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CICLO DI VITA DEI PROGETTI UE

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

•• FASE 1: PROPOSTAFASE 1: PROPOSTA

• FASE 2: VALUTAZIONE• FASE 2: VALUTAZIONE

• FASE 3 : NEGOZIAZIONE 

• FASE 4: GESTIONE



AGENDA
• REGISTRAZIONE ONLINE

– Modulistica
– PIC
– Parte A

• COSTRUIRE IL BUDGET (A3.1 & A3.2)
– Stima dei costi eleggibili
– Costi diretti– Costi diretti
– Costi indiretti
– Determinazione del contributo UE
– % di rimborso
– Lump sum
– Receipts

• DESCRIVERE LE RISORSE FINANZIARIE



REGISTRAZIONE ONLINE

EPSS

È sufficiente conoscere il 
BANDO e lo SCHEMA DI 
FINANZIAMENTO



PROPOSTA

REGISTRAZIONE ONLINE

MODULISTICA

PARTE A
Amministrativa

PARTE B
Tecnica



REGISTRAZIONE

PIC-PARTICIPANT IDENTITY CODE

Codice Identificativo del Partecipante (9 CIFRE) cui sono associati i dati 
amministrativo-finanziari
(dati amm.vi dell’ente, status giuridico, metodo di calcolo dei costi indiretti, etc…)

� Si ottiene tramite registrazione online 
tramite la cd.Unique Regitration Facility, 
ospitata dal Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/research/participanhttp://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/appmanager/participants/port
al?_nfpb=true&_pageLabel=myorganisati
ons#
� Presuppone validazione dell’ente da 
parte della CE
� Opzionale in fase di 
proposta/Obbligatorio in fase di 
negoziazione
� I dati associati al PIC possono essere 
modificati/aggiornati solo tramite il LEAR 
(Legal Entity Authorized Representative) 



REGISTRAZIONE

OTTENERE UN PIC

� La registrazione può essere effetuata da chiunque 
all’interno dell’ente

� Non è richiesto alcun speciale username/password

� Il PIC è fornito alla fine del processo di registrazione e 
può essere utilizzato nell’EPSS per la fase di proposta può essere utilizzato nell’EPSS per la fase di proposta 
solo dopo 48 ore

� Durante la registrazione, l’URF non verifica la presenza 
di duplicati; questo controllo viene effettuato in fase di 
negoziazione

� Se c’è un duplicato il PIC viene modificato e il 
partecipante ne è informato in fase di negoziazione



PARTE A

INFO PROPOSTA

A1
SOLO coordinatore

� Titolo, acronimo, 
obiettivo, ecc.obiettivo, ecc.

� Codice identificativo del 
bando

� Topic di riferimento
� Parole chiave
� Abstract - 2000 caratteri
� Precedente/attuale 

presentazione (7PQ)



A2.1
TUTTI partner (+ coord)

� Nome 
dell’organizzazione

� Indirizzo 
legale/Indirizzo 
dell’amministratore/In
dirizzo R&D

PARTE A

INFO AMMINISTRATIVE

dirizzo R&D
� Status giuridico

INFORMAZIONI 
DERIVANTI DAL PIC



A2.2
TUTTI partner (+ coord)

� Indicare se si è PMI
� Eventuali 

dipendenze tra 
partecipanti

� Riferimenti del 
responsabile 

PARTE A

INFO AMMINISTRATIVE

responsabile 
scientifico 

DA  COMPLETARE 
(anche se esiste un PIC) 



Metodo di 
calcolo 
costi 
indiretti

Schema di 
finanziamento

PARTE A

BUDGET PER PARTECIPANTE

COSTI DIRETTI

Possibilità di editare solo 
le tipologie di attività 
previste dallo schema di 
finaniamento

indiretti



BUDGET PER PARTECIPANTE

STIMA DEI COSTI ELEGGIBILI

Tot.   C O S T I   E L E G G I B I L I

C O S T I   I N D I R E T T I

C O S T I    D I R E T T I



Per essere considerati eleggibili, i costi devono essere:
• REALI (non stimati) – eccezione: costi medi del personale!!!
• SOSTENUTI DAL BENEFICIARIO
• DETERMINATI IN ACCORDO CON LE USUALI PRATICHE CONTABILI DEL 

BENEFICIARIO(legislazione nazionale; esclusi criteri ad hoc per i 
progetti VII PQ)

BUDGET

CRITERI DI ELEGGIBILITA’

progetti VII PQ)
• SOSTENUTI NEL CORSO DEL PROGETTO – eccezione: costi relativi ai 

rapporti finali e alla certificazione dei costi!!!
• UTILIZZATI NEL SOLO SCOPO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PROGETTUALI (essenziali per la gestione del progetto; in linea con i 
principi di economia, efficacia ed efficienza)

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

• INDICATI NELL’ANNESSO I DEL GRANT AGREEMENT



• Qualsiasi tassa indiretta identificabile, inclusa l’IVA
• IRAP (a partire dal 1° febbraio 2008)
• Interessi passivi
• Accantonamenti per perdite o passività future

BUDGET

COSTI NON ELEGGIBILI

• Accantonamenti per perdite o passività future
• Costi relativi ad altri progetti comunitari (no doppio 
finanziamento!)

• Debiti
• Spese eccessive o sconsiderate



Art. 72 Art. 72 coco 3 DPR n.633/1972 3 DPR n.633/1972 (per importi > 258,23€)

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

COSTI NON ELEGGIBILI

IVA

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

ESEMPI:
1. Acquisto di un’attrezzatura per attività di RTD da parte di una PMI 

= IVA non imponibile al 75%
2. Costo certificazione dei costi (attività di MNG)= IVA non 

imponibile al 100%

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



Normalmente non sono considerate ‘tasse’ vere e proprie, 
ma legate ai servizi aeroportuali, rifornimento velivoli, 

ecc… = costi eleggibili

COSTI NON ELEGGIBILI

ECCEZIONI

È necessario verificare che non siano identificabili sul biglietto 
come ‘airport taxes’



COSTI COSTI ELEGGIBILI=ELEGGIBILI=
COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTICOSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI

Costi attribuibili 

direttamente al progetto

Costi NON attribuibili direttamente 

al progetto, ma sostenuti in 

relazione ai costi diretti 

ESEMPI: costi connessi alle 
infrastrutture (affitto, 

ammortamento edifici), acqua, 
gas, elettricità, manutenzione, 
assicurazione, spese postali, costi 
di connessioni rete, personale 
tecnico-amministrativo, ecc…

ESEMPI: personale, viaggi, 
attrezzature, consumabili, ecc…



�Personale specificamente assunto per il progetto
�Personale strutturato e personale a tempo determinato

CARATTERISTICHE:
• La prestazione lavorativa si svolge sotto la supervisione tecnica e la
responsabilità del Beneficiario

COSTI DIRETTI

PERSONALE

responsabilità del Beneficiario
• Il costo comprende tutte le voci che compongono la remunerazione
(lordo): salario, contributi previdenziali, oneri carico Ente.
• Il costo rimborsato è solo quello delle ore effettivamente lavorate sul
progetto, documentate da Time sheet (base giornaliera, settimanale o
mensile).
• Inammissibilità di stime concernenti le ore lavorate.



Sono da considerarsi Costi del personale i 
contratti con i lavoratori autonomi 

(co.co.co., co.co.pro., cons. partita IVA) se :

PERSONALE

LAVORATORI AUTONOMI

� Stipulati con persone fisiche;
� Il Consulente lavora presso il Beneficiario;
� Il Consulente è soggetto alla supervisione del Beneficiario;
� I risultati del lavoro appartengono al Beneficiario;
� Il costo del lavoro del Consulente non differisce in modo significativo
da quello adottato dal Beneficiario per i dipendenti che svolgono
analoghe mansioni



COSTO EFFETTIVO = costi sostenuti dal soggetto giuridico per la

retribuzione ordinaria (determinati per persona/sulla base dei
minimi stipendiali)

PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL COSTO

COSTO MEDIO (novità VII PQ) = opzionale/calcolato a
livello di soggetto giuridico.
CONDIZIONI:
•Calcolato preventivamente
•Certificato da un auditor esterno o – nel caso di enti pubblici –
da un ‘public officer’ competente
•Non si discosta in modo significativo dal costo reale
•Approvato da parte CE



1PM ≠ mese calendario
Numero ore produttive per mese= 1 PM

ESEMPIO:

PERSONALE

DEFINIZIONE DEL TEMPO PRODUTTIVO

Ore produttive per anno/12= ore produttive per mese



I costi sostenuti per le missioni inerenti al progetto sono 
eleggibili. Se previsto dai regolamenti interni, sono in 

alternativa eleggibili le diarie

COSTI DIRETTI

VIAGGI

NOVITA’ VII PQNOVITA’ VII PQ
FLAT RATE per la determinazione dei costi di 

vitto/alloggio e per la diaria del personale impiegato 
sul progetto (no biglietto di viaggio!!!)

[Decisione CE adottata il 23.03.09]

PUO’ ESSERE UTILIZZATA:
�Per qualsiasi schema di finanziamento
� Da qualsiasi beneficiario
� Per progetto
�Se esplicitamente previsto dal Work
Programme
�Per viaggi riconducibili al progetto

A COPERTURA DI:
�Diaria giornaliera
� Tetto massimo per le spese d’albergo
�Importi forfettari aplplicabili ai funzionari UE per Stato
Membro o Non Membro
�Importi sono aggiornati periodicamente e pubblicati su
CORDIS



�Possono essere caricati nel progetto in 
proporzione al deprezzamento risultante
�Devono essere rispettati i normali principi contabili 
del beneficiario per calcolare il valore del 

COSTI DIRETTI

ATTREZZATURE & BENI DUREVOLI

del beneficiario per calcolare il valore del 
deprezzamento
�Deve essere dimostrato la percentuale d’uso nel 
progetto
�Può essere caricato l’ammortamento dei beni 
acquistati prima dell’inizio del progetto



• Consumabili: devono essere 
acquistati dopo l’inizio del progetto
• Sub contratti/Certificazione dei 

COSTI DIRETTI

‘OTHER DIRECT COSTS’

• Sub contratti/Certificazione dei 
financial statements e della 
metodologia



Il sub-contratto è un accordo tra un beneficiario e
un terzo:

“per svolgere una parte del lavoro del
progetto senza una diretta supervisione e

senza subordinazione” (art. II.7 GA)

COSTI DIRETTI

SUBCONTRATTI

� Normalmente non riguardano ‘core task’, ma 
‘minor services’ (es. stampa, catering, ecc…)
� Non possono riguardare il coordinamento
� Vanno indicati nell’Allegato I
� Stipulati “on business conditions”, "best value for 
money“
� Trasparenza, parità di trattamento, motivazione



SUBCONTRATTI

CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT

FORM D
�Obbligatorio per i beneficiari il cui
finanziamento richiesto è ≥ a 375,000 € (per ifinanziamento richiesto è ≥ a 375,000 € (per i
progetti fino a 2 reporting period o meno, il CFS
deve essere emesso alla fine del progetto)

�A meno che il beneficiario non abbia
provveduto a certificare la metodologia per il
calcolo del costo del personale e delle spese
generali



ESEMPIO :

�1 anno contributo UE= 175.000€
(175.000€ < 375.000€) NO CFSNO CFS

CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT

ESEMPIO

(175.000€ < 375.000€) NO CFSNO CFS

�2 anno contributo UE= 200.000€
(175.000€+200.000€> 375.000€) SI CFSSI CFS

�3 anno contributo UE= 250.000€
(250.000€ < 375.000€) NO CFSNO CFS



�Sono i costi della struttura del beneficiario di natura tecnica,

amministrativa e logistica

�La loro natura rende impossibile l’imputazione diretta all’attività

del progetto

COSTI INDIRETTI

PRINCIPI GENERALI

del progetto

�Devono essere calcolati in accordo con le normali pratiche

contabili del beneficiario

�Devono essere ricavati dalla contabilità ufficiale del

beneficiario e con essa devono poter essere riconciliati

�Devono essere eleggibili secondo i principi generali della

commissione



• TUTTI i BENEFICIARI:
– COSTI INDIRETTI REALI o METODO SEMPLIFICATO (se
contabilità analitica)

– standard flat rate del 20% dei costi diretti meno i
subcontratti e i costi delle terze parti non utilizzate nei locali
del datore di lavoro

COSTI INDIRETTI

METODOLOGIE

• Enti Pubblici No Profit, Istituti d’Istruzione Secondaria
e Superiore, Organismi di ricerca no profit e PMI con
contabilità non analitica special flat rate del 60% per
schemi di finanziamento con attività di RTD

• Per CSA : rimborso dei costi indiretti in misura pari al
7% del totale dei costi diretti meno i sub-contratti



‘Un organizzazione lavora su tre progetti VII P.Q. ed ha identificato 10.000€ come totale dei costi indiretti a livello 

dell’organizzazione nel suo complesso (elettricità, amministrazione, attrezzature, ecc…). Al fine di dividere le spese generali tra i 

tre progetti utilizza un metodo semplificato basato  sull’individuazione del personale come ‘driver’.

ESEMPIO 1 [allocazione per costo orario]

Spese generali dell’organizzazione: 10,000

Ore lavorate a livello dell’organizzazione: 2,000

Costo orario: 10,000/2,000 = 5

COSTI INDIRETTI

‘SIMPLIFIED METHOD’

Distribuzione tra progetti:

Progetto1: 600 ore=> 600 x 5 = 3,000 costi indiretti

Progetto 2: 400 ore=> 400 x 5 = 2,000 costi indiretti

Progetto 3: 1.000 ore=> 1.000 x 5 = 5,000 costi indiretti

ESEMPIO 2 [allocazione % dei costi indiretti]

Spese generali dell’organizzazione: 10,000

Costi del personale al livello dell’organizzazione: 100,000

%: 10,000/100,000 = 0,1 (10%)

Distribuzione tra progetti:
Progetto 1: costi del personale = 30,000 => 30,000 x 0,1 = 3,000 costi indiretti

Progetto 2: costi del personale = 20,000 => 20,000 x 0,1 = 2,000 costi indiretti

Progetto3: costi del personale = 50,000 => 50,000 x 0,1 = 5,000 costi indiretti



Personnel 1.000.000

Subcontracting 50.000

Researcher from a third University who works in his University 20.000

Researcher from a third University who works in the premises of 
the beneficiary

15.000

Travel costs 35.000

COSTI INDIRETTI

‘FLAT RATE’

Travel costs 35.000

Equipment 10.000

TOTAL DIRECT COSTSTOTAL DIRECT COSTS 1.130.000

� Calcolo dei costi indiretti nel caso di standard flat rate (20%):
1130.000 (totale costi diretti) – 50.000 (sub-contratti) – 20.000 (costi del ricercatore che non
lavora nei locali del datore di lavoro)= 1.060.000*20%= 212.000

� Calcolo dei costi indiretti nel caso di transitional flat rate (60%):
1.060.000*60%=636.000



�E’ sempre possibile passare da un metodo
forfetario ad uno ‘semplificato’ o reale
(contabilità analitica)

COSTI INDIRETTI

DA RICORDARE

�Unico metodo di calcolo dei costi indiretti
per beneficiario nel VII PQ

�Eccezione: Clausola Speciale n.30 prevista
nel caso in cui all’interno dello stesso ente ci
siano dipartimenti/facoltà con differenti
sistemi di contabilità



C O N T R I B U T O   U E

100%50%-75% 50%



• Principio del co-finanziamento (NO PROFIT)

• Rimborso in base al tipo di organismo, di
schema di finanziamento e di attività

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UE

PRINCIPI GENERALI

schema di finanziamento e di attività

• I costi di ‘management’ non sono più
soggetti al limite del 7% sul contributo



• Attività di RICERCA & SVILUPPO: fino al 50% dei costi eleggibili. 
• Fino al 75% per:

• Enti Pubblici no profit, Istituti d’Istruzione Secondaria e Superiore, 
Organismi di ricerca no profit, PMI

• Attività di DIMOSTRAZIONE (per verificare l’efficacia di nuove

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UE

RIMBORSO PER ATTIVITA’

• Attività di DIMOSTRAZIONE (per verificare l’efficacia di nuove
tecnologie, eg. verifica di prototipi) : fino al 50%

• OTHER ACTIVITIES* incluso il MANAGEMENT e la FORMAZIONE:
fino al100%

• RICERCA di FRONTIERA (bandi IDEAS): fino al 100 %
• AZIONI DI COORDINAMENTO & SUPPORTO: fino al 100%
• AZIONI di MOBILITA’ per ricercatori (bandi PEOPLE): fino al 

100%



• Attività di Gestione (eg. rendicontazione, 
distribuzione/amministrazione del contributo UE, ecc…)

• Attività di Formazione
• Attività di Diffusione (eg. creazione sito web, presentazione del 

progetto nel corso di conferenze, pubblicazioni scientifiche, 
ecc…)

RIMBORSO PER ATTIVITA’

‘OTHER ACTIVITIES’

ecc…)
• Gestione dei diritti di proprietà intellettuale(eg. archiviazione 

richieste di brevetto, incluse le ricerca dei brevetti e la 
consulenza legale, nonché il pagamento di royalties ad una 
parte terza per l’accesso a diritti di proprietà intellettuale 
necessari per lo svolgimento del progetto)

• Studi socio-economici e sull’impatto dei risultati
• Promozione e sfruttamento dei risultati (es. studi di fattibilità per 

la creazione di spin-off, ecc…) 



�Calcolo basato sui costi approvati dalla CE 
per beneficiario

�Applicando le percentuali di rimborso per  
attività e per beneficiario

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UE

RIMBORSO COSTI ELEGGIBILI

attività e per beneficiario

� Il contributo UE non può generare profitto

� L’ammontare totale dei pagamenti non 
può superare il contributo UE indicato 
nell’art. 5 del G.A.



Activities Costs accepted
(direct+indirect)

Cost reimbursed

RTD 100.000 100.000 x 75%= 75.000

Demonstration 100.000 100.000 x 50%= 50.000

RIMBORSO COSTI ELEGGIBILI

ESEMPI

Demonstration 100.000 100.000 x 50%= 50.000

Management 40.000 40.000 x 100%= 40.000

Other 10.000 10.000 x 100%= 10.000

Total 250.000 175.000

EC contribution 175.000



• I Paesi ICPC (International Cooperation Partner Countries) 
hanno l’opzione di essere rimborsati  sulla base dei costi 
eleggibili/su base forfetaria

• L’importo forfetario è determinato per  gruppo reddituale di 
appartenenza

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UE

RIMBORSO SU BASE FORFETARIA

appartenenza

**ListaLista delledelle economieeconomie ICPCICPC fornitafornita dall’dall’AnnexAnnex II alal ProgrammaProgramma SpecificoSpecifico CooperationCooperation

Economia del Paese Economia del Paese ICPC*ICPC* CONTRIBUTO LUMP SUMCONTRIBUTO LUMP SUM
(EUR/ricercatore/anno)(EUR/ricercatore/anno)

low-income 8.000

low-middle income 9.800

upper middle income 20.700



Schema di 

Finanziamento

Enti pubblici no profit, 

Istituti d’Istruzione 

Superiore e Secondaria, 

Centri di ricerca no profit, 

PMI

Altre organizzazioni

Collaborative project 75% 50%

Network of excellence 75% 50%

RIMBORSO SU BASE FORFETARIA

ICPC

Coordination and support

action
100% 100%

Support for “frontier” 

research (ERC)
100% 100%

Research for the benefit of

specific groups
75% 50%

Support for training and 

career development of

researchers (Marie Curie)

100% 100%



ESEMPIO:
Una PMI di un Paese ICPC (low-income) ha scelto il rimborso su 
base forfetaria in un progetto collaborativo di 3 anni. Utilizzerà 6 
ricercatori full-time e 3 part-time al 50%.

RIMBORSO SU BASE FORFETARIA ICPC

ESEMPIO

Il totale dei ricercatori per anni del progetto: 
3 anni x 7.5 ricercatori/anno= 22.5

Contributo UE per la PMI: 
22.5 ricercatori x EUR 8,000 = EUR 180,000 x 0,75 (75%= percentuale 
di rimborso prevista per la partecipazione di una PMI ad un 
progetto collaborativo)= EUR 135,000





• Contributi in denaro al 
beneficiario da parte di 
terzi (per co-finanziare il 
progetto o una risorsa 
usata da contraente)

RECEIPTSRECEIPTS
Se allocate al beneficiario 
specificatamente per il progetto

NO RECEIPTSNO RECEIPTS

MODULO A3.1

RECEIPTS (= ENTRATE)

usata da contraente)

• Contruibuti in natura da 
parte di terzi per co-
finanziare il progetto

• Entrate generate dal 
progetto

NO RECEIPTSNO RECEIPTS
Se il loro utilizzo è a discrezione del 
beneficiario e prescinde dal progetto

RECEIPTSRECEIPTS
Attraverso azioni intraprese durante il progetto 
e generati dalla vendita di beni acquistati nel
contratto fino al valore inizialmente caricato 
sul progetto

NO RECEIPTSNO RECEIPTS
Se generate attraverso l’utilizzo dei risultati del 
progetto



Contributo UE + Entrate ≤ Costi Eleggibili

RECEIPTS

INCIDENZA RECEIPTS SUL CONTRIBUTO UE

• con il pagamento finale, la CE prende in considerazione
eventuali entrate

• se Contributo + Entrate > Costi = riduzione Contributo UE

[esempi:
Costi eleggibili: 100, Contributo UE: 50, entrate: 50 = nessun impatto
Costi eleggibili : 100, Contributo UE : 50, entrate : 20 = nessun impatto
Costi eleggibili : 100, Contributo UE : 50, entrate : 60 = il Contributo UE viene ridotto a 40]



MODULO A3.2

BUDGET COMPLESSIVO

Si genera in automatico 
a seguito della compilazione dei singoli A3.1



PARTE B2.4

RISORSE FINANZIARIE

FOCUS SU:
- CATEGORIE DI COSTO (fornire % sul 
totale dei costi)
- TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ (fornire % sul 
totale del contributo UE)
- Per WP/TASK?

TA
BE
LL
E

G
RA

FI
C
I

Motivare la determinazione dei costi.
Ad esempio:
-PERSONALE (fornire tabella dei costi
medi del personale per partner)
- VIAGGI (stima del numero/costo di
meeting/viaggi EU o extra EU)
- SUBCONTRATTI (nome del fornitore –
se disponibile – e motivazione)

G
RA

FI
C
I

SC
H
EM

I



Documenti utili

� EC Rules for participation

�Rules for submission of proposals, and the related

evaluation, selection and award procedures

�Guide for applicants�Guide for applicants

�Guide to Financial issues

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html


