
Il ruolo dei consulenti agricoli nei progetti europei
(cod. 2A-33-21)

“Progettazione, gestione ed elementi di 
rendicontazione di un progetto europeo”

Maurizio Dal Ferro
30/11/2021



DI COSA PARLEREMO
q Perché i finanziamenti UE

§ Il Green Deal: la strategia ed i fondi europei

q Il quadro progettuale: concetti base di (euro)progettazione
1. Strategie e logica di intervento
2. Il problema
3. L’ obiettivo
4. Il partenariato
5. Le attività e le pietre miliari
6. I risultati e gli impatti
7. Sintesi o ricerca portale



DI COSA PARLEREMO
q Gestione e rendicontazione dei progetti: il budget

1. Il budget e i differenti programmi europei
2. I modelli di budget e il processo di costruzione
3. Quantificazione e coerenza dei costi
4. Categorie di costi, voci di spesa, imputazioni, ammissibilità …
5. Periodi di eleggibilità, subappati e scelta dei fornitori
6. …. qualche raccomandazione ………

q Un esercizio di simulazione …. per arrivare alle …

q Conclusioni



Perché i finanziamenti UE

Nuove sfide future, nuovi problemematiche
(cambiamenti climatici, invecchiamento società, esclusione, immigrazione , 

futuro dell’economia …)

q nel 2050 non saranno più generate emissioni nette di gas a effetto 
serra

q la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse
q nessuna persona e nessun luogo dell’UE siano trascurati



Perché i finanziamenti UE

o Un'Europa pronta per l'era digitale (Intelligenza artificiale, Strategia europea in 
materia di dati, Strategia industriale, Strategia industriale europea, Calcolo ad alte prestazioni (HPC), Legge sui 
servizi digitali, Cybersicurezza, Competenze digitali, Identità digitale europea, Connettività, …)

o Un'economia al servizio delle persone (Unione economica e monetaria più 
profonda e più equa, Coniugare la stabilità con l'equità e la responsabilità democratica, Un mercato interno più 
profondo e più equo, Stimolare gli investimenti e creare posti di lavoro, Sostegno all'occupazione giovanile, …)

o Un'Europa più forte nel mondo (Politica estera e Unione europea nel mondo, Mira 
alla stabilità e alla cooperazione a livello regionale, in termini politici, economici e di sicurezza, Partenariati 
internazionali, Aiuti umanitari e protezione civile, Politica commerciale, Sicurezza e difesa, Allargamento dell'UE, 
L'industria europea della difesa, …)

o Promozione dello stile di vita europeo (Unione europea della salute, Unione 
europea della sicurezza, Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, Statistiche sulla migrazione verso l'Europa, 
Cooperazione giudiziaria, Diritti fondamentali, Protezione dei consumatori, Stato di diritto, …)

o Un nuovo slancio per la democrazia europea (Conferenza sul futuro 
dell'Europa, Piano d'azione europeo per la democrazia, Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030, 
Visione a lungo termine per le zone rurali, Strategia dell'UE sui diritti dei minori, …)



Ogni stato membro 
dell’UE

Italia
Md. € 330

Recovery and 
resilience plan

Md. € 132

GESTIONE 
CENTRALIZZATA
â Horizon Europe
â Europa per i 

cittadini
â Europa 

creativa
â Erasmus
â …

GESTIONE 
CONCORRENTE

â Central Europe
â Alpin space
â Med
â …

GESTIONE 
DECENTRATA

â ELENA
â JASPER
â FEI
â …

Il quadro progettuale …



Il quadro progettuale …
Fondi strutturali e di investimento europei

q FEASR: sviluppo rurale
q FSE: sociale
q FEAMP: affari marittimi
q FESR: sviluppo regionale
q FC: coesione

Programmi operativi - PO
q Per dimostrare il rispetto dei PO:

Ø gli stati presentano annualmente
ü Programma di stabilità e convergenza
ü Programma nazionale delle riforme



Il quadro progettuale …

GESTIONE 
CENTRALIZZATA

âHorizon Europe
âEuropa per i 

cittadini
âEuropa creativa
âErasmus
â…



Il quadro progettuale …



Il quadro progettuale …

Gestione 
decentrata

ØELENA
Ø JASPER
Ø FEI
Ø…



Il quadro progettuale …

Che cos’é un “progetto”?

Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata
determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo
chiaro e predefinito mediante un processo continuo di
pianificazione e controllo di attività rese possibili da
risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di
costi - tempo - qualità.
(Project management. R.D. Archibald, 2014)



Fasi della vita di un progetto

Concezione

Definizione

Realizzazione

Chiusura

PROGETTAZIONE

Il quadro progettuale …



1. Concetti base che devono essere chiari 
per poter elaborare un progetto:

Ø Obiettivo/i

Ø Attività

Ø Tempo

Il quadro progettuale …



Il quadro progettuale …
il Logical Framework dell’UE in estrema sintesi

il LF è una metodologia, un percorso integrato
supportato da strumenti analitici per elaborare un
progetto logico che abbia (i) obiettivi chiari sia (ii) ben
strutturato in attività che producono (iii) dei risultati in
grado di cambiare la situazione [impatti] in un (iv)
determinato contesto e che preveda (v) un sistema di
gestione e controllo adeguato [con indicatori precisi] in un (vi)
quadro temporale specifico.



Il quadro progettuale …
2. Il problema
(fabbisogno/criticità/difficoltà/sfida …)

Ø Ragione di essere del progetto: influenza l’elaborazione e di 
conseguenza i risultati di tutto il progetto

Ø Qual’è la causa? Legame causa-effetto è chiaro?
Ø Il contesto (dimensione/rilevanza del problema, azioni passate, 

esperienze precedenti, politiche, strategie, ecc.)
Ø “Albero dei problemi”

ü Gerarchia dei problemi
ü Legami tra problemi – coerenza!!

Ø Chi riguarda (stakeholders)



3.  L’obiettivo deve essere … ª
Ø Chiaro, comprensibile ben definito (Uno o pochi)
Ø Contribuire a risolvere in modo logico il problema

(medio lungo termine)
Ø Si articola in obiettivi specifici (come i problemi …)

ü Gerarchia degli obiettivi che modificano la 
situazione

ü Precisi, realistici, raggiungibili …
ü Si articolano in una serie sottobiettivi (secondo i 

beneficiari)

Il quadro progettuale…



L’obiettivo deve essere SMART … ª

Ø SPECIFIC comprensibile e chiaro

Ø MESURABLE quantificabile e misurabile

attraverso indicatori

Ø ACHIEVABLE raggiungibile, realistico

Ø RESULT-ORIENTED concretamente rivolto al 

risultato

Ø TIME RELATED collocato temporalmente

Il quadro progettuale …



Il quadro progettuale …

L’obiettivo …………. e i destinatari ª

Ø Chi riguarda direttamente, chi trae beneficio 
direttamente dal progetto?

Ø… e chi indirettamente?
Ø Come?
Ø Il loro coinvolgimento è attivo nel progetto
Ø Le esternalità del progetto



Il quadro progettuale …
Trovare il programma di finanziamento più adatto!!

q Ammissibilità (status giuridico, tipo di
organizzazione, sede, numero partners …)

q Esclusione (fallimento, liquidazione ecc.)

q Attinenza dell’idea progettuale con il bando (ridurre progetto)

q Criteri valutazione programma

q Tempistica

q % di cofinanziamento necessario

q (La ricerca di un  bando: la call LIFE 2021?)



Il quadro progettuale …
4. Il Partenariato progettuale

q Le capacità e le competenze necessarie

q In rappresentanza di quanti paesi

q Numero di partner



5. Attività
q Sono le azioni il più possibile elementari che, generalmente, 

sono realizzate dai partners del progetto per raggiungere i 
risultati:

â Necessaria per il progetto?
â Strutturata correttamente?
â Quale output/risultato produce?
â Correlata ad altre: in che categorie … viaggi, vitto/alloggio, 

altro … 

Il quadro progettuale …



5. Attività
q Sono attribuite secondo le competenze dei partners:

v Quale partner? 
v È pertinenza di chi? Tutti/alcuni/uno?
v Sono suddivise in Work Packages (WP) 

§ Ogni WP è un piccolo progetto in sé con obiettivi, risultati 
attesi, risorse, tempi, prodotti, ecc.

§ I WP «classici» sono management, comunicazione (e/o 
sfruttamento dei risultati). Alcuni sono più importanti di 
altri.

§ Individuare i responsabili di WP e di ogni compito (task) 
rilevante

Il quadro progettuale …



Attività devono rispondere …

q Cerchio del «Why?»
Where? Dove?
Who? Chi?
What? Che cosa?
When? Quando?
Which? Quale?
How? Come?

Il quadro progettuale …



A"vità sono illustrate nei GANTT

• I GANTT sono diagrammi in cui OGNI a"vità viene descri:a in termini 
temporali

• Ogni a"vità è rappresentata da una linea sul calendario di proge:o
• Le a"vità sono illustrate in relazione tra loro

Il quadro progettuale …



Attività prevedono le pietre miliari
Milestones

Proprio grazie al GANTT vengono individuate 
le pietre miliari

Le pietre miliari (milestones) sono i punti di controllo, di verifica 
della situazione, momenti chiave, che forniscono
indicazioni sull’avanzamento
Sono utilizzati anche nella gestione e nel monitoraggio

Il quadro progettuale …



Il quadro progettuale …
6. Output t
Deliverables/Prodotti
… risultati

qSono il prodotto
delle attività

Work breakdown structure
(WBS) che è una scomposizione
gerarchica delle attività



Il quadro progettuale …
Output t

Deliverables/Prodotti
… risultati

q Sono la traduzione in beni e servizi tangibili

q Sono immediatamente evidenti, palesi, manifesti e misurabili: 
modificano la situazione iniziale

q Sono necessari per raggiungere gli obiettivi specifici del progetto

q Possono essere successivi, coordinati su più livelli



Il quadro progettuale …
Outputs e Impacts t

qSono il prodotto a lungo termine delle attività 
progettuali e modificano la situazione iniziale

qNon sono immediatamente misurabili ma vengono 
generalmente letti in un quadro di medio termine

qSono correlati alla sostenibilità del progetto a lungo 
termine



Conclusioni

Il problema:
§ Qual’è il problema? Come si articola? Quali altri problemi sottende? Ci sono

implicazioni con altri problemi?
§ Chi riguarda? Quante persone/aziende? Qual’è la dimensione economica?
§ Qual’è la  dimensione sociale sociale del problema?
§ Quali politiche sono state intraprese nel settore?
§ Ci sono forse gruppi con interessi economici contrastanti? Come e perché?
§ Altri progetti hanno affrontato questo problema? Come? Hanno avuto

successo?



Conclusioni
L’obie'vo/i:
§ Qual’è l’obie,vo principale del proge7o? E’ realizzabile o c’é rischio di 

insuccesso elevato?
§ Chiarezza nell’obie'vo generale del proge7o: rientra pienamente nei

fabbisogni/nell’obie'vo della misura di riferimento?
§ L’arBcolazione in obie'vi specifici è corre7a? Sono individuaB chiaramente? 
§ Chi beneficierà del cambiamento della situazione? Come ne beneficierà?
§ Ci saranno senz’altro effe' indire'/esternalità posiBve o forse negaBve? Quali

saranno?
§ Sono sostenibili gli obie'vi proge7uali nel lungo termine? Chi sono i 

proprietari degli eventuali risultaB?



Conclusioni
Le attività:
§ Quali attività per raggiungere gli obiettivi? Quali esiti avranno le attività? Mi

portano a dei risultati concreti e duraturi?
§ Le attività previste che mi permettono di raggiungere gli obiettivi specifici? 
§ Come sono organizzate e strutturate? Chi può programmarle, organizzarle e 

deciderle correttamente? 
§ Chi è in grado di realizzarle, svolgerle? Quante persone devono essere

coinvolte? 
§ Come fare in modo che la sequenza delle attività non vada in crisi? 
§ L’individuazione delle pietre miliari per attività
§ Quali impatti riesco ad avere? Come posso misurarli? Output (beni e servizi) 

tangibili effettivamente prodotti dalle attività del progetto



Sintesi ….. o 
ricerca nel portale Funding and tender portal
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

o approfondimento sul web di un bando/call 
(LIFE),
o fare  il punto sulla percentuale di successo dei 
progetti 
o la negoziazione del contratto di finanziamento 
(Grant agreement) ….

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


DI COSA PARLEREMO
q Gestione e rendicontazione dei progetti: il budget

1. Il budget
2. I modelli di budget e il processo di costruzione
3. Quantificazione e coerenza dei costi
4. Categorie di costi, voci di spesa, imputazioni, ammissibilità …
5. Periodi di eleggibilità, subappati e scelta dei fornitori
6. …. qualche raccomandazione ………

q Un esercizio di simulazione …. per arrivare alle …

q Conclusioni



q Tecnicamente viene definito come…

… un documento amministrativo, di natura
preventiva, in cui tutte le operazioni/attività che si
ha l’intenzione di realizzare per il conseguimento di
un determinato obiettivo/risultato in un tempo
definito, vengono descritte ed identificate.

IL BUDGET



qIl budget può essere riferito a:
§ uno Stato
§ un Ministero/Dipartimento
§ un Comune
§ una Famiglia
§ una Azienda

§ un Progetto

IL BUDGET



ÈNON È
q … bilancio: il budget è 

meno preciso in quanto è 
finanziario e indica 
l’ammontare  

q … business plan: è 
strategico ha per oggetto 
novità, innovazione, 
strategie

IL BUDGET

v … strumento preventivo 
ed operativo, pianifica 
spese nel tempo che 
proietta in ambiti specifici 
e ben definiti 



IMPLEMENTAZIONE 
ATTIVITÀ

RENDICONTAZIONE
FINANZIARIA

COSTRUZIONE 
DEL BUDGET

IL BUDGET



Capacità necessarie per elaborare un budget …
Ø Conoscenza della realtà in cui ci si muove

Quale è la situazione attuale?

Ø Capacità di impostare previsioni realistiche di 
gestione futura
Quali sono le difficoltà da affrontare?
Quali sono le azioni utili per superare le difficoltà?
Quali sono i principali obiettivi da raggiungere nei prossimi  
6/12/18/24/30/ …. mesi? 
Sono realistici?

IL BUDGET



Capacità necessarie per elaborare un budget …
Ø Capacità di valutare lo sforzo necessario al 

conseguimento di un determinato risultato
Quali sono gli interventi necessari per raggiungere gli 
obiettivi? 
Sono adeguati?
La struttura organizzativa è adeguata per sopportare l’impegno 
richiesto?
Le risorse permettono di raggiungere gli obiettivi? 
Le risorse sono disponibili al momento opportuno?
La tempistica di avanzamento è stata predisposta 
correttamente?

IL BUDGET



Capacità necessarie per elaborare un budget …
Ø Capacità di valutare lo sviluppo e gli eventuali 

spostamenti dal percorso individuato
Come monitorare l’avanzamento? 
Siamo in grado di valutarlo dal un punto di vista dei contenuti? 
Siamo in grado di valutarlo dal un punto di vista delle risorse? 
Siamo in grado di valutarlo da un punto di vista temporale? 

Funzione di 
GESTIONE – CONTROLLO – VERIFICA –

MONITORAGGIO

IL BUDGET



IL BUDGET DEVE:

qRifle/ere in modo preciso e coerente …
§ le a;vità del proge*o 

§ la stru/ura organizza/va e di coordinamento 
(management del proge*o) 

§ le risorse umane e materiali 
… in un quadro temporale

IL BUDGET



IL BUDGET DEVE:

q contenere l’eventuale co-finanziamento

q essere NON PROFIT 

q evitare il doppio finanziamento

q avere ENTRATE = SPESE

IL BUDGET



IL BUDGET DEVE ESSERE:

qCoerente: con le attività previste. Viene valutata la capacità
di massimizzare il risultato di un costo, il rapporto
attività/risorse/costi e non la logica del risparmio

qDettagliato: è opportuno compilarlo nel modo più
particolareggiato possibile. Ricorrere al web quando
necessario

qZero: è il risultato che deve dare alla fine il totale delle
entrate con il totale delle uscite, compreso il co-
finanziamento. Il progetto da finanziare, NON deve produrre
profitti

IL BUDGET



Problema
(FINANZIAMENTO e) COFINANZIAMENTO

Rappresenta la quota di budget non coperta dal finanziamento: è 
espresso in % rispetto al totale delle spese ammissibili.

Questa quota può essere corrisposta: 
q In denaro (cofinanziamento finanziario)
q Attraverso una valorizzazione dei fattori produttivi (cofinanziamento 

economico: costi del personale dipendente; spese generali…). 
(Attenzione al «in kind»/in natura: non ammissibile!!)

IL BUDGET



Problema
ENTRATE

Nel caso in cui il proge.o generi entrate (es. dalla
vendita/noleggio di beni e servizi) è necessario tenerne conto
nella richiesta del finanziamento: esse riducono l’importo del
finanziamento e vengono calcolate integralmente o pro-rata, a
seconda che siano generate integralmente o parzialmente dal
proge.o.

IL BUDGET



I PRINCIPALI MODELLI DI BUDGET

q FULL COST à Analitico

q FLAT RATE à Forfettario

IL BUDGET



IL BUDGET FULL COST - ANALITICO

â Il costo totale del progetto è pari alla somma
dei costi diretti e di quelli indiretti/generali.

â Adatto a soggetti caratterizzati da una struttura
di costi generali alti che hanno un sistema di
contabilità analitico (in grado di misurare l’entità
dei costi generali – in quota parte del progetto).

â Si rendicontano solitamente sia i costi diretti che
i costi indiretti

IL BUDGET



IL BUDGET FLAT RATE - FORFETTARIO

â I costi generali (indiretti) sono imputati sul budget per 
una quota forfettaria definita dal programma stesso 
(una % calcolata sul totale dei costi diretti oppure sul 
costo del personale di progetto). 

â Il costo totale risulta dunque dalla somma dei costi 
diretti e dalla quota in % di costi generali. 

Il più agile e diffuso: non obbliga ad identificare con certezza i costi 
generali del progetto.

IL BUDGET



IL BUDGET FLAT RATE - FORFETTARIO

q Esempio

The lump sum is based on one single parameter, namely the number of 

par7cipants. 

Number of par7cipants; lump sum (euro) 

>175 25 000

161/175 24 000 

146/160 22 000 

131/145 20 000 

……

41/55 7 500 

25/40 5 000 

IL BUDGET



I COSTI AMMISSIBILI
Sono sempre elencati in via non esaustiva nel bando. 

Sono quelli:
q incurred by the beneficiary – sostenuti dal beneficiario

(comprovate da documenti contabili-fiscali e documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento)

q incurred in connection with/related to the purpose of 
the action – coerenti con l’attività prevista ed il 
progetto approvato
(la spesa sostenuta deve essere strettamente connessa all’attività approvata)

IL BUDGET

1/4



I COSTI AMMISSIBILI

q incurred during the project duration – sostenuti 
durante il progetto
La competenza temporale deve essere rispettata: il pagamento deve riferirsi ad 
attività svolte nel periodo di validità dell’attività approvata. Eccezione final reports: 2 
mesi

q necessary for the fulfillment of the action which is the 
subject of the grant – necessari 

…… in addition - inoltre

IL BUDGET

2/4



I COSTI AMMISSIBILI

q iden%fiable and verifiable in the beneficiary’s
accounts, in accordance with accoun%ng principles –
iden%ficabili, verificabili e tracciabili (I cos% devono 
corrispondere a quelli registra% nelle scri=ure contabili  e  nei  documen%  
fiscali,  iden%ficabili  chiaramente e controllabili, … )

q compliant  with na%onal law - in accordo con 
legislazione nazionale

IL BUDGET

3/4



I COSTI AMMISSIBILI

q reasonable, justified, consistent, of fair value and in 
accordance with sound financial management 
(economy & efficiency, cost-effectiveness) –
ragionevoli, giustificati che rispettino una gestione
finanziaria efficiente

q indicated in the budget - previsti dal budget

IL BUDGET

4/4



I COSTI NON AMMISSIBILI

q Contribution in kind/natura (es. lavoro volontario, sale riunioni, 
brochures, ecc.)

q Equipaggiamento
q Qualsiasi tassa indiretta identificabile –

L’IVA è ammissibile se questa rappresenta un costo non recuperabile per l’ente (come 
nel caso delle PA – ente non commerciale)
Si considerano gli oneri sociali e previdenziali nel caso del costo del personale interno

q IRAP nella maggior parte dei programmi
q Interessi passivi e/o attivi sull’eventuale «conto 

dedicato»

IL BUDGET

1/2



I COSTI NON AMMISSIBILI

q Accantonamenti per perdite o passività future
q Costi relativi ad altri progetti comunitari
q Oneri per debiti
q Perdite da cambio di valuta
q IVA che non sia un costo

IL BUDGET

2/2



Le macro aree del budget: 
LE CATEGORIE DI COSTI

q COSTI DIRETTI

q COSTI INDIRETTI

IL BUDGET



I COSTI DIRETTI (essenziali)

q Sono i costi sostenuti direttamente per il progetto e sono
univocamente relazionati al progetto stesso: costi del
personale, delle trasferte, per i servizi (traduzioni, siti
internet, grafica e tipografia, docenza, affitto sale, etc..), e
le attrezzatura (pc, videoproiettori, etc.).

q Vanno tutti rendicontati dimostrando di averli sostenuti
attraverso fatture, ricevute, buste paga, scontrini, biglietti,
etc.

IL BUDGET



I COSTI INDIRETTI
q Sono quelli sostenu+ per la ges+one ordinaria dell’a2vità

aziendale ma non dire1amente imputabili al proge1o stesso.
q Sono cos< non prevedibili, né misurabili (quanta corrente

consumerò? quante fotocopie...).
q Sono espressi in termini monetari e percentuali.
q NON superare la percentuale indicata nel bando,
q NON vanno rendiconta+

(e NON possono eccedere i valori dei cos0 generali che sos0ene l’azienda e
che sono indica0 nel bilancio)

IL BUDGET



IL BUDGET



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI

q Costi del personale (staff costs): 

q 1. il personale iscritto a libro paga e che riceve busta paga

Æ personale a tempo determinato, indeterminato
Æ tempo pieno o parziale
Æ costo aziendale (lordo con tutti gli oneri)

à differenze da Programma a Programma

IL BUDGET

1/10



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI

q Costi del personale (staff costs): 

q 2. assunto ad hoc oppure può trattarsi di personale pre-
esistente (lettera di incarico) – supervisione tecnica del 
partner progettuale
§ contratti di lavoro o lettere di incarico devono specificare

l’incarico da svolgere e la stima dell’ammontare dei
giorni/ore da dedicare al progetto

§ nei contratti a progetto, verificare che il contratto riporti il
nominativo del progetto nella scheda allegata

IL BUDGET

2/10



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI

q Costi del personale (staff costs): 

§ Tutto il personale deve redigere dei timesheet
mensili indicando nel dettaglio le ore dedicate al
progetto/le ore totali lavorate e la descrizione delle
attività inerenti il progetto

§ Il timesheet deve essere firmato dal personale e
controfirmato dal responsabile del progetto (PM)

IL BUDGET

3/10



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
Il calcolo degli staff costs: 3 elementi

(1) Working time/tempo di lavoro
(2) Remuneration costs/costi di remunerazione
(3) Productive time/tempo (no overtime)
Es. Days/year   365 days

52 weekends 104 days    
Subtotal   261 days 
Annual holidays 22 days
Statutory holidays 10 days
Sick leave  5 days
Training   3 days
Productive days  221 days
Productive hours/year (221 days x 8 hrs/day) 1768
Productive hours/month (1.768 hours/12 months) 147 hrs/month

IL BUDGET

4/10



Il BUDGET

Form 1 - Direct staff costs GR3

Participant short name2 XYYYYYYYYYYY Participant no4 8 Participant role5 CB

Organisation name in English3 XXYYYYYYYYYYYY Participant legal status6 OTH Participant country code7 IT

N° of productive hours / month8 133

Only for participants which are associations with members or companies with affiliates9:
Do you intend to carry out part of your work by one
or several of your members/affiliates?

No List of members / affiliates attached: No

If you intend to work with some of your members/affiliates, please ensure that the hours worked by them are included in this worksheet. The other direct costs (when applicable) must be included in Form 2 
below. Thus the total costs of the association/company and all its members/affiliates will be included in the budget.

Direct staff costs

Categories of staff to work on the project 
(e.g. senior expert, expert, junior expert, inhouse consultant, etc.)10 Hours on project11 (A) Hourly rate (EUR) (B)12 Direct staff costs (EUR) (AxB)13

1. Internal Manager 176 63,00 11.088

2. Senior expert 707 45,00 31.815

3.Senior expert 340 26,00 8.840

4. Junior expert 408 25,00 10.200

5. Inhouse consultant 592 25,00 14.800

6. Specialized worker 239 19,00 4.541

Total14, 15 2.462 81.284



IL BUDGET
Allocation of staff hours/direct staff costs to work packages16

Categories of staff to work on the project10 Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7Work Package 8Work Package 9 Work Package 
10

1. Internal Manager 16 16 30 16 42 32 24

2. Senior expert 32 153 180 60 104 58 120

3.Senior expert 10 108 24 32 52 40 74

4. Junior expert 40 68 68 40 74 0 118

5. Inhouse consultant 32 104 136 32 64 40 184

6. Specialized worker 120 119

Total hours per work package 130 449 558 180 455 170 520 0 0 0

Categories of staff to work on the project10 Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package 4 Work Package 5 Work Package 6 Work Package 7Work Package 8Work Package 9 Work Package 
10

1. Internal Manager 1.008 1.008 1.890 1.008 2.646 2.016 1.512 0 0 0

2. Senior expert 1.440 6.885 8.100 2.700 4.680 2.610 5.400 0 0 0

3.Senior expert 260 2.808 624 832 1.352 1.040 1.924 0 0 0

4. Junior expert 1.000 1.700 1.700 1.000 1.850 0 2.950 0 0 0

5. Inhouse consultant 800 2.600 3.400 800 1.600 1.000 4.600 0 0 0

6. Specialized worker 0 0 2.280 0 2.261 0 0 0 0 0

Total direct staff costs per work package 4.508 15.001 17.994 6.340 14.389 6.666 16.386 0 0 0



il TIMESHEET

IMPORTANT NOTE : This timesheet shall not only record the time spent on a specific project, but shall reconcile the total working time of one person

Name of staff member
Name of Beneficiary/ Partner
Total of working hours *
Calendar Year
Calendar Month
* indicate number of working hours per day, week or month

Calendar Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
In case of absence, indicate one of the reason 
codes below
Hours worked on WP 1 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0 6,0 5,0 19,0
Hours worked on WP 2 0,0
Hours worked on WP 3 3,5 4,0 7,5
Hours worked on WP 4 2,0 2,0
Hours worked on WP 5 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0
Hours worked on WP 6 2,0 2,0 3,5 3,0 10,5
Hours worked on WP 7 2,0 2,0
Hours worked on WP 8 0,0
Hours worked on OTHER PROJECTS 0,0

0,0
0,0

Total hours (including overtime) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 7,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 6,0 5,0 0,0 0,0 0,0 48,0
** indicate the reference of the project edit check ok

Absences
Weekend WE
Sick leave SL
Public holidays PH
Annual holidays AH
Other absence OA

Date and signature of staff member Date and signature of person in charge of the work

2021
January

WWWXXX

Sigla e nome progetto



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
q Costi di viaggio/travel and subsistance costs: i costi di

trasporto necessari a svolgere una precisa attività
(workshop, kick-off meeting, meeting, final event, etc.) in
un dato luogo
§ per il personale che lavora effettivamente nel progetto

(spesso le spese di viaggio/alloggio sostenute dai consulenti esterni
rientrano direttamente nella voce di spesa “Subcontracting/Servizi”)

§ il miglior rapporto costo-efficienza
§ viaggi in seconda classe o economy/Alberghi ***
§ durata della missione chiaramente in linea con lo scopo

(generalmente un giorno prima e un giorno dopo in genere sono
consentiti se si dimostra la convenienza economica)

IL BUDGET
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I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
q Costi di viaggio/travel and subsistance costs

§ I costi devono essere direttamente pagati 
dall’organizzazione partner (se anticipati dallo staff, occorre provare 
l’effettivo rimborso spesa, di norma nel cedolino paga)

§ Per diem e/o le indennità di missione variano da caso a caso 
(per es.: devono essere debitamente ridotti se il partner ospitante offre 
qualcosa, pranzo, cena, ecc.)

§ Partecipazione a conferenze in altra voce

q Costi di vitto e alloggio: sono i costi per l’hotel e l’alimentazione

IL BUDGET
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IL BUDGET
Travel costs and subsistence allowances for staff 18

Category of travels 
(e.g. project meeting, international dissemination 

event)

Destination 
if known (country or city)

N° of 
meetings of 

same 
category

Number of 
persons 
travelling

Travel 
costs per 
person

Work 
package Total [EUR]

Project meetings 4 abroad (2in xy, 1 in xy, 1 in xy) 4 1 1.000 1 4.000

1 in xyz 1 1 30 1 30

Final meeting xyz 1 2 1.000 1 2.000

local travel costs - business development xys 35 1 30 5 1.050

communication and disseminatoin participation in international conferences 1 1 750 7 750

Local travel - to pol & dec. Makers xy 4 1 35 6 140

local travel - workshops 4 2 20 5 160

local travel - organisation workshops 3 1 35 7 105

Kick off meeting xy 1 2 1.000 1 2.000



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI

q Attrezzature/equipment: strumenti da acquistare per il 
progetto
§ solo per uso interno e strettamente necessarie (es. 

proiettori)
§ di norma, è ammissibile solo il costo di ammortamento per il 

periodo di utilizzo delle attrezzature (devono essere rispettate 
anche in questo caso le norme di evidenza pubblica - Decreto legislativo del 12 
aprile 2006, n. 163 in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE: la 
scelta deve essere motivata da criteri tecnici ed economici)

§ Only be accepted under exceptional circumstances and with prior and 
written approval by the programme authority 7/10

IL BUDGET



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
q Altri costi/Other specific costs: 

§ sono quei costi derivanti direttamente da esigenze
imposte dal progetto (compresi i costi di eventuali servizi
finanziari)
Es: spese di organizzazione di seminari, workshop,
conferenze; commissioni di sottoscrizione per conferenze
ed eventi; spese di viaggio e di soggiorno delle persone
che non sono sul libro paga; spese di garanzie finanziarie;
costi dei certificati di audit richiesti dal contratto ecc.

q (Costi di promozione)

IL BUDGET
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IL BUDGET
Costs for purchasing equipment19

Description19 Work Package Cost/value
Period of 

months used for 
project

Depreciation 
months

% Allocation 
to project

Total [EUR]

C A B D A/BxCxD

Subtotal: 0

Other specific costs20

Description20 Work package Total [EUR]

Project meeting organization 1 2.000

Translation costs Manual 4 1.000

Organisation final regional conference Italy 7 2.250

Organisation of 3 workshops 5 6.750

Organisation of technical seminar 5 2.500

Subtotal: 14.500

Subtotals of other costs per work package 
(staff costs not included)

WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10

10.030 0 29.000 1.000 27.460 140 3.105 0 0 0



I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
q Subappalti, servizi (consulenze)/subcontracting

§ Il subappalto può coprire solo l'esecuzione di una
parte limitata dell'azione

§ Subappalti devono essere aggiudicati all'offerta
migliore, tenendo conto di prezzi e qualità (migliore
rapporto qualità-prezzo). In pratica, tre offerte
differenti devono essere valutate prima di aggiudicare

§ Copie delle tre offerte devono essere conservate: la
Commissione può in qualsiasi momento, fino a cinque
anni dalla data di pagamento del saldo, organizzare
controlli

IL BUDGET
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I COSTI DIRETTI AMMISSIBILI
q (Costi di preparazione)

q (Costi per incontri/eventi)

q (Costi per investimenti)

q (Costi di amministrazione)

IL BUDGET
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La corretta GESTIONE FINANZIARIA del budget
q Principio di economicità: le risorse usate dall’ente per

perseguire le attività dovrebbero essere disponibili a
tempo debito, nella quantità e qualità appropriate e al
miglior prezzo.

q Principio di efficienza: migliore relazione tra risorse
impiegate e risultati raggiunti.

q Principio di efficacia: raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi.

IL BUDGET



E’ generalmente ammessa una variazione tra
categorie di costo fino al 20% del totale del
budget.

Se la variazione supera il 20% è richiesta la
rinegoziazione dell’accordo.

Il financial statement: strumento di controllo spese
da parte dei gestori dei programmi.

Le VARIAZIONI DEL BUDGET



â Definire con precisione le attività progettuali
â Suddividere le attività con attenzione
â Leggere attentamente Studiare le financial

guidelines del programma
â Se siete leader partner/capofila …
â Milestones ….

IL BUDGET
RACCOMANDAZIONI (1/4)



â Registrare ogni impegno di spesa
â Se possibile preparare una tabella excel con

avanzamento di spesa costantemente aggiornata
â Rendiconto finanziario con cadenza periodica (ogni

3/6 mesi)
â Attenzione alle variazioni di budget (contenerle il

più possibile)
â Essere sempre in sintonia con il LP/Monitorate i

partners

IL BUDGET
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â Contabilizzare con estrema attenzione le 
fatture/ricevute indicando progetto e WP

â Mantenere una cronistoria del progetto
â Archiviate attentamente note spese con pezze 

giustificative (biglietti bus, treno, scontrini fiscali, …)
â Copiare subito e archiviate i cedolini paga del 

personale
â Tenere sempre a mente ciò che la rendicontazione 

richiede
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RACCOMANDAZIONI (4/4)



Esercizio



Grazie
maurizio.dalferro@gmail.com

www.mdfeuroprogettazione.eu

347 2467938

mailto:maurizio.dalferro@gmail.com
http://www.mdfeuroprogettazione.eu/

