costi . La percentuale di 
finanziamento varia a seconda dei Bandi e va da un minimo del 
50% ad un massimo del 90 %. 

➢ Le spese non coperte dal contributo comunitario debbono 
essere finanziate da altre fonti non comunitarie (private, 
pubbliche, risorse proprie del partenariato, combinazione di 
diverse fonti) e il soggetto proponente deve garantire la 
reperibilità di questo co-finanziamento.  

 Il doppio finanziamento non è consentito!!!
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto

Piano finanziario ( regole generali ) 
!
➢ nessuna organizzazione del partenariato ricavi un profitto dalla 

sovvenzione concessa dalla Comunità europea; 
➢  ogni voce di spesa sia inclusa in una sola voce di budget di 

qualsiasi rendiconto finanziario presentato. (Doppio 
finanziamento non è chiaramente ammesso). 

➢ il controllo delle spese deve essere fornito dal soggetto 
proponente al momento del report finanziario finale.  

➢  ➔Importante: i costi inseriti nel budget sono sempre costi 
reali, la Commissione finanzia solo a fronte di 
rendicontazione delle spese reali sostenute
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Il co-finanziamento delle risorse

Il co-finanziamento si gestisce tipicamente attraverso 2 
voci  di costo: 
!
 Co-finanziamento degli overheads: costi generali che non  
vanno rendicontati nel dettaglio, ma solo elencati 
!
 Co-finanziamento attraverso lo staff: il costo del lavoro  
imputato al progetto che non viene rimborsato dalla  
Commissione. (Parole  chiave: tempo lavoro/costo/time  sheet; 
busta paga/imputazione) 
!
Oppure, se previsto  dal bando e se nelle nostre possibilità, 
attraverso contributi  esterni (es. fondazioni) o finanziamenti  
con fondi propri   
!
Co-finanziamento con altri fondi pubblici , fondi comunitari;
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Il co-finanziamento delle risorse

ATTENZIONE: TRASPARENZA E RIGIDITA’ NEL PROCESSO, IN 
PARTICOLARE SE SI HA PIU’ DI UN PROGETTO!!!! 

!
Esempio: 
!
Se il Comune di Roma ha 3 progetti, e imputa la stessa 

tipologia di co-finanziamento su tutti e 3 i progetti, 
dovrà fare attenzione che: 

!
Il totale giorni/ore uomo per mese nei 3 progetti non superi il 

totale dei giorni lavorati (inclusi ferie, permessi, 
malattia…) 

!
Il co-finanziamento non venga dichiarato in uno dei progetti 

attraverso una giornata finanziata da un altro progetto 
(doppio finanziamento)
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Criteri ammissibilità dei costi 

 In generale, un costo per essere ammissibile deve essere: 
  

Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili 
Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei  
Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell’intervento considerato 
  
Effettivo 
Il principio dell’effettività è fondamentale ai fini dell’ammissibilità di un costo. 
Il Regolamento CE 1260/99, all’art 32 definisce come costi ammissibili solo le spese  
corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali), mentre il Regolamento 1145/03 
assimila i pagamenti ai costi la cui evidenza economica non è allineata nel tempo 
alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i contributi 
in natura. 
!
Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell’ambito del  
periodo temporale di validità dell’intervento.
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Criteri ammissibilità dei costi

Comprovabile 
I pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture  
quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente  
(Regolamento CE n. 1145/03, norma 1 –  par. 2) 
!
Legittimo 
I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono essere conformi non 
solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e del Fondo Sociale  
Europeo, ma anche delle altre norme comunitarie e nazionali. 
  
Contabilizzato 
I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni  
contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle  
specifiche prescrizioni in materia impartite dall’Amministrazione  
A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili è obbligatorio il 
mantenimento del Registro dei cespiti (art. 34, par. 1, lett e) Reg. 1260/99).   
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Criteri ammissibilità dei costi 

Contenuto nei limiti autorizzati 
I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti 
Amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati 
!
Riconducibilità costi 
Se allo stesso documento di spesa sono riconducibili più voci di costo, l’importo 
complessivo deve essere ripartito per le diverse voci di spesa, indicando l’eventuale  
calcolo di ripartizione sul documento originale o mediante un allegato di dettaglio. 
Sul documento originale devono comunque essere evidenziati gli importi  imputati  
per ogni singola voce di costo. 
!
Elementi calcolo costo 
I documenti di spesa devono recare gli elementi che concorrono alla formazione del 
 costo finale delle forniture o delle prestazioni (costi unitari e totali, tempi, ecc.). 
!
Data posticipata 
In caso di fatture recanti date posticipate rispetto a quella del termine dell’azione 
 stabilita in convenzione, farà fede la causale che dovrà richiamare espressamente 
 la predetta azione ed il periodo di svolgimento della stessa.
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Costi esterni ed interni 

In linea di massima si avrà che: 
  
un costo esterno rispetto all’organismo attuatore dell’azione finanziata (personale 

esterno, affitto locali e/o attrezzature) è sempre un costo diretto a fronte 
dell’acquisizione di un servizio, di una prestazione o di un bene direttamente 
imputabile all’attività finanziata e deve essere dimostrato attraverso una specifica 
documentazione: dall’ordine (preventivo, lettera d’incarico, buono d’ordine), alla 
conferma (firma per accettazione, contratto, ecc.) all’utilizzo (dichiarazione, 
ricevuta), all’imputazione (fattura, parcella), al pagamento (mandato, bonifico, 
quietanza, estratto conto bancario) nonché la documentazione prevista dalla 
disciplina concernente l’I.V.A.; 

  
un costo interno rispetto all’organismo attuatore (direzione, amministrazione, 

segreteria, spese generali etc.) è un costo strutturale  che sarebbe comunque 
sostenuto a prescindere dall’attività finanziata; deve essere dimostrato mediante 
imputazione proporzionale del costo totale estratto dai libri contabili, laddove 
esistenti (bilancio, libro dei cespiti o dei beni ammortizzabili) e/o da fatture 
cumulative, bollettini di pagamento in c/c, cedolini paga, ricevute di versamento 
degli oneri sociali e fiscali, buoni di consegna, ecc. esplicitandone il calcolo in 
modo trasparente ai fini del controllo.
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QUIETANZA DI PAGAMENTO 

Tutti i documenti allegati al rendiconto debbono essere debitamente  
quietanzati. 
  
La quietanza sui documenti di spesa è validamente assicurata oltre che  
dall'apposizione della firma leggibile del fornitore o prestatore d’opera e dalla data  
posta sul documento stesso, anche in una delle seguenti forme: 
-  bonifico bancario 
-  assegno bancario 
-  bollettino di c/c postale 
-  ricevuta bancaria 
che parimenti vanno allegati a ciascun documento di spesa
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

Spese non ammissibili 
!
➢ spese sostenute prima o dopo il periodo di ammissibilità 
➢ spese già finanziate da altre fonti,  
➢ spese eccessive o sconsiderate, le  spese non  supportate da 

prove documentali. 
➢ spese di rappresentanza o intrattenimento; 
➢ spese di viaggio in paesi diversi da quelli partecipanti al 

programma, 
➢ eventuali oneri bancari ,gli interessi passivi; perdite di 

cambio, l'IVA (a meno che il beneficiario possa dimostrare 
di non essere in grado di recuperarla); 
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

!
A - Spese di personale (Staff): 
• effettivi stipendi più gli oneri sociali  e altri costi 

contrattualmente compresi nella retribuzione, a condizione 

che non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abituale del 

beneficiario in materia di remunerazione; 

!
➔Le spese di personale saranno calcolate in base: 
     al salario/onorario giornaliero effettivo del dipendente/fornitore del 

servizio in questione, moltiplicato per il numero di giorni dedicati al 
progetto. 
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

B - Spese di viaggio : 
I costi di viaggio si basano sulle spese effettivamente sostenute.  
Si dovranno utilizzare le tariffe più economiche:  
• distanze inferiori a 400 km - viaggi in treno 
• distanze superiori a 400 km - viaggi aerei 
• per gli spostamenti in automobile privata o taxi, l’importo ammissibile 

sarà limitato al costo di un biglietto ferroviario di prima classe 
(indipendentemente dal numero di persone che viaggiano in 
automobile); 

• per le automobili noleggiate – costi effettivi 
Spese di vitto e alloggio: 
• Le spese di vitto e alloggio sono ammissibili a condizione che siano 

necessarie e ragionevoli, tenuto conto del luogo di soggiorno e 
direttamente correlate con l’attuazione del progetto 

➔ In generale, non devono superare i massimali delle tabelle approvate 
annualmente dalla Commissione;
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

C - Attrezzature: 
!
• Acquisizione di software ( solo connesse al progetto) 
• Spese di hardware – Acquisto, noleggio o leasing 
➔ Confrontare i preventivi; e imputare solo il costo per il periodo 

contrattuale. 
N.B. Rimborso di costi reali 
 ➔  I costi per anno verranno calcolati applicando un fattore di 

ammortamento del 33,33% e saranno adattati alla percentuale di 
utilizzo ai fini del progetto. 

!
D – Beni di consumo 
 Le forniture da ufficio (penne, carta, cartucce, forniture elettriche, 

servizi postali e telefonici) non possono essere caricati come costi 
diretti a meno che non si provi che sono stati acquistati esclusivamente 
per il progetto
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

E – Altri costi diretti: 
!
a.) Pubblicazione e disseminazione 
 Il tipo di pubblicazione, il numero di pagine e il numero di copie deve 

essere indicato nei limiti del possibile. 
Una copia di tutte le pubblicazioni e materiale divulgativo devono 
essere fornite alla Commissione al più tardi al momento della relazione 
finale. 

b.)  Conferenze e seminari 
 costi relativi a conferenze e seminari organizzati nell'ambito della 

realizzazione del progetto dovrebbe essere incluso in questa rubrica. 
Non dovrebbero essere inclusi viaggio e indennità per il personale del 
progetto (da inserire sotto voce B). Calcoli dettagliati per i costi relativi 
devono essere forniti, ad esempio, per l'affitto della sala, per il numero 
di partecipanti e numero di giorni / ore, il costo per l'interpretazione 
deve essere calcolato per costo giornata / interprete al giorno; 
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

E – Altri costi diretti: 
!
c.) I costi che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti 

- Spese per i servizi finanziari (garanzia bancaria, le spese per le 
transazioni bancarie); il premio di assicurazione contro il rischio di 
perdite di cambio non è un costo ammissibile;  
- Altri costi derivanti dagli obblighi derivanti dalla convenzione che non 
sono iscritti in bilancio in un'altra voce di bilancio (certificati di audit, 
ecc.)
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

E – Altri costi diretti – modalità di spesa 
Le tipologie di costi sopra descritti possono essere  
!
1. allocate direttamente ad uno dei partner; es: 
• Partner in Francia affitta una sala per la Conferenza; 
• Un esperto esterno fa la valutazione  
• Sviluppo della grafica e del sito del progetto 
!
2. oggetto di subappalto. In questo caso, si tratta della stipula di 

un contratto con una società di servizi/esperto esterno che 
segue delle regole precise. Per valori superiori a 5.000,00 €, 
bisognerà fare una piccola gara fra potenziali fornitori; es: 

• Stampa tipografica di una pubblicazione 
• Sviluppo di una piattaforma 
• Realizzazione di uno studio specifico necessario al progetto
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Pianificazione finanziaria e calcolo dei costi: il budget del progetto.

F - Spese Generali 
!
-Comunicazioni ( Fax, telefono, posta, etc.) 
-Fotocopie 
-Affitto di sale conferenze o di formazione, ecc. 
!
Non sono ammesse dentro questa voce le spese di personale 
!
N.B. le spese generali non possono superare il 7% (solitamente) 

del costo totale del progetto.
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Piano economico e piano finanziario

 Il piano economico è la distribuzione nel tempo dei costi e dei 
finanziamenti del progetto, coerentemente con la durata delle 
attività del progetto stesso e la data di incidenza delle richieste di 
erogazione dei finanziamenti. 
 Ha l’obiettivo di porre il necessario punto di riferimento per il 
confronto tra preventivo e consuntivo di periodo e progressivo 
 creare le premesse necessarie del piano finanziario che alloca nel 
tempo gli esborsi e gli incassi.  
  
 L’obiettivo del piano finanziario del progetto è quello di ottenere, 
per i progetti finanziati, un cash-flow positivo o almeno in equilibrio, 
tra gli uscite e gli incassi effettivi. 
  
  Il cash-flow e’ uno strumento fondamentale per il project 
management, soprattutto se usato in stretto coordinamento con 
l’amministrazione.
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I tre ambiti di pianificazione: economico, finanziario ed operativo 

OASI - Introduzione alla progettazione europea -  ottobre 2011

L’ambito economico, finanziario ed 
operativo 
Il ciclo di un progetto si struttura in 
tre ambiti di pianificazione: 
economico, finanziario  ed operativo

L’ambito economico, finanziario ed 
operativo 
Il ciclo di un progetto si struttura in 
tre ambiti di pianificazione: 
economico, finanziario  ed operativo

TIPOLOGIA OPERATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

OBIETTIVI Distribuisce nel tempo le 
attività necessarie alla 
realizzazione del progetto 
garantendo: 
·la sincronia delle attività 
svolte	

·il raggiungimento degli 
obiettivi temporali del 
progetto	

·la compatibilità delle 
risorse necessarie (carico 
di lavoro) con quelle 
disponibili (capacità 
produttiva)

Controlla proventi e 
costi, interni ed 
esterni, garantendo: 
·la compatibilità tra 
proventi e costi 
esterni

Distribuisce nel tempo 
incassi e pagamenti 
garantendo l’equilibrio 
relativo, nel tempo, del 
flusso di cassa  del 
progetto.

STRUMENTI · Grafico di Gantt del 
progetto(1),

· Conto economico 
preventivo e 
consuntivo di 
progetto

· Flusso di cassa di 
periodo e 
progressivo
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diagramma di Gantt 
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GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

PROGETTAZIONE

RICERCA

VALUTAZIONE

Un diagramma di Gantt è un grafico a barre orizzontali che mette in 
evidenza le relazioni temporali delle fasi di un progetto



PROSPETTO DI CONTROLLO DEL BUDGET 

!
!
!
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---------------    Costi effettivi
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Prospetto di controllo generale
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