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Le presenti Linee Guida, predisposte con la collaborazione del Dott. Giuseppe Piazza e la
partecipazione del Dott. Luca Leonardi, intendono fornire ai responsabili amministrativi dei
Dipartimenti !e indicazioni utili sugli adempimenti amministrativo-contabili da seguire per la
predisposizione, gestione e rendicontazione di un progetto nell'ambito del programma Horizon
2020.
11 documento è articolato in quattro paragrafi: breve sintesi sul programma Horizon 2020; modalità
e adempimenti per la presentazione di un progetto, con particolare attenzione alla redazione del
budget; gestione del Grant Agreement; modalità di rendicontazione.

1.PROGRAMMA HORTZON 2020
HORIZON 2020 è il nuovo programma di finanziamento a gestione diretta della Commissione
europea per la ricerca e l'innovazione, operativo dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020. 11
programma Horizon 2020 si compone di tre Pilastri verticali - Pillar e 5 Programmi trasversali attività orizzontali - (vedi figura sotto) ed è incentrato su tre obiettivi strategici a sostegno
dell'intero spettro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione,
compresa la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati, in altri termini mira a coprire l'intero ciclo
dell'innovazione: scienza - tecnologia - prototipo - produzione.
L'obiettivo generale di Horizon 2020 è costruire una società e un'economia di primo piano su scala
mondiale basate sulla conoscenza e sull'innovazione nell'intera Unione, contribuendo nel contempo
allo sviluppo sostenibile.
Di seguito sono descritti gli obicttivi dei tre pillar e delle attività orizzontali.
EXCELLENT SCIENCE
• Europein Rgiairch Council
Fiontier reicardi by thè best
Individuai tt,rm
• futura »nd Em»r(ing Tochnolojisj
CollaboraTlKJ reseaixh Io operi
n«w tieltfs ol Innovatlon
• Maria SModowikt Curia Aetloni
lirici • • • • ! . . - fai training a n d
tareer devetopmenl
• ftesufth Infriitiuctuni
(mduding ••Infrutnitturt)
Eniurtng access lo world-dais
fKHItlU

INDUSTRIAI TECHNOLOGIES
• Lmdnrihip in anibllng ind
Indunria! lachnologUi
ICT, naiiolechnologlei,
materiali, bletetnnology,
manufacturlng, space
• Acca» to rlik f In in t*
U'uoime private flnance and
venture capitai tot resesfcl»
and innovation
(Innovitlon in SMCi
Fosteflng ali forms ot Inrtovfltwn ni
ali tvpei ot SMCs

• HBalth, dsmog'aphic ihango and
wollbolng
• fona tecurity, luitjinabla tg'lcuttui»,
m»«in« *nd maritln» rete» reti & tho
bloaconomy
• Satura, claan and •fflciant «nwgy
• Sm»rt, jr»«n *nd \nttftst*d traniport
> CI i mila «ction, r»iourco affici ency «nei
• I nel it live, innovativi» »nd r>fl*ctlv*
MdMlM
• Sorurìtv mrletv

EUROPEAN INSTITUTE OF INNOVATICI AND TECHNOLOGY (£IT)
SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY
JOINT RESEARCH CENTER (JRC)
EURATOM

1.1 ECCELLENZA SCIENTÌFICA
II primo pilastro di HORIZON 2020 si prefigge l'obiettivo di incrementare la qualità della base
scientifica europea, sostenendo le migliori idee, sviluppando talenti in Europa, fornendo ai
ricercatori l'accesso alle migliori intrastrutture di ricerca e rendendo l'Europa un luogo attraente per
i migliori ricercatori del mondo. Il suddetto pilastro si articola in quattro programmi:
/.

European Research Comici! (ERC);

2. Tecnologie future ed emergenti (FET);
3. Azioni Marie Skfodowska Curie;
4. Infrastrutture di Ricerca (IR).
1.1.1 European Research Council (ERC)
U European Research Council (ERC) è l'organismo dell'Unione europea che finanzia i ricercatori
di eccellenza di qualsiasi età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera
negli Stati membri dell'UÈ o nei paesi associati.
I bandi ERC saranno incentrati su cinque principali schemi di finanziamento:
Starting Grant (StG): si rivolge a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader emergenti della
ricerca, che abbiano conseguito il PhD da minimo due, massimo sette anni alla pubblicazione del
bando (con deroghe in caso di maternità/paternità). Finanziamento al 100% con massimale a 1,5
milioni di euro per 5 anni.
Consolidator Grant (CoG): e destinato a ricercatori di qualsiasi nazionalità che abbiano
conseguito il primo PhD da minimo 7 a massimo 12 e con un curriculum scientifico molto
promettente. Finanziamento al 100% con massimale a 2 milioni di curo per 5 anni.
Advanced Grant (AdG): permette a leader della ricerca affermati di qualsiasi età/nazionalità di
portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro
rispettivi campi di ricerca. Finanziamento al 100% con massimale a 2,5 milioni di euro per 5 anni.
Proof of Concepì (PoC): mirano a gettare un ponte tra ricerca di base e mercato. Finanziamento al
100% con massimale a 150.000 euro con una durala fino a 18 mesi.
1.1.2. Tecnologie future ed emergenti (FET)
L'obicttivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove per mezzo dell'esplorazione di
idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche.
1.1.3. Azioni Marie Sklodowska Curie
II programma finanzia progetti per la formazione e la mobilità dei ricercatori.
Lo scopo è il rafforzamento delle competenze, della formazione e dello sviluppo della carriera dei
ricercatori.
Le azioni finanziate sono le seguenti:
•

Innovative Training Networks (ITN): L'ITN si caratterizza in tre azioni: ETN (European
Training Networks); -• EID (European Industriai Doctorales); - EJD (European Joint
Doctorates);

•

Individuai Fcllowships (IF): mira a rafforzare il potenziale creativo ed innovativo dei

ricercatori esperti mediante una mobilità trans frontali era e intersettoriale;
•

Research and Innovation Staff Exchangc (RISE): mira a promuovere una collaborazione
internazionale e intersettoriale attraverso distacchi di personale per condividere scambi di
conoscenze e buone prassi;

•

Co-funding of rcgional, national and intcrnational programmes (COFUIND): stimola
programmi regionali, nazionali o internazionali per rafforzare l'eccellenza della formazione
dei ricercatori e sviluppare la loro carriera.

1.1.4. Infrastrutture di Ricerca (IR)
Sono considerate Infrastrutture di Ricerca le risorse ed i scrvi/.i utilizzati da ricercatori o imprese
per attività di ricerca e innovazione e comprendono: - Grandi attrezzature scientifiche; - Archivi; Database, oltre che le tecnologie ICT (software, super calcolatori...).

I.2LEADERSHIP INDUSTRIALE
II secondo pilastro si prefigge di portare grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali,
favorire il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di
finanziamento ed aiutare le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.
Questo pillar finanzia tre obicttivi specifici.
a) Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali che fornisce un sostegno mirato alla
ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione nonché, se del caso, alla standardizzazione e
certificazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nanotecnologie,
materiali avanzali, biotecnologie, tecnologie produttive avanzale e tecnologia spaziale.
L'accento è posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie e sulle loro
relazioni con le sfide per la società. In tutti questi ambiti occorre tenere in considerazione le
esigenze degli utenti.
b) Accesso al capitale di rischio che mira a superare i disavanzi nella disponibilità di crediti e
fondi propri per il settore R&S e per le imprese e i progetti innovativi in tutte le fasi di
sviluppo. Congiuntamente allo strumento di capitale del programma per la competitivita
delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME) (2014-2020), esso sostiene lo
sviluppo di un capitale di rischio a livello di Unione.
e) Innova/ione nelle PMI che fornisce sostegno su misura per le PMI al fine di promuovere
tutte le forme di innovazione nelle PMI, puntando su quelle dotate del potenziale di crescita
e di internazionalizzazione sul mercato unico e oltre.

1.3 SFIDE DELLA SOCIETÀ
11 terzo pilastro di HORI/ON 2020 rispecchia le priorità strategiche della strategia I-europa 2020
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c intende coprire attività che spaziano dalla ricerca di base alla commercializzazione,
incentrandosi su quelle connesse all'innovazione ed ha l'obiettivo di stimolare la massa critica
degli sforzi di ricerca e innovazione per la realizzazione degli scopi politici della UÈ.
Anche le scienze sociali e le discipline umanistiche costituiscono parte integrante delle attività
mirale ad affrontare le sfide dell'U.E.. Lo sviluppo dì tati discipline è inoltre sostenuto
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società inclusive, innovative e sicure".
Il finanziamento di questo pillar è incentrato sui seguenti sette programmi:
• Salute, cambiamento demografico e benessere
• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca mar ina/mar ili ima, bioeconomia
• Energia sicura, pulita ed efficiente
• Trasporti intelligenti, verdi e integrati
• Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime
• L'Europa in un mondo che cambia
•

Società sicure.

1.4 LE ATTIVITÀ' ORIZZONTALI
Le attività orizzontali che mirano a perseguire insieme ai tre pillar l'obiettivo generale del
programma Horizon 2020 sono quattro a queste si aggiunge il programma specifico dedicato alla
ricerca sull'energia nucleare (EURATOM).
/. Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione
L'obiettivo specifico è di sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare
che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e ampiamente distribuiti
in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.
2. Scienza con e per la Società
L'obiettivo di suddetta attività è di costruire una coopcrazione efficace tra scienza e società,
assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla
responsabilità sociali.
3. Azioni dirette non nucleari del Centro Comune di Ricerca
I! Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre - CCR) è il servizio scientifico interno della
Commissione Europea, che ha l'obiettivo di fornire un supporto tecnico indipendente e basato
sull'evidenza scientifica, alle politiche dell'UÈ al momento della loro definizione.
4. L'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (JET)
L'obiettivo è di integrare il triangolo della conoscenza costituito da ricerca, innovazione e
istruzione; rafforzare la capacità in innovazione dell'UE; e alìrontare le problematiche della società.

5. Programma Euratom
Obiettivo generale del programma è di migliorare la sicurezza nucleare e la radioprotezione e
contribuire alla decarbonizzazionc a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed
efficiente.

2. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
2.1 LA PROPOSTA
Le proposte progettuali possono essere presentate da qualsiasi impresa, università, centro di ricerca
o qualsiasi altro soggetto giuridico, a condizione che soddisfi le condizioni minime di
partecipazione di seguito specificate.
Ad una proposta devono partecipare almeno 3(tre) soggetti giuridici, ognuno dei quali deve avere
sede in uno Stato membro delFU.E. o in un paese associato; in nessun caso 2(due) di questi
soggetti giuridici possono avere sede nello stesso Stato membro o paese associato; tutti e 3(tre) i
soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro.
Ci sono delle eccezioni che consentono di presentare proposte con un solo soggetto con sede in uno
Stato membro o in un paese associato, ciò vale per: le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio
europeo della ricerca (ER('), Strumento per le PMI. Azioni ( 'o-fund, CSA, Azioni a supporto della
mobilità e della Formazione dei Ricercatori (Marie Curie), laddove indicato dai programmi di
lavoro o i piani di lavoro.
È ammessa la partecipazione di soggetti giuridici sprovvisti di personalità giuridica purché previsti
equivalenti meccanismi di attribuzione della responsabilità contrattuale e finanziaria a carico dei
rappresentanti legali e soggetti giuridici che legalmente non distribuiscono i profitti tra i loro
membri o azionisti.
La presentazione delle proposte progettuali avviene elettronicamente attraverso il portale internet
dedicato dalla Commissione Europea ECAS che consente l'accesso al Participant Portai (PP).
L'Università di Palermo partecipa al programma IIORIZON 2020 attraverso i propri Dipartimenti
e le altre strutture dotate di autonomia amministrativo-contabilc.
Le proposte progettuali vengono presentate dai docenti e/o ricercatori afferenti ai Dipartimenti
attraverso il Participant Portai (PP), dopo essersi opportunamente registrati sul sistema ECAS
utilizzando la propria mail istituzionale.
11 Participant Portai (PP) offre agli utenti un cntry point unico per l'interazione con la
Commissione Europea o le sue Agenzie nella gestione delle varie azioni connesse ai progetti,
dalla sottomissione della proposta alla firma del Grani Agreement e alla fase di implementazionc,
senza, pertanto, l'utiliz/o di documenti cartacei.
Per la presentazione delle proposte è obbligatorio l'utilizzo del PIC - (Participant Idcntity Code)
assegnato dalla Commissione I Europea a ciascun soggetto giuridico leggittimato a partecipare.
Questo codice indcntifica, in modo univico, l'entità giuridica che partecipa al programma.
Il PIC (Participant Idcntity Code) assegnato all'Università di Palermo è 999734284.
La richiesta del PIC, la sua valida/ione e l'eventuale revisione delle informazioni richieste dalla
Commissione Ruropea legate possono essere intraprese solo dal LEAR (Legai Entity Apponiteli

Keprescntativc), unico per ogni entità legale, nominato dal Legale Rappresentante, che assume
la qualità di corrispondente nei confronti della Commissione per tutte le questioni legate allo status
giuridico dell'entità.
Il LEAR fornisce alla Commissione i dati legali e finanziari aggiornati (compresi, ove necessario, i
documenti di supporto) e si impegna a mantenere aggiornato l'account consentendone l'utilizzo
futuro per sovvenzioni e altre transazioni tra l'entità e i programmi di ricerca (e non solo) della
Commissione.
Il LEAR è Punico soggetto leggittimato ad assegnare all'interno del Participant Portai (PP), per la
propria organizzazione, i ruoli di colui o coloro che possono firmare i Grani Agreement dei progetti
finanziati, definiti Legai Signatory (LSIGN) o di coloro che possono firmare i rendiconti
finanziari (Financial Statment o FORM C), definiti Financial Signatory (FSIGN).
Il LEAR nominato per l'Università di Palermo alla data attuale è il Prof. Girolamo Cirrincione, Pro
Rettore alla Ricerca.

Per l'Università di Palermo, i LSIGN sono il Pro Rettore alla Ricerca, Prof. Cirrincione e/o il
Rettore, Prof. Fabrizio Micari, mentre sono stati individuati quali FSIGN i responsabili
amministrativi dei Dipartimenti.
Il formulario per la presentazione di un progetto si compone di due parti:
PARTE A (FORM AMMINISTRATIVI) 1
Contiene informazioni di natura amministrativa e finanziaria.
Deve essere compilata on-line da ciascun partner ed e articolata in quattro schede:
1. informazioni generali sulla proposta - Titolo, acronimo, obiettivo, Keywords (fisse e libere),
Abstract della proposta (2000 caratteri max);
2. informazioni anagrafiche e amministrative di
organizza/ione

ciascun

partner riferite all'intera

acquisite automaticamente al momento dell'inserimento del

P1C,

informazioni di contatto del dipartimento che svolgerà la ricerca e del responsabile
scientifico;
3. Budget;
4. Dati sugli aspetti etici (eventuali).
PARTE B (TECHNICAL ANNEX) 2
Viene fornita dalla CE in formato word e contiene la parte narrativa del progetto. Il technical
annex deve fornire una descrizione dettagliata dell'idea progettuale e del piano di attività che
comprende tipicamente la suddivisione del lavoro in work paekages, l'assegnazione delle
responsabilità e delle risorse all'interno del consorzio, la pianifica/ione temporale delle a t t i v i t à
(project time schedule, milestones and deliverables, la definizione della struttura di management
del progetto, la descrizione del piano di sfruttamento e disseminazione dei risultali.
La parte B viene predisposta off line e successivamente caricata sul portale.

1

Allegato I . Esempio dì forni A compilato relativo a progetto UNIPA

2

Allegato 2: Formulario standard. Proposai Tempiale Technical Anncx,

La presentazione delle proposte avviene normalmente in un solo step, in alcune eall è possibile la
presentazione in due step.
I criteri di valutazone delle proposte sono tre: Eccellenza, impatto, qualità ed efficienza

dell'attuazione.
Per le azioni ERG l'eccellenza è Puncio criterio di valutazione.
I tempi di valuta/ione della proposte da parte della Commissione Europea sono di circa 5 mesi.
Nelle slidcs allegate è riportato un percorso simulalo per la presentazione sul Participant Portai
(PP) di una proposta.
Per le procedure amministrative interne di presentazione di una proposta nell'ambito di HORIZON
2020, si rinvia alla circotare del Pro Rettore alla Ricerca n° 25228 del 01/04/2015.4

2.2 IL BUDGET
Horizon 2020 permette di avvalersi di diversi schemi di finanziamento. Ogni funding scheme
specifica:
1. il campo di ciò che viene finanziato;
2. la percentuale di co-finanziamento;
3. criteri specifici di valuta/ione che qualificano il finanziamento.
La lista contenente la descrizione dettagliata di tutti i funding scheme si trova nell'Allegato D di
ciascun programma di lavoro tematico di Horizon 2020 (Work programme). I principali tipi di
azione sono i seguenti:
- Research & Innovation actions (A/ioni di ricerca e innovazione) - Attività volte a consolidare
nuove conoscenze o esplorare la fattibilità di una nuova tecnologia, prodotto, processo, servizio o
solu/ione. Possono includere ricerca di base e applicata, sviluppo e integrazione tecnologica, test e
validazione su un prototipo su piccola scala in un laboratorio o in un ambiente controllato. Tasso di
finanziamento: 100%
- Innovation actions (Azioni di innovazione) - Attività volte direttamente alla realizza/ione di
piani, progetti o disegni per prodotti/processi/servizi nuovi, migliorati o modificati. Possono
includere prototipazione, sperimentazione, dimostrazione, validazione del prodotto su larga scala e
replicazionc sul mercato. Tasso di finanziamento : 70 % ( tranne che per le persone giuridiche
senza scopo di lucro, quali si applica un tasso del 100 % )
- Coordination & support actions (Azioni di coordinamento e sostegno)
Misure di
accompagnamento quali la standardizzazione, divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione,
networking, coordinamento o servizi di supporto, confronti sulle politiche, esercizi di
apprendimento reciproco e studi. Tasso di finanziamento: 100% .
Other Actions: Programme co-funding actions;
procurement of innovative solutions (PPI); premi.

pre-commcrcial

procuremcnt;

!

Allegato 3: Percorso simulato su come presentare una proposta progettuale sul Participant Portai

4

Allegato 4: circolare del Pro Rettore alla Ricerca prot. 25228 del 01.4.15.

public

Una novità di HORIZON riguarda lo Strumento per le PMI - accesso riservato alle PMI, anche in
forma singola.
Lo Strumento PMI mira ad analizzare {fase 1) e ad affrontare (fase 2) le strozzature nella capacità
di aumentare la redditività dell'impresa attraverso l'innovazione al fine di aumentare il rendimento
degli investimenti in progetti di innova/ione.
Per la fase 1 Studio di fattibilità tecnologica/pratica nonché economica su un'idea dall'altro grado di
innovatività è previsto un contìnan/iamcnto UÈ: forfetario (circa 50.000 euro per 6 mesi);
Per la fase 2 Descrizione: Azione per progetti innovativi che dimostrano un elevato potenziale in
termini di competitivita e crescita industriale, sostenuti da un piano strategico aziendale. H previsto

un confmanziamcnto UÈ: % su progetti da 0.5 a 2.5 min di euro (per 12-24 mesi).
La forma di ti nan/.i amen lo più utilizzata nell'ambito in H2020 è senza dubbio il rimborso dei costi
eleggibili. La percentuale di rimborso dei costi sostenuti varia a seconda dello schema di
finanziamento.
Il contributo è calcolato applicando le percentuali di rimborso a seconda dello schema di
finanziamento, delle attività e della natura del beneficiario. Nei box, di seguito, è illustrato il
tun/ionamento del meccanismo di rimborso per il progetto dove viene evidenziata la novità rispetto
al VII PQ.
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2.2.1 I costi eleggibili e la costruzione del budget5.
I costi devono essere:
•

Reali;

•

Sostenuti dal benelìeiario. in accordo con le pratiche conlabili del beneficiario;

•

Sostenuti nel corso del progetto (ad eccezione dei costi relativi ai rapporti finali e alla
certificazione dei costi):

•

Utilizzati per il raggiungimento degli obicttivi progettuali:

•

Registrati nei libri contabili del beneficiario;

•

Indicati ncll'annex del (Jrant Agreement.

I costi si dividono in:
diretti: sono tutti quei costi ammissibili attribuibili direttamente al progetto e sono definiti dal
beneficiario in quanto tali, conformemente ai suoi principi contabili e alle sue regole interne
abituali;
indiretti: sono tutti i costi ammissibili che non possono essere individuati dal beneficiario come
direttamente attribuibili al progetto, ma che possono essere individuati e giustificati dal suo sistema
contabile come sostenuti in relazione con i costi diretti attribuiti al progetto.
II budget viene formulato sulla base di una stima dei costì.
I costi diretti sono:
Personale strutturato
Per le spese del personale, possono essere imputati solo i costi delle ore effettivamente lavorate
dalle persone che svolgono direttamente il lavoro nell'ambito del progetto. Queste persone devono:
•

essere assunte direttamente dal beneficiario conformemente alla sua legislazione nazionale;

•

lavorare sotto la sua supervisione tecnica eselusiva e la sua responsabilità;

•

essere remunerate conformemente alle pratiche abituali del benetìeiario;

•

11 costo comprende tutte le voci che compongono la remuncrazione (lordo): salario,
contributi previdenziali, oneri carico Ente esclusa l'IRAP;

•

II costo rimborsato è solo quello delle ore effettivamente lavorate sul progetto, documentate
da lime sheet (base giornaliera, settimanale o mensile).

Per la determinazione del costo del personale strutturato occorre considerare due parametri
fondamentali il costo orario e il numero di ore previste da svolgere durante il progetto.
II costo orario è determinato dal rapporto tra il costo della retribuzione lorda, come sopra indicato e
il monte ore produttivo annuo.
I lori/on ha previsto tre modalità di calcolo del monte ore produttivo annuo:
•

1720 ore per personale full-time o prò-rata per personale part-time (metodo forfetario);

•

Monte ore individuale calcolato con la seguente formula: ore lavorabili da contratto

Allegalo 5: modello di budget
11

(workahle) + straordinari - assenze (malattia e altri congedi):
• Monte ore standard.
L'Università di Palermo ha adottato, come calcolo del monte ore produttivo annuo, quello
standard, assumendo come monte ore annuo, quello fissato dalla Legge Gelmini n. 240/2010 pari a
1500 ore, come da delibera del C.d.A N. 17 del 23/06/2015.6
Per quanto riguarda l'Ateneo di Palermo, in sede di budget, il costo orario viene calcolato
u l i l i / / a n d o la labe-Ila' di ccrlilìca/ione dei costi orari do\ vengono indicali i costi del personale
docente e ricercatore suddivisi per fascia, progressione economica, classe e scatto rilasciata dal
Settore Retribuzioni.
La colonna da utilizzare per il calcolo è la penultima: Quota oraria tabellare più oneri al netto
IRAP.
L'utilizzo di tale costo oario è da intendersi ai soli fini di previsione del budget; in fase di
rendicontazione. il costo orario dovrà essere calcolato sulla base dei costi reali, a riguardo occorre
richiedere al Settore Retribuzioni il ccdolino annuo riepilogativo della risorsa da rcndicontarc. al
fine di determinare il costo annuo lordo effettivo secondo le regole di H2020 da dividere per il
monte ore annuo produttivo 1500.
Personale a tempo determinato
In tale voce di costo possono essere previste ed imputati i costi dei Ricercatori T.D. (tipologia A) e
quelli riferiti ad eventuale altro personale tecnico assunto con contratti di lavoro dipendente a
tempo determinato (es. tecnologi).
Per il calcolo del costo annuo dei suddetti ricercatori a TD si procede utilizzando la tabella di cui
all'allegato 7.
Mentre, per quanto riguarda il calcolo del costo annuo del personale tecnico fes tecnologi) si
Q
utilliza la tabella di cui all'allegato 8.
Non possono invece essere previsti in tale voee di eosto, gli assegni di ricerca e le collaborazioni
coordinate e continuative e le borse di dottorato su specifica decsione della Commissione Huropea,
a riguardo si rimanda in dettaglio al box nella pagina successiva.

6

Allegato 6: Delibera del consiglio di Amministrazione N.17 del 23/06/2015

7

Allegato 7: Certificazione Costi Orari Docenti e Ricercatori anno 2016 n°6!387 del 26/07/2016

8

Allegato 8: Tabella per la certificazione dei costi orari del personale tecnico e amministrativo
I,1

Approfondimento sui contratti Cococo e Assegni di Ricerca9 a cura del Doli. Giuseppe Piazza
A discapito della prassi ormai consolidata, di recente la Commissione
Europea ha modificato la modalità di rendi contazione del costo di
Assegni di ricerca e Co.Co.Co. coinvolti in progetti finanziati da
Horizon 2020. Di fatto tali costi non potranno più essere considerati
come spese di personale, ma dovranno essere considerati costi di
subcontracting.
In fase di nuovi progetti, sostituire, ove possibile:
• Assegni di ricerca e Co.Co.Co. con altri inquadramenti
contrattuali, come RTD A o personale tecnico con contratto a
tempo determinato (cs. tecnologi);
• Prevedere Assegni di ricerca e Co.Co.Co. nella voce
Subcontracting, solo se strettamente necessari ed in casi
limitatìssimi;
• Aumentare, ove possibile, la quota di personale dipendente già
strutturato da rendicontare;
•
Le spese di missione di assegnisi) e Co.Co.Co. non sono
ammissibili fra i costi di missione, bisognerà quindi tenere conto
di tali spese fra i costi non imputabili al progetto (costi indiretti),
• Per gli RTD A, bisogna considerare che i costi saranno solo
parzialmente imputabili (a budget) ai costi diretti di progetto,
nella misura di massimo 9 mesi/persona/anno, perché sono esclusi
i mesi/persona dedicati alla didattica e, per i dottorandi, sono
esclusi anche i costi di contributo al corso e della dote
individuale.
In fase di GESTIONE di progetti già finanziati è opportuno avviare
un confronto con il Coordinatore europeo del progetto (o il Project
Officer, nel caso UN1PA sia Coordinatore), in modo da sensibilizzarli
rispetto al problema sorto e chiedere loro indicazioni su come
procedere, in particolare su necessità ed eventuale modalità di
rimodulazione del budget e dei mesi/persona imputati al progetto.
In fase di REND1CONTAZIONE, nell'attesa di una revisione della
posizione della Commissione, i costi di Assegni di Ricerca e
Co.Co.Co. dovranno essere allocati alla voce SUBCONTRACTING._
Tuttavia tale interpreta/io ne potrebbe essere rivista dalla
Commissione Europea anche alla luce del comunicato pubblicato
dal MIIIR in data 21/09/2016 (allegato 15 comunicato MILIR).

Nel budget i costi del personale sono allocati nella colonna A "Direct Personnel costs".
Viaggi e soggiorni
Sono eleggibili le spese per i viaggi e soggiorni (vitto e alloggio) necessari al personale coinvolto
nel progetto al netto dell'I.V.A. se recuperabile e dei costi accessori contenuti ad es. fuel surcharge,
tasse aeroportuali, tassi di soggiorno.

9

Allegato 9: Estratto H2020-issues-list-countries

r>

AI{rezza/urei durevole
Sotto questa voce possono essere imputati i costi per l'acquisto delle attre//aturc necessarie allo
svolgimento delle attività di progetto. Sono costi per beni che hanno uso durevole, riguardano più
esercì/i e sono registrati nei libri dei cespiti ammortizzabili. Il costo ammissibile fa riferimento alle
quote di ammortamento e comprende anche gli oneri accessori. Può essere caricato
l'ammortamento di beni acquistati prima deH'ini/io del progetto ed utilizzati per il suo
svolgimento.
Per i coefficienti di ammortamento annuo del costo dei beni durevoli soggetti ad usura iscritti nel
registro dei beni inventariali dell'Università degli Studi di Palermo, si rinvia alle percentuali
riportate sul sistema di contabilità cconomico-patrimoniale U-GOV distinte per categoria
inventariale.
Pertanto, il costo delle atrezzature durevoli va calcolato secondo la seguente formula

(A/B) xCxD
dove
A = periodo di utilizzo (in giorni o in mesi)
B = periodo di ammortamento (in giorni o in mesi)
C = costo presunto (comprensivo anche di spese per trasporto, collaudo)
D = percentuale di utilizzo per il progetto (da giustificare con registri di laboratorio, diari di uso)
Aliri beni e servizi
Nel programma Horizon è stata creata una nuova voce di costo sotto la dicitura "Other Goods and
services" . In tale voce di costo rientrano le spese sostenute per le seguenti categorie:
Materiale di consumo di laboratorio;
Costi di dissemina/ione dei risultati, pubblicazioneViaggi e rimborso spese per i visiting
expert;
Eventi/workshop
Costi per esperimenti;
Costi per brevetti
altro
Per quanto riguarda il materiale di consumo da acquistare lo stesso deve essere necessario per
l'esecuzione di attività di progetto, riferirsi a beni di consumo non inventariabili ed è eleggibile
soltanto se acquistato dopo l'inizio del progetto
Nel caso di acquisiti di materiale di consumo non direttamente attribuibili al progetto, si procederà
imputandoli tra i eosti indiretti.
Esempi:
Software applicativi di carattere non scientifico: NO
Materiale di magazzino: NO
Materiali di laboratorio: SI, ma è necessaria la dichiarazione di uso esclusivo per il progetto
i

altrimenti sono spese generali

Cancelleria, CD, toner, carta per stampanti: NO
Fotocopie: NO a meno che non si dimostri l'esclusiva ineren/a
Manuali: NO
Spese di trasporto del materiale e altri costi accessori: SI
I costi riferiti alle attrezzature, ai viaggi e missioni e ad altri beni e servizi vanno allocati nel
budget nella colonna B "Othcr dircct costs". In tale categoria di costo vanno inseriti anche i costi
di audit per le certificazioni delle rendicontazione da parte di revisori esterni.
L'audit è previsto solo alla fine del progetto, ed è obbligatorio inserirlo a budget quoiora il
contributo UÈ sia > 325.000€. Tale constributo si riferisce solo ai costi reali o ai costi medi del
personale e non è previsto nel caso di lump sum, unit cost e fiat rate.

Esempio:
II 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€ "Subconlratti= 40.000€
•Ammortamento relativo all'acquisto di attrezzature^ 60.000€ -Costi indiretti^ 77.500€
Essendo il totale dei costi reali e del relativo contributo pari a 35().000€, sarà necessario un
Certificate of Financial Statement (CFS) sulle seguenti categorie di costo: personale, subcontratli e
attrezzature, ma non sui costi indiretti calcolati al 25%.
Quando il totale degli Other direct costs , previsti a budget supera il 15% del costo del personale
occorre compiarc la tabella 3.4b dell'Annex B della proposta °.

Subcontratti
11 subcontratto è un accordo tra un beneficiario e un terzo per svolgere una parte del lavoro "task"
del progetto (individuato nell'Allegato I del Grani Agreement) senza una diretta supervisione e
senza subordinazione. Nella parte B della proposta progettuale occorre specificare il tipo di subcontratto e le motivazioni che impongono di affidare all'esterno parte delle attività. La
quantificazione deve contenere mediante una stima dei costi, stipulati "ow business conditions" e
"best value far money".
Il subcontraente deve:
• essere un terzo;
•

non può essere un altro beneficiario;

•

non può occuparsi del "core work1* né del management del progetto;

•

va individuato nel rispetto dei principi in materia di contratti pubblici: motivazione.
trasparenza, parità di trattamento, divieto di conii ilio di interessi, necessarietà ed
economicità;

•

ha il divieto di assumere obblighi in contrasto con il contratto non può avere alcuna pretesa

Vedi Allegato 3
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nei confronti della CE, è sottoposto agli stessi obblighi del proprio contraente.
Alcuni esempi classici di subcontratto:
•

sito internet,

•

catering

I costi dei sub-contratti sono allocati nel budget nella colonna C "Dircct costs of
subcontracting".
Nel budget possono essere previsti anche i costi delle terze parti.
II beneficiario può usare risorse che sono rese disponibili da un terzo per svolgere la sua parte del
lavoro o le terze parti svolgono una parte del lavoro. Nel primo caso, ad esempio mettono a
disposizione una risorsa umana: Dottorando, ricercatore, professore di un altro ente distaccato a
lavorare presso il Beneficiario, nel secondo caso un Consorzio tra università, spin-off, fondazioni
universitarie svolge parte del lavoro.
Sono previste nell'ambito di Horizon tre tipologie dì costi di parti terze, il beneficiario può:
I .Sostenere costi diretti associati al supporto finanziario erogato a parti terze (cascadinggrants);
2.Utilizzare un contributo in kìnd(a titolo oneroso/gratuito) di parti terze;
3.Assegnare parte del lavoro ad una linkedihird party,
Cascading grants
Questo tipo di costi delle parti terze è ammissibile solo se previsto specificamente dal topic del
work programme nel quale saranno definiti: D
1. la lista delle attività previste/categorie di soggetti ammissibili come parti terze;
2. i criteridi attribuzione;
3. i criteri di calcolo;
4. max contributo UÈ per parte terza (generalmente non più di 60.000 € per ciascuna parte
terza).
II supporto finanziario può assumere anche la forma di un premio a seguito di una gara
competitiva.
Esempio di Cali in cui sono permessi: H2020-FETPROACT-01-201611
Questi costi vanno allocati nel budget nella colonna D "Direct costs of providing financia!
support to third parties".
Contributo in kind
II contributo in kind delle parti terze può essere a titolo oneroso o gratuito, ad esempio mettendo a

Thisscheme aììows a pari oj thè budget to he set aside by thè consortiumfor third parties, cntitìes tltal are noi pari ofthe consortili!», through an
open cali far proposals or as prize far a contesi (inducement prt:e). l-'or ibis particular topic lite opìion cari he used to strenglhen certain of thè
expected impacia. Note, however. that thè use of cascade junding ts optional. Whcn used. il needs to bc described and motivateti in thè proposal. You
.ilwiild curefully read thè conditionsfar itsing this option. They are set out in l'ari K o/thè General Anncxes. Participanl l'orlai h'AQ scction.

disposi/ione risorse umane e/o strumentali a favore del beneficiario per svolgere l'attività di ricerca
prevista dal progetto.
Nel caso di contributo in kind a titolo oneroso (disciplina contenuta nell'art. lì del Grant
agreement), in fase di proposta occorre specificare nella parte B al paragrafo 4.2 le motivazioni che
richiedono l'impiego della parte terza. Nel budget occorre inserire la stima del costo che dovrà
essere pagato per la messa a disposizione delle risorse dalla terza parte (minore o uguale al costo

terza parte).
I costi vanno inclusi nel budget in quelli del beneficiario secondo la tipologia di costo (es. se
attrezzature nella colonna B "Other direct costs").
Nel caso di contributo in kind a titolo gratuito (disciplina contenuta nell'art. 12 del Grant

agreement), in fase di proposta occorre specificare nella parte B al paragrafo 4.2 le motivazioni che
richiedono l'impiego della parte terza. Nel budget occorre inserire la stima del valore della risorsa
messa a disposizione dalla terza parte.
I costi vanno inclusi nel budget in quelli del beneficiario secondo la tipologia di costo (es. se
risorse umane nella colonna A "Direct personncl costs").
Se le risorse messe a disposizione a titolo gratuito sono assegnate specificamente per il progetto,
cioè non derivano da accordi di carattere generale precedenti al progetto (es. convenzioni,
protocolli, ccc.), il valore di tali risorse verrà inserito in sede di rendieontazione tra i receìpt.
Per quanto riguarda il calcolo dei costi indiretti derivanti dai contributi in kind delle terze parti da
inserire nel budget occorre distinguere:
se le risorse sono utilizzate direttamente presso il beneficano sono allocate nella colonna F
nella misura prevista del 25% dei costi diretti della terza parte;

se le risorse sono utilizzate presso la parte terza, in tal caso, il costo della parte terza verrà
evidenziato nella colonna E e non ineluso nel computo dei costi indiretti del beneficiario.

La parte terza tuttavia può rendicontare i costi indiretti sostenuti al beneficiario che li
imputerà tra i suoi costi diretti.
Infine, nel caso di contributo in kìnd sia a titolo oneroso sia titolo gratuito gli ex posi audit saranno
effettuati sulla contabilità della terza parte.
Linkcd third party
Questa ipotesi si ha, quando il beneficiario assegna ad una terza parte lo svolgimento di attività
previste dal progetto di ricerca. La disciplina del linked third party è contenuta nell'art. 14 del
Grant Agreement. II requisito richiesto per la terza parte è che vi sia un link giuridico con il
beneficiario (es. Affiliati, Joint Research Units, Associazioni/Fondazioni e loro membri, etc., ma
anche accordi di collaborazione, purché non limitati all'azione). Le condizioni di eleggibilità della
terza parte sono le medesime del beneficiario, è richiesto il possesso anche del PIC. In sede di
rendieontazione la terza parte rendiconta direttamente i suoi costi diretti ed indiretti In fase di
proposta occorre specificare nella parte B al paragrafo 4.2. la scelta della parte terza.
Nel budget i costì della terza parte vanno inclusi in quelli del beneficiario per tipologia.
Differenze con i suhcontratti:
TI subcontratto percepisce un corrispettivo, basato sulle condizioni di mercato. La terza pane viene
rimborsata solo dei costi sostenuti, secondo le regole di rendieontazione.
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Il subcontraente lavora in modo autonomo. La terza parte in collabora/.ione con il beneficiario e
secondo le direttive di questo.
Il subcontraentc ha soprattutto un interesse commerciale, mentre le ter/e parti intendono soprattutto
partecipare all'attività di ricerca.
/ costì indiretti
In Horizon 2020, esiste un unico tasso forfettario del 25% dei costi diretti. Non rientrano nel
calcolo i subcontratti.
Costi non eleggibili
I costi non eleggibili sono:
•

IRAP;

•

Qualsiasi tassa indiretta non idcntitìcabile, inelusa PIVA se recuperabile;

•

Gli interessi passivi;

•

Le perdite su cambi

•

Le spese relative ad un altro progetto comunitario, nazionale e internazionale

•
•

Le spese eccessive o inutili;
I costi relativi al lavoro straordinario del personale.

Un novità è stata introdotta dal programma HORI/ON circa l'ammissibilità tra i costi dclPIVA.
Infatti, a differenza del VII PQ, PIVA non rccupcrahic è eleggibile, rimane fermo il regime di
non imponibilità ex ari. 7^ del DPR M ì 72 per acquisti superiori ;id C .ìOO.OO (imponibile) nei

limiti del contributo UÈ.
Per la dichiarazione di non imponibilità si rinvia al fac-simile allegato.12
Per riassumere, la struttura dei costi prevista dal programma 1IORIZON è cosi articolata:
1. Actual ms7/Cosli effettivi, cioè costi effettivamente sostenuti, identificabili e verificabili,
registrati in contabilità;
2. Unii Tav/.v/Costi unitari, vale a dire cifra prestabilita per unità determinata dalla
Commissione. Es: i costi unitari delle SME, oppure i costi medi del personale (basati sulle
pratiche registrate) oppure ancora nelle Marie Sklodowska-Curie Actions si utilizzano "unit
eosts" per coprire tutte le spese salariali del ricercatore);
3. Lump sum. cioè un ammontare complessivo che copre una o varie spese di categoria (es.
nella Phase 1 dello SME Inslrument, ai vincitori viene riconosciuto una somma pari f
50.000,00 per portare avanti uno studio di fattibilità).
4. Fiat rate, percentuale forfettaria che deve essere calcolata sui costi eleggibili (Es. la
percentuale fissa (25%) applicala ai costi diretti ammissibili (ad eccezione dei costi di
subcontracting e dei contributi in natura di terze parti) a coperture dei costi indiretti.
12

Allegato IO Dichiarazione non imponibilità IVA
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3. GESTIONE DEL GRANT AGREEMENT
3.1 Preparazione del Grant Agreement
Dopo la valutazione della proposta, i coordinatori di progetto ricevono: un messaggio via c-mail
("information letter") dalla Commissione Europea che fornisce loro una prima indicazione di come
le proposte si sono collocate nella valutazione , e un report sommario di valutazione (cvaluation
summary report/(ESR).
Successivamente, i coordinatori delle proposte selezionate sono invitati a iniziare la preparazione
del contratto {Grant Agreement). Questo periodo può durare fine a tre mesi.
La predisposizione e la sottoscri/ione del Crant Agreement avviene elettronicamente
attraverso il Participant Portai (PP).
La preparazione del Grant Agreement e il processo mediante il quale il Consorzio, costituito dal
Coordinatore/Capofila e dagli altri partner del progetto, e l'Unione europea (UÈ) si scambiano le
informazioni necessarie a preparare un contratto di tìnan/iamcnto di un progetto di ricerca.
L'obiettivo dello scambio di informazioni e quello di produrre il Grant Agreement (CìA) e i suoi
allegati, nonché la descrizione dell'azione (DOA) ammessa al finanziamento.
Il DOA è strutturato in modo analogo alla proposta progettuale e comprende:
Parte A: informa/ioni anagralìche;
Parte B: sezione descrittiva, da caricare come lile PDF, basata sulla Parte B della proposta
progettuale, ma con l'integrazione delle indicazioni contenute nella lettera di invito alla
preparazione del contratto da parte della Commissione .
La parte B dovrà anche prevedere correzioni e aggiustamenti come suggerito dalle annoia/ioni
degli esperti nell'Evaluation Summary Report.
Dopo la firma del Grant il DOA viene chiamato Annex 1.

Il processo per avviare la firma del Grani Agreement è il seguente:
• II Coordinatore riceve la lettera di invito tramite cui gli viene chiesto di inserire nel Portale dei
Partecipanti (PP) i dati necessari alla formulazione del Grani Agreement. Proprio tramite il Portale
la UÈ fornisce un servizio di geslione delle sovvenzioni in cui i vari rappresentanti del consorzio,
beneficiari del contributo, possono inserire le informazioni richieste.
• I SCIA i/i di Bestione dei Grani sono accessibili nel Portale dei Partecipami nella se/ione "A/r
Projects".
Tuttavia, prima della firma del GA , la Commissione chiede al Consorzio di preparare e firmare
un Consortium Agreement {CA), il quale è obbligatorio per tutti gli strumenti finanziari di Horizon
2020, salvo che sia diversamcnlc disposlo nel programma di lavoro o nella cali Ibr proposal.
Il Consortium Agreement regola i rapporti tra i beneficiari del finanziamento in maniera tale da
assicurare la corretta e più efficace esecuzione degli impegni assunti nei confronti della
Commissione,
stabiliti
nel
Grant
Agreement.
Il Consortium Agreement (CA) è previslo dall'ari. 24 del Regolamento (CE) n. 1906/2006 del
Parlamcnlo europeo e del Consiglio de! 18 dicembre 2006), il quale disciplina appunto i rapporti
tra i parlecipanli al progetto.
In particolare il CA riguarda:
•

l'organizzazione interna del consorzio dei componenti del progetto;

•

la distribuzione del conlribulo finanziario della Commissione;

•

le regole condivise sulla dislribuzione del conlribulo:

•

le regole condivise sulla disseminazione dei risultali e sulla propriclà intellettuale;

•

la soluzione di possibili controversie interne;

•

i patii Ira partecipaci in materia di rcsponsabililà, indennizzo e riscrvalezza;

• La geslione della proprietà intellettuale nel Consortium Agreement.
In genere l'accordo di consorzio (CA) viene stilalo secondo dei modelli consolidali (cs. DESCA).
In quesle prime fasi, il Responsabile scientifico del progetto per l'Università di Palermo, sia che
abbia il ruolo di partner, che di capofila, avvisa il proprio Dipartimento e il Sellore Servizio di
Supporto alla Ricerca - Arca Ricerca e Sviluppo - e procede alla preparazione dei documenti. Si
ricorda che sia il CA che il GA verranno firmali dal LSIGN designalo dall'Ateneo, solo il CA verrà
firmalo in forma olografa.
3.2 Firma del (Jrant Agreement
Per la preparazione del conlralto e la successiva firma è necessario che il Responsabile scientifico
del progetto per l'Universilà di Palermo, sia come Coordinalo}- Contaci (Capofila) o Parlicipanì
Coniaci (Partner), colleghi al proprio progetto i soggetti autorizzali alla firma del GA (LSIGN),
nonché quelli autorizzati alla sottoscrizione delle rcndiconlazioni (FSION).
Tale operazione si effettua sul Partieipanl Portai (PP) alla sezione My Projects e, in
corrispondenza del progetto, occorre cliccarc sulfacronimo del litolo del progetto e
II GA definisce i diritti e gli obblighi relativi al progetto, tra i beneficiari e hi Commissione 1-uropca.

A)

successivamente su Consortium, quindi su "Edii Roles" e "Add Roles".
Prima della firma del Grant Agreement, il LSIGN (firmatario designato) deve firmare
elettronicamente una 'Declaration of Honour' sul Participant Portai.
Tale dichiarazione garantisce che tutti i beneficiari osservino le regole del Programma e non siano
in una situazione di deiault che li escluderebbe dalla possibilità di ricevere il finanziamento UÈ.
Dopo la firma della Declaration on Honour. in forma elettronica, da parte del PLSIGN di ciascun
partner, la Commissione preparerà il Grant Agreement per la firma.
Successivamente sul Participant Portai verrà reso disponibile un documento pdf, con timbro
digitale per garantirne Pautenticità e l'affidabilità.
Il processo di firma del Grant Agreement avviene attraverso i seguenti passaggi:
1. Tutti i beneficiari (Coordinatore incluso) firmano Grant Declaration forni (Declaralion of
Ilonour). I tipi di azione Cofund prevedono una Declaration of Honour addizionale, inoltre, se
previsto occorre caricare sul (PP) la "thirdparty declaration" ;
2. Il Coordinatore procede alla firma del Grant Agreement;
3. La Commissione Europea firma il Grant Agreement;
4. Tutti i beneficiari firmano il forni di accesso al Grant Agreement (Accession Forms - Annex 3).
La convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) è giuridicamente vincolante quando è stata
firmata dal coordinatore e della Commissione Europea (data in cui entra in vigore).
Di seguito è riportato il processo di firma del Grant Agreement previsto dal Participant Portai (PP):

signìng The Grant Agreement
COMM1SS1ON

COORDINA TOR

BCNEFICIARfES

Befoie v'1 ' signature, eacll
beneflclory has to si(jn thè
Declaratlon uf honour.

T

When thè grant preparatori
s ffnlshea, il is dlgilaiiy seaied
by thè Commlsslon, Insurlng
thè tntegrlty of tts contenta.
The Legai Slgnatory
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La durata e la data di inizio del progetto sono contenute nell'art. 3 del GA. Per stabilire la data dì
inizio vi sono due opzioni:
il primo giorno del mese successivo alla firma del Grant Agreement da parte della
Commissione (opzione proposta);
una data predetìnita concordata, successiva alla firma del Grant Agreement o, in via del
tutto eccezionale, compresa tra la data di presentazione del grant application e la data di
?1

entrata in vigore del Grant (firma della Commissione Huropea).
Dopo la firma del Grant Agreement, la Commissione Europea provvede all'erogazione del prefinanziamento, al Coordinatore, nel termine di 30 giorni a partire dalPullima tra le seguenti date:
data di inizio de! progetto e data di entrala in vigore.
I pagamenti successivi sono effettuati a 90 giorni dal ricevimento da parte della Commissione
Europea dei Rcport periodici {previa approvazione), mentro il saldo entro 90 giorni dalla data di
approvazione del Report finale.
II Grant Agreement prevede una responsabilità finanziaria di ciascun partner limitata ai propri
debiti, mentre prevede una responabilità tecnica congiunta e solidale, ne consegue che in caso di
"defaulling partner", gli altri partner sono tenuti a portare a termine l'attività prevista dal Grant
Agreement senza alcun contributo lili aggiuntivo a meno che la Commissione non preveda
espressamente in modo diverso, ad esempio attribuendo parte del budget del partner che è andato in
"defaulling".

3.3 Emendamenti al Grant Agreement
Sono previsti due lipi di procedure che interessano i cambiamenti del Grani Agreement:
• una procedura di emendamento vero e proprio per i cambiamenti che richiedono un allo legale ,
ad esempio la modifica della composi/ione del Consorzio;
• una procedura informativa, per cambiamenti che non necessitano l'accordo tra UÈ e Consorzio,
ad esempio il cambio del nome di un beneficiario.
Una richiesta di emendamento fa sempre riferimento a un numero predefinito di "Clausole"; il
sistema fornisce un'assistenza automatica che supporta tale richiesta, tramite la selezione delle
clausole di emendamento pertinenti, alcune clausole speciali sono applicate automaticamente. 11
sistema, inoltre, fornisce una serie di documenti a supporto pertinenti alla richiesta di emendamento
ed è possibile avere sia una panoramica che una cronistoria di tutti i cambiamenti richiesti.
I trasferimenti di budgel Ira beneficiari e calegoric di costo sono ammessi, senza nccessilà di
emendamento, se l'azione viene implementata nel rispello dclTAnnex 1 e se lali modifiche non
riguardano:
• la calegoria delle lump sum;
• l'introduzione di subcontratti non previsti dall'Annex I (a meno che non siano specificatamcnle
approvati in sede di reporting - Ex posi).
I trasferimenti che riguardano la calegoria degli unii cosls possono essere riferiti al loro numero
(numero di unils utilizzati o prodotti) ma non al loro valore (costo del singolo unii).
L'emendamento deve essere approvato entro 45 giorni dalla richiesla e non è prevista una
approvazione lacita.
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4. LA RENDICONTAZIONE
4.1.

Rendicontazione tecnica e finanziaria

II coordinatore dovrà trasmettere alla Commissione i rendiconti tecnici e finanziari, incluse le
richieste di trasferimento fondi elettronicamente entro 60 giorni dal termine di presentazione di
ciascun reporting period previsto dal GA:
- report intermedi (periodic repor(s) dopo la fine di ciascun periodo di rendicontazione;
- report a conclusione del progetto (fìnal report}.
Per i progetti con finanziamenti elevati (oltre cinque milioni di euro) e con una durata dei reporting
period superiore a 18 mesi, è prevista una 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).
11 report tecnico periodico include una dcscri/ione del lavoro svolto, una presentazione dei
progressi, una sintesi per la disseminazione ed un questionario. Il report tecnico finale è una sintesi
per la disseminazione dell'intero progetto (inclusa la presentazione dei risultati e la loro
valorizzazione, le conclusioni e l'impatto socio-economico raggiunto).
Il report finanziario periodico include i prospetti individuali di spesa dei partner (financial
statements), una giustificazione dell'uso delle risorse e una sintesi intermedia dei dati finanziari del
consorzio.
Il report finanziario finale include la sintesi conclusiva dei dati finanziari generati dal sistema, in
alcuni casi accompagnata dalla certificazione dei costi (una per partner, se applicabile). I report
finanziari contengono anche le richieste di pagamento (per trasferimenti di fondi successivi al prefinanziamento).
Nel financial statement devono essere dettagliati i costi eleggibili sostenuti sotto qualsiasi forma
(actual, unit, lump sum e fiat 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 nelPindividual fìnancial statement dell'ultimo reporting
period.
Se i costi contenuti nella categoria other diruct cast sono uguali o inferiori al 15% dei costi del
personale da rendicontare nel reporting period, non occorre nessuna spiegazione, mentre se sono
superiori, occorre produrre una giustificazione per la quota eccedente il 15% rendìcontato.
I Financial statcment vanno prodotti in euro. Nel caso si utilizi un'altra divisa, il tassi di cambio da
utilizzare è:
Per i beneficiari la cui contabilità non sia in Euro si procede utilizzando la media dei tassi
giornalieri riferita al reporting period, così come pubblicata sul sito della BCE
https://www.ecb.int/stats/exchange/curofxref/html/index.en.html. mentre per i beneficiari la cui
contabilità è in euro, in base al tasso applicato in accordo con le proprie pratiche contabili

4.2.

Rendicontazione delle tipologie di costo

Ricordiamo in termini generali che i costi eleggibili sono costi reali e contabilizzati secondo le
procedure del Beneficiario, necessari agli scopi previsti dal progetto e determinati nel rispetto del
principio di economicità e ovviamente sostenuti nel corso del progetto.
Si riportano in dettaglio le modalità di rendicontazione delle varie tipologie di costo fornendo
alcune indicazioni operative da adottare a cura dei Dipartimenti:
•

Costi di personale

II Dipartimento chiede al Settore Retribuzioni copia del cedolino riepilogativo annuo del docente
coinvolto da rendicontare. Una volta ricevuta la documentazione occorre calcolare il costo lordo
annuo, al netto delPIRAP, successivamente dividendo tale valore per 1500 si ottiene il costo orario.
Il costo orario deve essere calcolato per anno solare.
Successivamente si procede a definire le ore dedicate al progetto: le ore da rendicontare devono
risultare dal time-sheet 14 compilato da ogni unità di personale per l'intero anno solare. Il time-sheet
registra le ore complessive svolte da ciascuno, suddivise per attività e progetto. Al fine
dell'imputazione delle ore da rendicontare, bisogna estrarre solo il totale delle ore dedicate al
progetto in esame.
Definizione del costo da inserire nel Financial Statcmcnt, il suo valore si ottiene come segue: Costo
orario X nr. ore dedicate al progetto.
Casi Particolari di Rendicontazione dei costi di personale a cura dei Dotuiiuscppc Pia/za
Come si opera se il Reporting Pcriod non coincide con un anno solare?
Il costo annuale deve essere calcolato per ogni esercizio chiuso incluso nel Reporting Period.
Esempio 1: calcolo del costo orario del Prof. Rossi, predisponendo la rendicontazione in data 3 I
gennaio 2016.
Data inizio Reporting Pcriod: 1 giugno 2014
Data fine Reporting Period: 31 dicembre 2015
Bisognerà richiedere al Settore Retribuzioni il cedolino relativo al costo annuale del Prof. Rossi, sia
per il 2014 sia per il 2015, perché entrambi gli esercizi finanziari, risultano chiusi alla data in cui si
sta rendicontando,
Inoltre, per ciascun intero esercizio il Prof Rossi dovrà predisporre il time-sheet, dal quale evincere
il numero di ore dedicate al progetto per ciascun esercizio. Successivamente si potrà calcolare il
costo rcndicontabilc del Prof. Rossi per ciascun esercizio. Il totale da inserire nel Financial
Statement è rappresentato dalla somma dei costi per ciascun esercizio (costo orario anno 2014 X
nr° ore anno 2014, costo orario anno 2015 X nr° ore anno 2015).
Esempio 2: calcolo del eosto orario della Prof ssa Verdi, predisponendo la rendicontazione in data
31 luglio 2016.
Data inizio Reporting Period: 1 gennaio 2015
Data fine Reporting Pcriod: 30 giugno 2016
Bisognerà richiedere al Settore Retribuzioni il cedolino riepilogativo della Prof.ssa Verdi per il
2015. Per l'esercizio 2016 considerato che lo stesso non è ancora chiuso il costo orario della
Prof.ssa Verdi da utilizzare per il primo semestre del 2016 sarà quello calcolato per Tanno 2015.

Allegato 1 1 :Modello Timesheet
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La documenta/ione da acquisire per procedere alla rendicontazione che verrà richiesta anche in
caso di audit è la seguente:
•

Le buste paga del personale coinvolto;

•

La registrazione delle ore (lime sheet: contenente il nome del beneficiario del contributo, il
nome del personale, il titolo e il codice del progetto, il periodo di riferimento su base
giornalicra/settimanale/mensile, totale ore dichiarale nel progetto, firma del responsabile di
progetto);

•

Procedura di calcolo del tempo produttivo ( delibera CdA sul monte ore del personale
coinvolto sui progetti Horizon 2020 uguale 1500 ore);

•

Procedura di calcolo del costo orario (schede di calcolo);

•

Copia dei curricula firmati delle persone che hanno partecipato ai progetti;

•

Copia dei contratti personale a tempo determinato;

•

Modulo, Declaration on a persoti working exclusively on a H2020 action, debitamente
compilato e firmato15

Costo del Personale: errori comuni. A cura dei Don. Giuseppe Piazza
Riguardo la gestione del Timesheet spesso si nota l'assenza degli clementi
richiesti dalla Commissione Europea:
•

Mancanza del timcsheet ;

•
•

Non firmato;
Non individuale;

•
•
•
•

Registrazione delle ore incomplete o mille;
l'irrori di imputa/ione delle ore registrale sulla rendicontazione;
Ore registrate non coincidenti con le ore rcndicontatc;
Dichiarazione di ore non inerenti solo al progetto ma anche ad altre
attività;
La rcmuncrazionc include costi non eleggibili (es. Bonus ad hoc);
Mancati aggiornamenti dello status del personale coinvolto
(ricercatore/prof. Associato).

•
•

•

Attrezzature:

I documenti richiesti per la rendicontazione dei costi dei beni invcntariabili sono i seguenti:
•

Ordine ai fornitori;

•

Fatture di acquisto, complete di eventuali documenti di trasporto;

•

Eventuali verbali di collaudo/accetta/ione;

•

Una dichiarazione del responsabile scientifico del progetto che attcsti la percentuale di uso
dell*attrezzatura nel progetto;

Vedi Allegato 12.
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•

Mandato di pagamento e relativa quietanza;

•

Iscrizione dei beni nel Libro degli inventar!;

•

Descrizione del criterio dell'ammortamento;

•

Registrazione delle ore di utilizzo dell'attrezzatura -"diario d'uso" (in caso di utilizzo su
più progetti);

•

File excel con l'elenco delle spese rendicontate.

•

Viaggi e soggiorni:

I documenti richiesti per la rcndiconlazione dei costi dei viaggi e soggiorno sono i seguenti:
•

Autorizzazione allo svolgimento della missione;

•

Documentazione di spesa: fatture o ricevute per alberghi, taxi, biglietti di viaggio (per i
biglietti aerei è necessario conservare la carta di imbarco); nel caso di uso del mezzo
proprio, occorre dare prova dei chilometri percorsi (per esempio allegando una mappa);

•

Tabella di liquidazione;

•

Mandato di pagamento e relativa quietanza;

•

File excel con l'elenco delle spese rendicontate.

Costo per Viaggi O Missioni: errori Comuni. A cura del Doli. Giuseppe Piazza

Oltre alla documentazione abituale come carte d'imbarco e fatture degli
alberghi, spesso manca la documentazione che giustifica la necessità del
viaggio e la stretta attinenza con il progetto:
• Lettera di Convocazione del coordinatore o dell'organizzatore del
meeting;
• Verbali/minute delle riunioni, programma della riunione o del
convegno)
•
per la partecipazione a 'seminar!', 'convegni' fotocopia del
programma della manifestazione, e di tutto ciò di cui disponete al
fine di dimostrare che il costo e riconducibilc al progetto;
• Rendicontare costi come tasse di soggiorno, fuel surcharge o tasse
aeroportuali;

•

Altri beni e servizi (Other goods and serviccs)

In tale voce di costo rientrano le spese sostenute per le seguenti categorie:
Materiale dì consumo di laboratorio;
Costi di disseminazione dei risultati, pubblicazione;
Viaggi e rimborso spese per i visiting cxpcrt
Eventi/workshop;
Costi per esperimenti;
Costi per brevetti;
altro
I documenti richiesti per la rendicontazione dei succitati costi, fatta eccezione per viaggi e

soggiorni, sono i seguenti:
•

Documenti relativi alla procedura di selezione del fornitore;

•

Buono d'ordine;

•

Fatture di acquisto e di eventuali documenti di trasporto;

•

Mandato di pagamento e relativa quietanza;

•

File excel con l'elenco delle spese rendicontate.

Si ricorda che il materiale di consumo acquistato deve riferirsi a quanto indicato nell'allegato
tecnico al contratto (Annex I del GA).
Occorre anche dimostrare che la quantità dei prodotti sia ragionevole rispetto agli obiettivi della
ricerca e che gli acquisti siano avvenuti al normale prezzo di mercato.
Per la rendicontazionc dei costi relativi ai viaggi e rimborso spese per i visiting cxpcrt si rimanda a
quanto indicato per la voce di costo "Viaggi e soggiorni", ricordando di acquisire la lettera
d'incarico/contratto conferito all'esperto esterno.

•

Subcontratti

I documenti richiesti per la rendicontazionc dei costi dei subcontratti sono i seguenti:
•

Procedura di selezione del fornitore;

•

Contratti o ordine;

•

Copia del suo curriculum vitae firmato, nel caso dì libero professionista;

•

Fatture;

•

Mandato di pagamento e relativa quietanza;

•

Prova dei risultati ottenuti dal subcontraente (attraverso, per esempio, relazioni dettagliate
sull'attività compiuta);

•

Ogni altro elemento necessario a dimostrare che il servizio reso era indispensabile al
progetto ed è stato acquisito al prezzo di mercato.

L'attività del sub-contraente deve essere rispondente a quanto previsto neil'Annex I allegato al GA.
•

Rendicontazìone dei costi dei ferzi

Nel caso di contributo in kintl. il bcnclìciario può usare risorse che sono rese disponibili da un terzo
per svolgere la sua parte del lavoro.
Adempimenti/Effetti:
I costi sostenuti saranno rcndicontali dal beneficiario sul proprio Form C, per tipologia di costo.
La documenta/ione delle spese dovrà essere fornita dalla terza parte.
Nel caso di contributo a titolo gratuito, il valore è un "receipt". nel caso in cui le risorse siano
attribuite per gli usi specifici del progetto.
II beneficiario avrà l'onere di evidenziare neil'Annex I il fatto che il terzo metterà a disposizione le
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proprie risorse.
Nel caso in cui le terze parti svolgono una parte del progetto (Linked third party), queste devono
predisporre il Financial Statement, come il beneficano, il form C della parte terza va allegato a
quello del beneficiario e devono rispettare le regole di rcndicontazione, lo stesso deve essere
firmato solamente in olografo.

4.3.

Form C

Una volta raccolta la documentazione, in collaborazione con il responsabile scientifico del
progetto, occorre procedere con la compilazione del form C. La compilazione avviene attraverso il
portale HCAS. Il Form C rappresenta la dichiarazione dei costi di ogni Beneficiario. Al line di
dettagliare la procedura di dichiarazione dei costi si veda l'Allegato 13, che riproduce tramite
screen shot, gli step da seguire. Si fornisce, a titolo di esempio (vedi allegato 14). un fac-simile del
documento che viene generato dal sistema dopo la firma del FSIGN.
Descrizione del processo di firma del Form e in caso di terze parti
•

II coordinatore/beneficiario (cui afferisce la parte ter/a) compila il FORM C della Parte
Terza sul PP;

•

II Sistema crea una versione PDF del documento, che il coordinatore stampa e invia alla
Parte Terza;

•

La parte terza firma la versione cartacea, a cura della persona autorizzata, e la restituisce al
beneficiario;

•

II beneficiario/coordinatore scansiona la versione cartacea e la carica sul PP;

•

TI beneficiario archivia la versione cartacea all'interno della sua documentazione

•

11 beneficiano (PaCo)16 presenta il form C elettronico (firmato dal PFSIGN) 17 + il Form C
elettronico (non firmato elettronicamente) e la scansione pdf della versione cartacea del
Form C firmato dalla parte terza.

16

Participant Contact

17

Project Financial Signatory
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