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Gestione progettuale. Budget, rendicontazione, valutazione. 



Gli strumenti per la preparazione della 

proposta progettuale   



Gestione progettuale 

Attività contrattuali  

 Grant Agreement 

- Letter of 
Committment,  

Consortium Agreement 

Attività di progetto  

Work Packages;  

Tasks;  

Milestones;  

Cronoprogramma  

Reportistica  

Deliverables di progetto 

Quarterly Activity Report; 

Progress Reports; 

Final Report  

Financial Statements; 

Amendements 

Timesheet 

Coordinatore (Applicant) 

Rapporti con la Commissione   

Gestione della partnership 

Meeting di progetto 

Meeting review 

 

Azioni trasversali continue (WPX, 
WPY,WPZ) 

• Project Management 

 

• Communication, Dissemination & 
Networking 

 

• Monitoring & Evaluation 



Budget 



LE SEMPLIFICAZIONI  

DEL REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 
Istituzione di un codice unico che consente un accesso più facile ai finanziamenti dell’UE, una più semplice 

attuazione e una maggiore attenzione ai risultati; 

 

aiuta i richiedenti dei finanziamenti dell’UE 

• riducendo la quantità di informazioni richieste per richiedere finanziamenti UE 

• consentendo che le informazioni e le prove vengano fornite una sola volta e vengano riutilizzate 

• utilizzando sovvenzioni semplificate quali somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari 

• concentrando maggiormente i finanziamenti sui risultati piuttosto che sui costi effettivi; 

 

facilita un approccio ad audit unico per evitare la duplicazione e i controlli multipli 

• riutilizzando le informazioni già disponibili alle istituzioni dell’UE, alle autorità di gestione e ad altri 

organismi 

• riconoscimento reciproco degli audit esistenti già svolti da revisori indipendenti nel rispetto dei principi 

riconosciuti a livello internazionale, e delle valutazioni svolte dalla Commissione europea stessa e altre 

entità comprese le autorità nazionali e partner di fiducia quali le Nazioni Unite e la Banca Mondiale; 

 

rafforza le misure contro le frodi 

• con controlli e audit mirati su progetti potenzialmente sospetti; salvaguardando dall’elusione fiscale e 

dal riciclaggio di denaro, impedendo il ricorso a società di comodo stabilite nei paradisi fiscali 

• estendendo le regole relative al conflitto di interessi agli Stati membri che ricevono i finanziamenti 

dell’UE 

• divulgazione volontaria dell’identità degli interessati. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4369110 



Budget: differenza tra  

Procurement - Grants 

Procurement and Grants for European Union external actions - A Practical Guide (Version 2020.0 - 1 August 2020) 



SOVVENZIONI (GRANTS)  

REGOLE GENERALI 

 principio del co-finanziamento 

 

 divieto del doppio finanziamento 

 

 regola del no-profit 



LE SOVVENZIONI (GRANTS) : lump sum – unit costs – flat rate 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN#d1e12138-1-1 

Somme forfettarie uniche (novità) 

 
1.   Una somma forfettaria può coprire la totalità dei costi ammissibili di un’azione o di 

un programma di lavoro («somma forfettaria unica») 

 

2. Le somme forfettarie uniche possono essere determinate sulla base del bilancio di 

previsione dell’azione o del programma di lavoro. Tale bilancio di previsione rispetta i 

principi di economia, efficienza ed efficacia.  

 

L’osservanza di tali principi è verificata ex ante al momento della valutazione della domanda 

di sovvenzione. 

Salvo disposizioni diverse dell’atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o 

finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante decisione dell’officer. 

 

Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono 

determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e/o 

risultati concreti. 

 



Modelli di redazione e gestione del Budget 

Full cost (costi diretti + costi indiretti) 

Flat-rate (costi diretti + % sui costi indiretti) 

 



L’ammissibilità delle spese  

Pertinenti 

rispetto all’attività 

Attuali ed 

effettivamente 

sostenute (a 

pagamento 

eseguito) 

Comprovate 

(fatture, bonifici) 

Contabilizzate 

in bilancio 
Legittime 

Sostenute 

durante la 

validità del 

progetto (e a 

volte anche 

riferibili ad un 

certo periodo se 

richiesto indicato) 

Limitate a 

quanto stabilito 



Costi eleggibili 

COSTI DIRETTI 

Personale/Staff di progetto 

Contribuzioni in natura (Volontariato) (Novità dal Reg. Finanziario)  

Viaggio, alloggio e “subsistence allowances” 

Catering 

Costi di amministrazione 

 

Servizi: 

Informazione, dissemination, pubblicazioni 

Traduzione, Interpretariato, valutazione 

Subcontracting e acquisto di servizi 



Costi non eleggibili 

 Equipaggiamenti e strutture già fruibili gratuitamente; 

 Ritorno di capitali; 

 Accantonamenti per perdite o passività future 

 Debiti e oneri per debiti; 

 IVA, a meno che il beneficiario non dimostri di non poterla scaricare secondo la 

legislazione nazionale. L’IVA pagata dagli enti pubblici non è eleggibile. 

 IRAP 

 Costi per altri progetti europei (o per altri progetti in generale) 

 Interessi; 

 Perdite dovute ai cambi; 

 



Entrate 

LE ENTRATE DEVONO ESSERE = ALLE SPESE 

La Contribuzione “in cash” del beneficiario 

Le entrate generate dal progetto 

 Il cofinanziamento europeo 

 

REGOLA DEL «DOUBLE CEILING» 

Il finanziamento della UE è limitato: 

alla percentuale dei costi eleggibili 

all’ammontare massimo del finanziamento stabilito nel Grant 

agreement 

 

 



Ulteriori caratteristiche del budget 

I pagamenti sono 

disposti in tranches: 

(pre-payment, interim 

payments, final 

payment).  

Gli interessi generati 

dagli anticipi sono 

considerati come 

revenue (o parte di 

cofinanziamento UE) 



Rendicontazione 

 Conti bancari tracciabili e separati 

 Budget template 

 Staff costs (cofinanziamento) 

 Timesheet – buste paga – incarichi (etc.) 

 Quarterly activity reports 

 Progress report 

 Interim financial report 

 Review meetings 

 Final Financial Statement 

 Audit certificate 

 Conservazione della documentazione (5 anni) 

 Visita degli Auditor UE 



La «review» di progetto 

 Objectives Achievement 

 Results delivered and tangible products 

 Coherence between Activities 

 Proof of involvement of target groups 

 Impact 

 Sustanaibility 

 Lessons learned 

 Proper management  

 Efficiency, Effectiveness, Economy 

 Impact & Dissemination 

 Follow up, networks, synergies   

Bando 

 

AWARD 

CRITERIA 

 

Progetto 

 

Reportistica 

 

Presentazione 



Valutazione 

• LA DOMANDA DI VALUTAZIONE 

 

• I TIPI DI VALUTAZIONE 



Il ciclo di valutazione di un progetto o di un programma 

Valutazione 
ex ante 

Valutazione 
in itinere e 

monitoraggio 

Valutazione 
finale 

Valuazione 
ex post 



La valutazione progettuale 

Valutazione proposta progettuale (selection 
criteria + award criteria…)  

Valutazione delle attività progettuali (v. in 
itinere, monitoraggio, review….) 

Valutazione risultati di Progetto (v. finale, 
review…audit) 

Audit/controllo (intermedio, finale, ex post) 



 Valutazione della proposta progettuale: «Selection criteria» 

CAPACITA’ 

OPERATIVA 
Occorre dimostrare che si possiede una forte esperienza nel campo di 

riferimento e  in relazione al progetto, es: 
 

- lista di progetti portati avanti negli ultimi tre anni e relativi all’obiettivo 

della call. 

 

- cv del project manager/coordinatore e delle persone che svolgeranno i 

compiti principali 

  

- dichiarazione del pm/coordinatore che certifichi le competenze del 

gruppo di lavoro 
 

- conferma di partecipazione scritta da ciascun partner e breve descrizione 

dei ruoli 

  

CAPACITA’ 

FINANZIARIA  

(e dei partner ove 

richiesto) 

  

Il soggetto attuatore deve avere accesso ad un solido ed adeguato 

finanziamento onde poter sostenere le proprie attivita’ per il periodo 

considerato e poter contribuire a finanziarle, se necessario. 

 

a tal fine nella proposta vanno indicate, ad es. le seguenti voci: 

- dichiarazione su capacita’ finanziaria per poter portare avanti l’attivita’ 

- prova del turn-over finanziario nell’ultimo anno del 100% del 

finanziamento richiesto 

- bilancio annuale dell’ultimo anno, etc., etc.  



Esempio….. 

 

relevance (35% punteggio) 

- relevance della proposta rispetto alle tematiche trasversali delle strategie e iniziative considerate  

- la misura in cui la proposta mira a sviluppare i servizi/o le azioni richiesti 

- il grado a cui la proposta soddisfa gli obiettivi specifici  

 

metodologia di lavoro proposta (25 %) 

- chiarezza e qualita’ nella descrizione dell’azione  

- chiarezza, qualita’ e coerenza del work programme e del timetable  

- qualita’ chiarezza ed efficacia della valutazione riguardante le azioni previste nel progetto 

- natura e skills complementari del partenariato 

- chiarezza e coerenza nel coinvolgimento e nei ruoli della partnership  

 

costi/efficienza dell’operazione (15 %) 

- chiarezza e qualita’ nella descrizione del budget 

- adeguatezza delle risorse allocate 

- grado a cui risultati di progetto e di metodologia attesi sono proporzionati rispetto all’ammontare 

della sovvenzione richiesta 

 

valore aggiunto europeo, potenziale impatto ed effetto moltiplicatore (25 %) 

- sostenibilita’ della partnership e relativi servizi a fine progetto 

- trasferibilita’ dell’azione o di parte di essa in contesti e in networks nazionali, regionali, locali 

- impatto potenziale dei servizi erogati 

 Valutazione della proposta progettuale: «Award criteria» 



 Valutazione della proposta progettuale: «Award criteria» 

Assegnazione dei punteggi 

Percentuali minime da raggiungere su uno o 

più criteri 

+ 

Percentuale minima da raggiungere sul 

punteggio complessivo 



«Leggere» un bando 



«Leggere» un bando 



Project Work 



Grazie per l’attenzione e appuntamento alla 

prossima sessione! 

 

 
Contatti 

Francesca Pepe: pepe_francesca@yahoo.it 

Giuseppe Sigismondo Martorana: gsmartorana@yahoo.it 

Damiano Torre: damiano.torre@interno.it 

 

 

 

 


