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Di cosa parliamo oggi… 

• Regole di partecipazione 

• Presentazione della proposta 

• Costruzione del budget e rendicontazione: criteri di eleggibilità 

• I costi diretti e indiretti - focus sulle categorie di costo 

• Dalla valutazione alla preparazione e firma del Grant Agreement 



Regole di partecipazione 

 

Regolamento n.1290/2013  

 

1- Chi può partecipare,  

2- Tipologie di partecipazione,  

3- Schemi di finanziamento 



DEFINIZIONI (art.2) 

Ammessa la 
partecipazione di soggetti 

giuridici sprovvisti di 

personalità giuridica 

Un soggetto giuridico che 
legalmente non 

distribuisce i profitti tra i 
suoi membri o azionisti 

‘LEGAL ENTITY’ 

‘NON-PROFIT  
LEGAL ENTITY’  N.A. 

Qualsiasi persona fisica o 
giuridica, creata sulla base 

del diritto 
nazionale/comunitario/ 

Internazionale  
Purché’ dotata di personalità 

giuridica 



SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

REQUISITI FISSATI DALL’ART. 131 DEL REGOLAMENTO 
FINANZIARIO E DALL’ART. 198 DELLE SUE REGOLE DI 

APPLICAZIONE: 
 

• i rappresentanti dell’entità devono provare di avere la capacità di 
assumere obbligazioni legali in rappresentanza dell’entità stessa; 

• l’entità deve offrire garanzie per la protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione Europea equivalenti a quelle offerte da una 
‘persona giuridica’ e, in particolare disporre della medesima 

capacità operativa e finanziaria.  



SOGGETTI GIURIDICI PARTECIPANTI (art.7) 

 

Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro di ricerca, 
impresa, stabilito in uno stato membro o associato ad 
H2020* 

 

JRC (Joint Research Centre)   
 

Organizzazioni internazionali di interesse EU 
  
Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in paesi 

terzi in aggiunta alle condizioni minime 
 
 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE? 
 

POSSIBILITA’ DI JOINT CALL CON I PAESI TERZI E LE ORG. INTERNAZIONALI 



*H2020 ASSOCIATED COUNTRIES – AGGIORNATA AL 01.01.17  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart
/h2020-hi-list-ac_en.pdf 



CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE(art.9) 

3 SOGGETTI GIURIDICI indipendenti 

stabiliti in  
     3 diversi stati membri o associati 

ERC, EIC, Azioni Co-fund, CSA, Azioni a 
supporto della mobilità e della Formazione  
dei Ricercatori (Marie Skłodowska-Curie) 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE: possono essere previste nel 
work programme (n. di partecipanti, tipologie di 
partecipanti, etc…) 

1 SOLO PARTECIPANTE 

 



ELEGGIBILITA’ PER IL FINANZIAMENTO (art.10) 

CHI PUO’ RICEVERE  
IL FINANZIAMENTO? (automatic funding) 

 

Qualsiasi soggetto giuridico, universita’ o centro di ricerca, 
impresa,  stabilito in uno stato membro o associato a H2020* 

 
 JRC (Joint Research Centre) 

 
Soggetti stabiliti in Paesi  terzi elencati nei General Annexes ai 

WP  (ICPC  Countries) 
 
Organizzazioni internazionali di interesse EU  

 
 

 

 

Organizzazioni internazionali e soggetti stabiliti in paesi terzi non ICPC 
solo eccezionalmente se previsto dal WP/accordo bilaterale  oppure se 

essenziale per l’azione  
 



PAESI TERZI ELEGGIBILI: General Annex A- ICPC 



Altre paesi terzi (no ICPC) 

 

• Industrialised countries and emerging economies - funded only in exceptional 
cases 

• industrialised countries: for instance US, Canada, Republic of Korea, Singapore, 
Australia, Taiwan, New Zealand, Macao, San Marino, Monaco, Andorra, etc. 

• emerging economies: Brazil, Russia, India, China and Mexico 

11 



FORME DI 
FINANZIAMENTO 



Type of Action 

P
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ra

n
ts

 Research 
and 
Innovation 
action 

 

Innovation 
action   

 

Coordination 
and Support 
Actions 

 

Pre-
Commercial 
Procurement 
(PCP)  

 

Public 
Procurement 
of Innovative 
Solutions 
(PPI) 

Eranet  

 

Framework 
Partnership 
Agreement 
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GRANTS 



 
 
RESEARCH AND 
INNOVATION ACTION (RIA) 
attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico, dimostrazione e 
innovazione, comprese la 
promozione della cooperazione 
con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali, la diffusione e 
l'ottimizzazione dei risultati 
nonché la promozione della 
formazione di elevata qualità e 
della mobilità dei ricercatori 
nell'Unione 

UNICA % DI RIMBORSO PER 
PROGETTO 

DEFINIZIONI 

COORDINATION AND 
SUPPORT ACTION (CSA) 
Standardizzazione, diffusione, 

sensibilizzazione e 
comunicazione, collegamento in 

rete, studi di apprendimento 
reciproco, dialoghi in materie di 

politiche 

fino al 100% dei 
costi eleggibili 



INNOVACTION ACTION 
(IA) 

Attività di creazione di prototipi, 
collaudo, dimostrazione, 

progetti pilota, convalida dei 
prodotti su larga scala e prime 
applicazioni commerciali, per 

prodotti, processi o servizi 
nuovi, modificati o migliorati 

DEFINIZIONI 

UNICA % DI RIMBORSO PER 
PROGETTO  

fino al 70%  dei costi eleggibili 
(fatta eccezione per organismi no-profit, 
finanziabili fino al 100%) 
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3- Regole di 
finanziamento 

in Horizon 2020 



FUNDING OF THE ACTION (Art. 28) 

UNIQUE REIMBURSEMENT % FOR THE 
ACTION, NO DISTINCTION AMONG 

BENEFICIARIES 
• 100% (cd. RESEARCH & INNOVATION action 

and Coordination and Support Action) 
• 70% INNOVATION action  ( except no-profit 

entities 100%) e CO-FUND 
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Simplified Funding Model  

• 1 reimbursement rate by action (same rate for all beneficiaries and all activities): 
• Up to 100% for Research and Innovation actions and for Coordination and Support Action 

• Up to 70% for innovation (non-profit entities up to 100%) 

and programme co-fund actions 

• 1 method for calculation of indirect costs: 
• Flat rate of 25% of total direct costs, excluding subcontracting, costs of third parties and financial support to third 

parties 

• If provided in WP, lump sum or unit costs 

 

• Funding of the action not exceed total eligible costs minus receipts 
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Presentazione della proposta 

 

1- Funding and Tender Portal (ECAS, PIC, LEAR) 

2- Modulistica amministrativa e di budget 



 

Presentazione della proposta: 

1 -FUNDING AND TENDER PORTAL: ECAS, PIC, LEAR 

 





ECAS ACCOUNT 



FUNDING AND TENDER PORTAL 

PIC 

 Si ottiene tramite registrazione online tramite la cd. Unique Registration Facility, 
ospitata dal Participant Portal: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/organisations/register.ht
ml  

Presuppone validazione dell’ente da parte della CE 
 Obbligatorio in fase di preparazione del GA 

 I dati associati al PIC possono essere modificati/aggiornati solo tramite il LEAR (Legal 
Entity Authorized Representative)  

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…) 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html


FUNDING AND TENDER PORTAL 

LEAR 

 
 

 

Il LEAR è il principale contatto 
amministrativo tra l’organizzazione 
e la Commissione europea. La 
funzione del LEAR è in genera svolta 
da un membro del personale 
amministrativo, stabilito presso 
l’amministrazione centrale 
dell’organizzazione. 
 
Una volta nominato e validato dalla CE, 
il LEAR è autorizzato a: 
- Gestire le informazioni legali e 

finanziarie sul Funding and Tenders 
Portal 

- Gestire i diritti di accesso delle 
persone nell’organizzazione di 
riferimento 

- Nominare i rappresentanti 
dell’organizzazione che potranno 
firmare elettronicamente 

ONLINE MANUAL H2020 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-
funding-guide/index_en.htm 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm


Presentazione della proposta 

2- Modulistica amministrativa e di budget 



PART A 
Administrative 

PART B 
Technical 



STRUTTURA DELLA PROPOSTA 

PARTE A - BUDGET 

GUIDA 

GUIDA 



• COSTI EFFETTIVI, IDENTIFICABILI E VERIFICABILI, 
REGISTRATI IN CONTABILITÀ 

ACTUAL 
COSTS 

• UN IMPORTO UNITARIO DETERMINATO DALLA CE 
(esempio: SME owners' unit cost) 

• COSTO MEDIO DEL PERSONALE (basato sulle usuali 
procedure contabili del beneficiario) 

UNIT COSTS 

• UNA PERCENTUALE DA CALCOLARE IN RELAZIONE AI 

COSTI DIRETTI (esempio: 25 % flat rate for indirect costs) 
FLAT RATE 

• UN IMPORTO GLOBALE A COPERTURA DI TUTTI I COSTI LUMP SUM 

PARTE A -BUDGET 

FORME DI COSTO 



Costruzione del budget e rendicontazione - 
criteri di eleggibilità dei costi 
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Annotated Model Grant Agreement - AGA 

Link ultima versione: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 
 

The AGA — Annotated Model Grant Agreement is a user guide that aims to explain to applicants 
and beneficiaries the General Model Grant Agreement (General MGA) and the different specific Model 
Grant Agreements (‘Specific MGAs’) for the Horizon 2020 Framework Programme for 2014-2020 
(H2020). 
 

The purpose of this document is to help users understand and interpret the GAs, by avoiding technical 
vocabulary, legal references and jargon, and seeking to help readers find answers to any practical 
questions they may have about particular parts of the GAs 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf


PARTE A -BUDGET 

CRITERI DI ELEGGIBILITA’ 

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) 
• 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’ANNEX II ‘ESTIMATED BUDGET’ DEL GA 
 



• Interessi passivi; 
• Debiti; 
• Accantonamenti per perdite o passività future 
• Perdite su cambi; 
• Costi bancari applicati dalla banca del coordinatore all’atto della ricezione dei 

pagamenti UE; 
• Spese eccessive o sconsiderate; 
• Costi sostenuti durante la sospensione dell’azione; 
• Costi relativi ad altri progetti comunitari (eg. H2020, Fondi Strutturali, JU, 

art.185, etc…) 
• IVA deducibile; 
• IRAP 

PARTE A -BUDGET 

COSTI NON ELEGGIBILI 



Art. 72, comma 1, lettera c)  DPR n.633/1972 
(per importi > 300€) 

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

ESEMPI: 
 Costi sostenuti in una RIA = IVA non imponibile al 100% 
 Costi sostenuti nelle INNOVATION ACTION da parte di 

soggetti profit = IVA non imponibile al 70% 

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

PARTE A -BUDGET 

IVA 
IVA ELEGGIBILE SE NON DETRAIBILE!!! 



COSTI ELEGGIBILI =  
COSTI 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 – 25% dei costi 

diretti 

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



I costi diretti e indiretti 
- costruzione del budget e rendicontazione - 



Principi generali che governano l’eleggibilità delle singole 
categorie di costo 

 

 

Trovano applicazione nella fase di 
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Costruzione del budget 

Rendicontazione dei costi 
(Ricomprendendo il CFS e l’audit) 



STRUTTURA DELLA PROPOSTA 

PARTE A - BUDGET 

GUIDA 

GUIDA 

Il budget è flessibile 
al proprio interno! 



I TRASFERIMENTI DI BUDGET TRA BENEFICIARI E CATEGORIE DI COSTO SONO 
AMMESSI, SENZA NECESSITÀ DI EMENDAMENTO, se l’azione viene implementata nel 

rispetto dell’Annex I e se tali modifiche non riguardano: 
• la categoria delle lump sum 

• l’introduzione di subcontratti non previsti dall’Annex I (a meno che non 
siano specificatamente approvati in sede di reporting – Ex post!) 

• I trasferimenti che riguardano la categoria degli unit costs (possono afferire il 

loro numero (numero di units utilizzati o prodotti) ma non il loro valore/costo) 
• I trasferimenti che riguardano diverse forme di costo (actual, unit, average) eccetto 

che per la categoria personnel costs (NEW!) 

BUDGET 

ART. 4.2 TRASFERIMENTI DI BUDGET 



STRUTTURA DELLA PROPOSTA 

PARTE A – STIMA DEL BUDGET 

STIMA COSTI DIRETTI 

COSTI INDIRETTI (25% di A+B-E) 



Focus sulle categorie di costo 
 
1- Costo del Personale 
2- Other direct costs (Open Access, IPR, Audit fee, Registration fees, …) 
3- Travels 
4- Equipment 
5- Consumables  
6- Costs for internally invoiced goods and services 
7- Direct Costs of Subcontracting   
8-Terze parti (Linked third party; in kind contribution/contribution against payment) 
9- Direct Costs of providing financial support to third parties 
10- Costi indiretti 
 
 



PARTE A – STIMA DEL BUDGET 

COSTI DEL PERSONALE 

TIPOLOGIE DI COSTI ELEGGIBILI: 
 personale strutturato (a tempo 

determinate/indeterminato) 
 Natural person under direct contract 
 personale distaccato da parti terze 
 proprietari di PMI/ persone fisiche che non 

percepiscono un salario 

[(COSTO ORARIO x NUMERO DI ORE LAVORATE SUL PROGETTO) +  
REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA] 



CO.CO.CO./CO.CO.PRO./ASSEGNI DI RICERCA (1) 
NEW! AGA 21/4/17 



ART. 6.2.A.2 AGA 
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Prevede delle condizioni che devono essere rispettate nel caso del personale non strutturato 



The cost of staff made available by a temporary work agency cannot be 

declared as personnel costs. The cost invoiced by the temporary work 

agency to the beneficiary may be eligible as either purchase of a service or 

subcontracting. The invoice cannot be split between personnel costs and 

other direct costs. Normally these costs fall under the category of purchase 

of services (Article 10). In exceptional cases where the personnel is hired to 

carry out independently (e.g. without a hierarchical dependence from the 

beneficiary) a specific task included in Annex 1, this relation would fall within 

the category of subcontracting (Article 13). 

ACTUAL PERSONNEL COSTS 

LAVORO INTERINALE 



ACTUAL COSTS 

 
 

Metodo di calcolo 
definito nel model 

Grant Agreement, in 
linea con le usuali 

procedure contabili 
dell’ente 

 

ACTUAL COSTS 

 
 

Metodo di calcolo 
definito nel model 

Grant Agreement, in 
linea con le usuali 

procedure contabili 
dell’ente 

 

AVERAGE 
PERSONNEL COSTS 

 
Se in linea con le 
usuali procedure 
contabili dell’ente 

 

AVERAGE 
PERSONNEL COSTS 

 
Se in linea con le 
usuali procedure 
contabili dell’ente 

 

 
SME OWNERS  
AND NATURAL 

PERSONS 
WITHOUT A 

SALARY 
Definito dalla 
Commissione 

  

 
SME OWNERS  
AND NATURAL 

PERSONS 
WITHOUT A 

SALARY 
Definito dalla 
Commissione 

  

UNIT COSTS UNIT COSTS 

CALCOLO DEI COSTI DEL PERSONALE CALCOLO DEI COSTI DEL PERSONALE 

COSTI DEL PERSONALE 

TIPOLOGIE 



REMUNERAZIONE (ANNUALE/MENSILE) 
     

ORE PRODUTTIVE (ANNUALI/MENSILI) 

 

ACTUAL PERSONNEL COSTS=  
 

ore lavorate sul progetto x  costo orario 
 

COSTO ORARIO =  

ACTUAL PERSONNEL COSTS 

CALCOLO 



PAGA 
BASE 
PAGA 
BASE 

COMPONENTI AGGIUNTIVE 

•Previste dalla normative nazionale o 
dal contratto per remunerare l’attività 
principale 

•Pagamento non soggetto alla 
discrezionalità del datore di lavoro 

•Non legate ad un progetto specifico 

(esempi: tredicesima, indennità per 
lavori nocivi o pericolosi, etc…) 

COMPONENTI AGGIUNTIVE 

•Previste dalla normative nazionale o 
dal contratto per remunerare l’attività 
principale 

•Pagamento non soggetto alla 
discrezionalità del datore di lavoro 

•Non legate ad un progetto specifico 

(esempi: tredicesima, indennità per 
lavori nocivi o pericolosi, etc…) 

ALTRI BONUS 

•Eleggibile solo per enti no 
profit 

•Soggetta ai criteri di 
eleggibilità 

•Potenzialmente scaturente 
da un progetto specifico 

 

ALTRI BONUS 

•Eleggibile solo per enti no 
profit 

•Soggetta ai criteri di 
eleggibilità 

•Potenzialmente scaturente 
da un progetto specifico 

 

REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA 

REMUNERAZIONE 
AGGIUNTIVA REMUNERAZIONE STANDARD REMUNERAZIONE STANDARD 

REMUNERAZIONE TOTALE 

COSTI DEL PERSONALE 

ACTUAL COSTS 
1- REMUNERAZIONE 



GENERALMENTE INELEGGIBILE 
ECCEZIONE per ORGANISMI NO PROFIT se: 
 
1. Rientra nelle pratiche usuali del beneficiario ed è riconosciuto tutte le volte in cui è 
richiesto lo stesso tipo di lavoro/esperienza 
 

ESEMPI: 
ACCETTABILE: Un salario normale è riconosciuto per attività di insegnamento, una remunerazione aggiuntiva per  
attività di ricerca 
NON ACCETTABILE: Remunerazione aggiuntiva riconosciuta per l’utilizzo dell’inglese, la partecipazione ad azioni 
internazionali o multi partner 
 

2. I criteri utilizzati per calcolare la remunerazione aggiuntiva sono oggettivi e 
generalmente applicati dal beneficiario, indipendentemente dalla fonte di 
finanziamento  
 

ESEMPI: 
ACCETTABILE: Tutti I professori che svolgono attività di ricerca oltre alle attività di insegnamento, ricevono un 
pagamento aggiuntivo pari al 10% del loro salario  
NON ACCETTABILE: Il Direttore decide di pagare una remunerazione aggiuntiva (del 10% del salario) al professore 
che svolge attività di ricerca 

ACTUAL PERSONNEL COSTS 

REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA 



COSTI DEL PERSONALE 
ACTUAL PERSONNEL COSTS 

2- ORE PRODUTTIVE ANNUALI 

1720 ORE per personale full time (o pro-rata per personale 
part-time) 

MONTE ORE INDIVIDUALE calcolate con la seguente 
formula: ore lavorabili da contratto (workable) + 
straordinari – assenze (malattia e altri congedi) 

MONTE ORE STANDARD (purché almeno il 90% delle 
ore lavorabili per anno) 

POSSIBILITA’ DI COMBINARE LE TRE OPZIONI 
Esempio: 
Beneficiario X calcola il costo orario come segue: 
•Ore produttive annuali individuali per personale amministrativo 
•Ore produttive annuali standard per docenti 
•1720 per ricercatori e tecnici di laboratorio 

La scelta tra le 
3 opzioni vale 

solo per il 
personale 

strutturato.  
Negli altri casi: 

1720 ore 



ACTUAL PERSONNEL COSTS 

CALCOLO COSTO ORARIO Opzione 1 

Per il COSTO ORARIO si utilizzeranno gli importi disponibili per ciascun anno 
finanziario, purchè precedenti/contestuali alla chiusura del periodo di 
rendicontazione (no dato certificato, ma disponibile). 
Non sarà più possibile rendicontare adjustments nel successivo reporting 
period, a meno di errori e/o costi del personale non disponibili alla chiusura 
dell’anno finanziario. 

2015 2015 2016 2017 

01.01.15 31.12.15 30.06.16 01.01.17 31.12.17 

Esempio:  
Progetto con 2 periodi di rendicontazione di 18 mesi ciascuno, a partire dal 01.01.2015 fino al 
31.12.2017. L’anno finanziario del beneficiario chiude il 31.12 di ogni anno. 
  
Calcolo del costo orario: 
1. Dal 01.01.15 al 30.06.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2015 
2. Dal 01.07.16 al 31.12.16 il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2016 
3. Dal 01.01.17 al 31.12.17  il costo orario desumibile alla chiusura dell’anno finanziario 2017 

Opzione 
obbligatoria 

in caso di 
monte ore 

individuale! 



ACTUAL PERSONNEL COSTS 

CALCOLO COSTO ORARIO – Opzione 2 (come in FP7) 

OPPURE:  
 
Per il COSTO ORARIO si possono seguire le usuali pratiche 
contabili del beneficiario optando per l’utilizzo degli 
importi correnti calcolati su base mensile  
 
 
NB!!! 
1. Each beneficiary must use only one option (per full 

financial year or per month) for each full financial year! 
 

2. Se si utilizza questo metodo solo l’opzione fissa 1720  o 
quella standard possono essere utilizzate per il calcolo 
del tempo produttivo 

 



COSTI DEL PERSONALE 

ORE LAVORATE SUL PROGETTO 
1- Personale che NON lavora esclusivamente sul progetto 

TIME SHEET (MODELLO CE CON MINIMUM 

REQUIREMENTS AMGA V 1.7.16) 

NON OBBLIGATORIO! 

Minimum requirements for time records – art. 18 AGA: 
 
 the title and number of the action, as specified in the GA  
 the beneficiary’s full name, as specified in the GA  
 the full name, date and signature of the person working 

for the action 
 the number of hours worked for the action in the period 

covered by the time record 
 the supervisor’s full name and signature; 
 reference to the action tasks or work packages of Annex 

1, to which the person has contributed by the reported 
working hours. 
 

(Information included in time-sheets must match records of annual 
leave, sick leave, other leaves and work-related travel.) 



COSTI DEL PERSONALE 
ORE LAVORATE SUL PROGETTO 
2- Personale che lavora esclusivamente sul progetto 
 

SELF-DECLARATION (MODELLO CE) 

DA UTILIZZARE IN 
ALTERNATIVA AL TIME 

SHEET SOLO SE LA 
PERSONA LAVORERA’ 

ESCLUSIVAMENTE 
SULL’AZIONE PER UN 

PERIODO 
SUFFICIENTEMENTE 

LUNGO (NO PERIODI DI 
‘LAVORO ESCLUSIVO’ 

INTERMITTENTI o 
SPORADICI) 



PARTE A - BUDGET 

ALTRI COSTI DIRETTI 

TIPOLOGIE DI COSTI 
 VIAGGI dello staff di progetto e degli esperti 

esterni coinvolti nell’attività, con relative indennità 
di trasferta (se previsto in Annex I) 

  ATTREZZATURE (in alternativa: quota di 
ammortamento per % utilizzo; prezzo di acquisto 
se previsto dal WP; leasing; contributo in kind della 
parte terza) 

  ALTRI BENI o SERVIZI (consumabili, costi di 
disseminazione e di IPR, CFS, costi di traduzione) 

 INTERNALLY INVOICED 

Best 
value for 
money! 



Internal invoices unit costs 

Costi di beni o servizi prodotti o messi a disposizione per il progetto dallo 
stesso beneficiario il cui costo viene calcolato sulla base delle usuali pratiche 

contabili. 

NEW ! 
(2017) 

DIPARTIMENTO A DIPARTIMENTO B 



Esempi 



NEW! AGA 21/4/17 

 
 
Internally invoiced costs  - condizioni di eleggibilità specifiche  

- Rispettare condizioni generali; 
 

- Essere in linea con le pratiche contabili del beneficiario  
 

- Applicati in maniera affidabili, indipendentemente dalle fonte di 
finanziamento 
 

- Quantificazione dello unit cost- basata sui costi reali registrati in  
contabilità , escludendo costi ineleggibili o già inclusi in altre categorie di 
costo  
 

- (no stime, no allocazioni forfettarie/percentuali) 



Esempio: Stabulario 



CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENT (Art. 34) 

AL RAGGIUNGIMENTO 
DELLA SOGLIA CUMULATIVA 

DI CONTRIBUTO UE ≥ 
375.000€  

(oppure un unico CFS alla 
fine del progetto se ≤ 2 

reporting period) 

ALLA FINE DEL PROGETTO,  
PER CONTRIBUTO UE 

(RELATIVO SOLO a real costs e 
average personnel costs, NO 

lump sum, unit costs e flat rate ) 

≥ 325.000€  
 

NEW 



CERTIFICATE on FINANCIAL STATEMENT: esempio 

Il 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€ 
• Subcontratti= 40.000€ 
• Ammortamento relativo all’acquisto di attrezzature= 60.000€ 
• Costi indiretti= 77500€ 

 
   

IL TOTALE DEI COSTI REALI E DEL RELATIVO CONTRIBUTO E’ 
350.000€, PERTANTO SARA’ NECESSARIO UN CFS SULLE CATEGORIE 

DI COSTO: personale, subcontratti e attrezzature  
(ma NON sui costi indiretti calcolati al 25%) 



PARTE A - BUDGET 

SUBCONTRATTI 

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ 
 no ‘core task’, ma ‘limited part of the action’* 
 Non possono riguardare i task di coordinamento 

(es. distribuzione pagamenti, report, etc…) 

 Vanno indicati nell’Allegato I 
 Stipulati “on business conditions”, "best value 

for money“ 
 Trasparenza, parità di trattamento, motivazione 
 no subcontraenza tra beneficiari o affiliati 

*CLAUSOLA NON PRESENTE NEL SME GA 



PARTE A - BUDGET 

SUBCONTRATTI vs ALTRI BENI/SERVIZI 

SUBCONTRATTI ACQUISTO ALTRI BENI O SERVIZI 

Implicano l’esecuzione di task di 
progetto, così come previsti nell’Annex 

I 

Necessari ai fini dell’implementazione 
di task di progetto 

Vanno evidenziati in fase di proposta e 
successivamente indicati nell’Annex I 

del GA 

Non vanno necessariamente 
specificati in fase di proposta, né 

indicati nell’Annex I del GA 

Colonna C) del budget in fase di 
proposta 

Colonna B) del budget in fase di 
proposta 

Non sono presi in considerazione ai fini 
del calcolo dei costi indiretti 

Sono presi in considerazione ai fini del 
calcolo dei costi indiretti 



PARTE A - BUDGET 

COSTI DI PARTI TERZE 

TRE TIPOLOGIE DI PARTI TERZE.IL BENEFICIARIO PUO’: 

 
1. UTILIZZARE CONTRIBUTO IN KIND (a titolo oneroso/gratuito) DI 

PARTI TERZE (colonna E, se non nei locali del beneficiario) 
 

2. ASSEGNARE PARTE DEL LAVORO AD UNA LINKED THIRD PARTIES 
(nelle colonne cui il costo afferisce) 
 

3. SOSTENERE COSTI DIRETTI ASSOCIATI AL SUPPORTO 
FINANZIARIO EROGATO A PARTI TERZE (colonna D) 



COSTI DI PARTI TERZE 

1. CONTRIBUTO IN KIND 

A TITOLO ONEROSO 
[ES. ospedale mette a disposizione di 

un’università un’attrezzatura medica per 
svolgere attività di ricerca] 

 
• DISCIPLINA ART.11 GA 
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE 

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B 
• COSTO ELEGGIBILE = PAGAMENTO 

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE 
DALLA TERZA PARTE (≤ costo terza 
parte) 

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’ 
PARTE TERZA 

 

GRATUITAMENTE 
[ES. professore dipendente di 

un’università pubblica, il cui stipendio 
viene pagato dal Ministero, ma 

rendicontato dall’Università] 
 

• DISCIPLINA ART.12 GA 
• IN FASE DI PROPOSTA, SPECIFICARE 

NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B 
• COSTO RENDICONTABILE = VALORE 

RISORSA MESSA A DISPOSIZIONE 
DALLA TERZA PARTE 

• EX POST AUDIT SU CONTABILITA’ 
PARTE TERZA 

• SE SPECIFICO PER PROGETTO= 
RECEIPT 

 
COSTI INDIRETTI:  

• Risorse utilizzate presso il beneficiario (Colonna F) 
• Risorse utilizzate presso parte la terza. In tal caso, il costo della parte terza verrà 

evidenziato nella colonna E  e non incluso nel computo dei costi indiretti del 
beneficiario.  



ENTRATE GENERATE DAL 
PROGETTO 

(fatta eccezione per i risultati) 

ENTRATE GENERATE  
DALLA VENDITA DI ASSETS  
GENERATI DAL PROGETTO 

CONTRIBUTI IN KIND: 

- Specifici per il 
progetto 

- A titolo gratuito 
- Se dichiarati tra i 

costi eleggibili 

CONTRIBUTI FINANZIARI 
specificamente diretti al 
finanziamento dei costi 
eleggibili del progetto 

RECEIPT 

REGOLA NO PROFIT DA APPLICARE A LIVELLO DI PROGETTO E NON PER BENEFICIARIO 

COSTI DI PARTI TERZE 

RECEIPT 

Regola del NO 
PROFIT: 

Contributo UE ≤ 
Costi- Receipt  

 



REGOLA DEL NON PROFIT 
 

 
Contributo UE ≤ Costi- Receipt  

 
Ipotesi n. 1: 
Contributo UE: 100  
Costi rendicontati: 100  
Receipt: 20  
Tot al netto dei receipt:  80 (finanziamento UE = 80 €)  
 
Ipotesi n. 2: 
Contributo UE: 100  
Costi rendicontati: 120  
Receipt: 10  
Tot al netto dei receipt:  110 (finanziamento UE = 100 €)  
 



COSTI DI PARTI TERZE 

2. LINKED THIRD PARTIES 

• DISCIPLINA ART.14 GA 
• REQUISITI PARTE TERZA: LINK GIURIDICO CON IL 

BENEFICIARIO; STESSE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ H2020 
DEL BENEFICIARIO 

• LA PARTE TERZA SVOLGE PARTE DEL LAVORO DEL 
BENEFICIARIO E RENDICONTA DIRETTAMENTE I SUOI COSTI 
DIRETTI e INDIRETTI 

• IN FASE DI PROPOSTA,  

o SPECIFICARE NEL PAR. 4.2 DELLA PARTE B 
o IL BUDGET (per tipologia di costo) VA INCLUSO IN 

QUELLO DEL BENEFICIARIO!!! 

[ES. Affiliati, Joint Research Units, Associazioni/Fondazioni e 
loro membri, etc…, ma anche accordi di collaborazione, 
purchè non limitati all’azione]  



PARTE A - BUDGET 

LINKED THIRD PARTIES Vs SUBCONTRATTI 
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LINKED THIRD PARTIES SUBCONTRATTI 

Motivazione connessa alle attività di progetto Motivazione economica 

Link giuridico con il beneficiario: ente affiliato o 
collegamento giuridico pregresso 

Link contrattuale con il beneficiario 

I costi eleggibili sono solo i costi sostenuti dalla 
terza parte (regola del no profit; si applicano le 
condizioni di eleggibilità previste per il 
beneficiario) 

I costi eleggibili corrispondono al prezzo del 
servizio pagato dal beneficiario (a condizioni di 
mercato) 

Per i costi indiretti si applicano le stesse regole 
applicabili al beneficiario 

Non si calcolano i costi indiretti 

La responsabilità dell’attività rimane in capo al beneficiario 



PARTE A - BUDGET 
COSTI DI PARTI TERZE 

3. SUPPORTO FINANZIARIO (CASCADING GRANTS) 

SOLO SE PREVISTO SPECIFICAMENTE DAL TOPIC 
 lista delle attività previste/categorie di soggetti 
 criteri di attribuzione 
 criteri di calcolo 
 max contributo UE per parte terza (generalmente non più di 60.000€ 

per ciascuna parte terza) 
 il support finanziario  può assumere anche la forma di un premio a 

seguito di una gara competitiva 

ESEMPIO 



Types of 
third parties 

CHARACTERISTICS 

Does work of 
the action 

Provides 
resources  or 

services 

What is 
eligible? 

Must be 
indicated in 

Annex 1 

Indirect 
costs 

Selecting the third party Articles 

Linked third 
party 

YES NO Costs YES YES 
Must be affiliated or 
have a legal link 

Article 14 

Subcontractors YES NO Price YES NO 
Best value for 
money, avoid conflict 
of interest 

Article 13 

Third party 
providing  

in-kind 
contributions 

NO YES Costs YES YES  
Not used to 
circumvent the rules 

Articles 11 and 
12 

Contractors NO YES Price NO YES 
Best value for 
money, avoid conflict 
of interest 

Article 10 

Financial 
support to third 

parties 

Only if allowed in the call  

The beneficiaries’ activity consists in 
providing financial support to the 
target population 

YES NO 
According to the 
conditions in Annex 1 

Article 15 



PARTE A - BUDGET 

IN KIND CONTRIBUTIONS NON USATE PRESSO IL BENEFICIARIO 
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 Da utilizzare solo nel caso in cui 
le risorse non siano utilizzate 
presso il beneficiario 

 In tal caso non si calcolano i costi 
indiretti al 25% 

 Colonna utilizzata per lo storno 



PARTE A - BUDGET 
COSTI INDIRETTI 
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 25% dei costi diretti eleggibili 
 Si escludono i subcontratti e i 

contributi in kind non utilizzati 
presso il beneficiario. Su tali costi 
non si applica il 25% 

 Il calcolo avviene automaticamente 
 



PARTE A - BUDGET 

UNIT COST 

TIPOLOGIE DI UNIT COST  
(comprensivi di costi diretti+indiretti) 
 MISURE ENERGETICHE AGGIUNTIVE 
 STUDI CLINICI 
 ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE 

CALCOLO SPECIFICO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI UNIT COST 



Dalla valutazione alla preparazione e firma del 
Grant Agreement 



3 CRITERI 

 Possibili bandi con procedura di presentazione a due step 
Eccellenza, unico criterio per le azioni erc  
Peso ponderato criterio ‘impatto’ nelle innovation action 

C
ri

te
ri

o
 1

 

Eccellenza 

C
ri

te
ri

o
 2

 

Impatto 

C
ri

te
ri

o
 3

 

Qualità e 
efficienza 
dell’attuazione 

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE  



• PROPOSTE VALUTATE POSITIVAMENTE =  INVITATION letter + EVALUATION SUMMARY 
REPORT al coordinatore per informarlo dei risultati della valutazione e per invitarlo alla 
fase di preparazione del Grant  

 ECCEZIONE PER LA PRESENTAZIONE A DUE STEP:  

 - ‘GO’ , il coordinatore viene semplicemente invitato a presentare la proposta completa per il II step, ma non 
riceve ESR 

 - ‘NO GO’, il coordinator riceve ESR 

• PROPOSTE BOCCIATE = proposal rejection letter al coordinatore con relative 
giustificazioni e possibilità di review 

 
• RESERVE LIST = nel caso in cui la proposta non sia finanziabile per mancanza di fondi e 

finanziamenti extra diventino disponibili in futuro. 

VALUTAZIONE 

COMUNICAZIONE RISULTATI 



PROCEDURA DI REVIEW della VALUTAZIONE 

PROCEDURA DI  
EVALUATION REVIEW 

qualora i proponenti 
ritengano che la 
valutazione sia affetta da 
errori procedurali/formali 

COMITATO DI REVIEW decide su: 
 RI-VALUTAZIONE PROPOSTA (da parte di valutatori 
diversi da quelli coinvolti nella precedente 
valutazione) 
 CONFERMA OPINIONE INIZIALE 

REDRESS 



 



 

NECESSARIO CONFERMARE LSIGN  

DATI IMPORTATI DALLA PROPOSTA 



 

DEFINIRE LA DATA 
D’INIZIO DEL PROGETTO 

(SE ‘FIXED STARTING 
DATE’ NECESSARIA 
GIUSTIFICAZIONE) 



 

IL PO DEFINIRA’ NUMERO 
E DURATA DEI 

REPORTING PERIODS 



DEFINIRE IL BUDGET  
(SE LINKED THIRD PARTIES, 

DETTAGLIARE BUDGET) 



 

VERIFICARE CHE TUTTI I 
BENEFICIARI ABBIANO UN 
PIC VALIDATO E UN LEAR 

REGOLARMENTE NOMINATO  



 



 



 



 

IL PO DEFINIRA’ 
EVENTUALI REVIEW DI 

PROGETTO 





• NOMINA DEL LEAR da parte del legale rappresentante e 
validazione della REA (https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/grants/applying-for-funding/register-an-organisation/lear-appointment_en.htm) 

• Il LEAR nomina online le persone autorizzate alla firma del 
GA e dei suoi emendamenti (LSIGNs) e alla firma dei financial 
statements (FSIGNs) 

• I Participant Contacts assegnano LSIGN e FSIGN al singolo GA, 
attingendo dalla lista del LEAR 
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FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT 

NOMINA/ASSEGNAZIONE LSIGN 
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1) COM PREPARA IL GA PER LA FIRMA: DOCUMENTO PDF, ‘DIGITALLY SEALED’, È RESO 
DISPONIBILE SUL PP. IL PLSIGN DEL COORDINATORE RICEVE UNA NOTIFICA. 

2) PLSIGN DEL COORDINATORE EFFETTUA IL LOG IN, SCEGLIE “MY PROJECTS”  E CLICCA SU 
"MP-MANAGE PROJECT“ PER IL PROGETTO IN QUESTIONE, DOVE TROVERÀ IL GA DA 
FIRMARE (CON LA POSSIBILITÀ DI SCARICARE E STAMPARE TUTTI I DOC). 

3) PLSIGN CLICCA PER INIZIARE LA PROCEDURA DI FIRMA ELETTRONICA. UN POP-UP 
ALLERTA SUL SIGNIFICATO DELL’AZIONE E CHIEDE CONFERMA TRAMITE IL 
REINSERIMENTO DELLA PASSWORD ECAS.  

4) PLSIGN REINTRODUCE LA SUA PASSWORD ECAS E CLICCA ‘SIGN”.  
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FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT 

PROCESSO (1) 



5) IL SISTEMA CREA UNA NUOVA VERSIONE DEL DOCUMENTO PDF CHE SOSTITUISCE IL 
PRECEDENTE CON LA FIRMA DEL LSIGN DEL COORDINATORE 

6) IL LEAR DEL COORDINATORE E TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI RICEVONO UNA NOTIFICA 
DELLA FIRMA DEL GA DA PARTE DEL COORDINATORE 

7) IL PROJECT OFFICER COM RICEVE NOTIFICA DELLA FIRMA DEL COORDINATORE 

8) SEGUENDO UNA PROCEDURA SIMILE AI PUNTI 2) E 6), IL PROJECT OFFICER COM FIRMA 
IL GA 

9) I PLSIGNS DI TUTTI GLI ALTRI BENEFICIARI RICEVONO UNA NOTIFICA SULLA FIRMA DEL 
GA DA PARTE DEL COORDINATOR E DELLA COM 

10)  IL PLSIGN DI CIASCUN BENEFICIARIO FIRMA L’ ‘ACCESSION FORM’ 

11)  I LEAR DEI BENEFICIARI CHE HANNO FIRMATO L’ACCESSION FORM RICEVONO UNA 
NOTIFICA 
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FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT 

PROCESSO (2) 



NEL CASO IN CUI LA CE 
ABBIA RICHIESTO PER LA 
LINKED THIRD PARTY LA 

JOINT AND SEVERAL 
LIABILITY, LA RELATIVA 

DICHIARAZIONE VA 
PRESENTATA INSIEME 

CON L’ACCESSION FORM 



FIRMA ELETTRONICA DEL GRANT 

GA DECLARATION OF HONOUR 
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Di cosa parliamo oggi… 

•  La gestione del Grant Agreement 

• La procedura di audit 

• Esercitazione 



La gestione del Grant Agreement 

1- Struttura 

2- Ruoli e responsabilità delle parti 

3- Reporting tecnico/finanziario 

4- Pagamenti EC e flussi di cassa 

5- Emendamenti 



Core Text 

• Annex I: Descrition of the action 

• Annex II: Estimated Budget for the action 

• Annex III: Accession Form of the other beneficiaries, Declaration on liability of linked third parties 

• Annex IV: Model financial statements 

• Annex V: Model for the Certificate on the financial statements 

• Annex VI: Model for the Certificate on compliance of the cost accounting practices 

 

 

POSSIBILITA’ DI INSERIRE OPZIONI PER DISCIPLINARE CASI SPECIFICI  

(elenco opzioni disponibili nel testo del GA) 

GRANT AGREEMENT 

STRUTTURA 



GRANT AGREEMENT 

PARTI – art. 1 

PARTI 

BENEFICIARI 



GRANT AGREEMENT 

CONTENUTO 

DURATA & INIZIO 

TIPO DI GRANT/TITOLO/ACRONIMO 



GRANT AGREEMENT 

ART. 4.1 BUDGET 

Il BUDGET DELL’AZIONE è descritto nell’Annex II in 
cui vengono specificati: 
  i costi stimati 
  le forme di rimborso previste 
  la suddivisione per beneficiari, Terze Parti e 

categorie di costo 



BUDGET 

ANNEX II – ESTIMATED BUDGET 



I TRASFERIMENTI DI BUDGET TRA BENEFICIARI E CATEGORIE DI COSTO SONO 
AMMESSI, SENZA NECESSITÀ DI EMENDAMENTO, se l’azione viene implementata nel 

rispetto dell’Annex I e se tali modifiche non riguardano: 
• la categoria delle lump sum 

• l’introduzione di subcontratti non previsti dall’Annex I (a meno che non 
siano specificatamente approvati in sede di reporting – Ex post!) 

• I trasferimenti che riguardano la categoria degli unit costs possono afferire il 
loro numero (numero di units utilizzati o prodotti) ma non il loro valore/costo 

• I trasferimenti che riguardano diverse forme di costo (actual, unit, average) eccetto 
che per la categoria personnel costs (NEW!) 

BUDGET 

ART. 4.2 TRASFERIMENTI DI BUDGET 



PO 

COORDINATORE 

PARTNER 

Consortium 
Agreement 

Grant 
Agreement 

GRANT AGREEMENT 

RUOLI 

PARTE 
 TERZA 

PARTE 
 TERZA 



RUOLI 

COORDINATORE 

 Rappresenta i Beneficiari nei confronti della Commissione 

 Agisce da intermediario per qualsiasi comunicazione Commissione/Agenzia – beneficiari 



COORDINATORE 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

The coordinator may use resources as "in-kind contributions provided 
by third parties" – against payment (Article 11) or free of charge 
(Article 12) – to perform the coordination tasks listed in Article 41.2.(b) 
because such action tasks are still carried out by the coordinator, not 
outsourced to the third parties providing in-kind contributions.  
On the contrary, linked third parties cannot carry out coordination 
tasks listed in Article 41.2.(b) because it would be considered as action 
tasks outsourced by the coordinator. 



RUOLI 

BENEFICIARI 

OBBLIGHI DEI 
BENEFICIARI 



RUOLI 

EC OFFICERS 

Il PROJECT OFFICER è il primo punto di contatto con la  Commissione ed agisce da 
intermediario tra coordinatore e Commissione 

 

Il Project Officer è nominato all’inizio della GA preparation dalla Commissione 
Europea ed è membro dell’unità rilevante per il progetto 

 

Il Project Officer controlla e approva: 
•Rapporti del progetto  

•Deliverables del progetto 

FINANCIAL /LEGAL OFFICER: si occupano degli aspetti finanziari e legali legati all’esecuzione 
del progetto (preparazione GA, rendicontazione, variazioni al G.A., ecc…) 



GRANT AGREEMENT 

MANAGEMENT 



MANAGEMENT 

REPORTING 

CONTINUOUS 
REPORTING vs PERIODIC 
REPORTING  
 NEL CORSO DEL PROGETTO 

(eg. DELIVERABLES, 
MILESTONES, etc… 

 ALLA FINE DEL REPORTING 
PERIOD (RAPPORTI 
PERIODICI/FINALE) 

 REPORT FINALE SULLA 
DISTRIBUZIONE DEI 
PAGAMENTI 



  

CONTINUOUS REPORTING (dal giorno 1) 



Se il deliverable non è presentato in tempo per la scadenza indicata nel GA, i partner 
dovranno giustificarne il ritardo prima della sottomissione elettronica del rapporto 
periodico 

CONTINUOUS REPORTING 

DELIVERABLES 



Indicare se la milestone è stata raggiunta e la data 

CONTINUOUS REPORTING 

MILESTONES 



3- Reporting tecnico e finanziario 



PARTE B - REPORTING 

PERIODIC REPORTING 

 

PARTE TECNICA 
1. Explanation of the work  + Overview of the 

progress (documento pdf da caricare) 
2. Summary for publication (form online) 

 

PARTE FINANZIARIA 
1. Individual financial statements & summary 

financial statement 
2. Explanation of use of resources 

 

 
 



PERIODIC REPORTING 
PARTE TECNICA 

1. CORE REPORT (DOCUMENTO PDF DA CARICARE)  

• Explanation of the work carried out by the beneficiaries 

• Overview of the progress & achievements (including short summary of deliverables 
& milestones) 

 



PARTE B - PERIODIC REPORTING 

ART. 20 REPORTING 
Il Coordinatore ha l’obbligo di presentare i report tecnici 

e finanziari nonché le richieste di pagamento (in via 
elettronica)  

ENTRO 60 GIORNI DAL TERMINE DI CIASCUN 
REPORTING PERIOD 

ART.20.5 GA: Opzione per grants elevati (oltre 5 milioni) con 
durata dei reporting period superiore ai 18 mesi 

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) 



 
I FINANCIAL STATEMENT devono dettagliare i costi eleggibili 
sostenuti sotto qualsiasi forma (actual, unit, lump sum e flat rate) per 
ogni categoria e per ogni beneficiario e per ogni Linked Third Party, nel 
rispetto dei principi previsti dall’AMGA 
 I costi sostenuti debbono essere dichiarati anche se superano il 

budget dell’azione 
 I RECEIPTS dell’azione devono essere indicati nell’individual 

financial statement dell’ultimo reporting period 

PARTE B - PERIODIC REPORTING 

PARTE FINANZIARIA - INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENT 



PARTE B - PERIODIC REPORTING 

PARTE FINANZIARIA - INDIVIDUAL FINANCIAL STATEMENT 

 

121 



PARTE B - PERIODIC REPORTING 

FINANCIAL STATEMENT 

PARTICIPANT PORTAL 

122 

Alcuni costi hanno un 
campo modificabile 
 
Altri hanno un link da 
cliccare 
Altri richiedono la 
compilazione della ‘Use of 
Resources’ 
 Link a 'How to complete 
your financial statement' 
nel Participant Portal. 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/How+to+complete+your+financial+statement
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/How+to+complete+your+financial+statement


PARTE B - PERIODIC REPORTING 

FINANCIAL STATEMENT 
COSTI PERSONALE 



GRANT AGREEMENT 

ART. 5 AMMONTARE, FORMA DEL GRANT & 
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Definisce 
• l’AMMONTARE MASSIMO DEL GRANT 
• le MODALITÀ DI RIMBORSO DEI COSTI ELEGGIBILI nella 

percentuale stabilita nell’Annex II 
• la STIMA DEL TOTALE DEI COSTI eleggibili 
• le MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE dei costi eleggibili come: 

• costi realmente sostenuti 
• unit costs (determinati nell’Annex II o calcolati dal 

beneficiario in accordo con le sue usuali pratiche contabili) 
• lump sum (determinati nell’Annex II) 
• flat rate (determinati nell’Annex II) 



GRANT AGREEMENT 

ART. 5.3 AMMONTARE FINALE DEL GRANT 

L’ammontare del grant erogato dipende dall’effettivo grado di 
implementazione dell’azione in base: 
•all’applicazione della percentuale di rimborso 
•al limite massimo del grant 
•alle riduzioni derivanti dall’applicazione della regola del “no profit” 
•alle riduzioni derivanti da una impropria implementazione dell’azione 
o violazione delle obbligazioni contrattuali 

REGOLA DEL NO PROFIT  
Contributo + entrate del progetto ≤ totale costi eleggibili 



5- Emendamenti al Grant Agreement 



CONSEGUENZE 

Le previsioni emendate diventano 
parte integrante del GA 

Tutte le previsioni restanti rimangono 
immutate e hanno piena efficacia 

COSA? 

Un emendamento al GA è necessario per modificare il GA (e.g. 
termini e condizioni (solo dati specifici e opzioni), e Annessi) 

GRANT AGREEMENT 

ART.55 EMENDAMENTI 



EMENDAMENTI AL GA 

CONDIZIONI 

GLI EMENDAMENTI NON POSSONO 
RIGUARDARE CAMBIAMENTI CHE — SE 

CONOSCIUTI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE DEL 
GRANT — AVREBBERO AVUTO UN IMPATTO 

SULLA DECISIONE DI FINANZIAMENTO. 

 

AD ESEMPIO, CAMBIAMENTI : 
 

 che potrebbero avere un impatto sui criteri di selezione ed 
eleggibilità del bando 

  in contrasto con regolamento finanziario, regole di 
partecipazione, oppure le previsioni del GA, etc… 

 

 



EMENDAMENTI AL GA 

QUANDO? 

RICHIESTA PRIMA DELLA FINE DEL PROGETTO 
(i.e. data prevista nell’art. 3 GA)  

ECCEZIONE: Cambio bank account, cambio del coordinatore  
  (per il pagamento finale) 



EMENDAMENTI AL GA 

CHI? 

SU INIZIATIVA DI UNA DELLE PARTI 
 

• BENEFICIARI 

• COMMISSIONE/AGENZIA ESECUTIVA (e.g. per modificare l’Annex 1 a 
seguito di un Review meeting) 
 

 

IL COORDINATORE SOTTOMETTE E FIRMA PER CONTO 
DEI BENEFICIARI  

 I Coordinatori devono assicurare  che l’emendamento sia 
preventivamente approvato internamente sulla base del 
meccanismo decisionale previsto nel progetto (e.g. uninanimità, 
maggioranza semplice/qualificata, etc…) 

  

 

ECCEZIONE: Cambio del coordinatore (la richiesta va effettuata da 
un altro beneficiario) 



EMENDAMENTI AL GA 

COME? 

 

 PREPARAZIONE  

LA PARTE INSERISCE LA RICHIESTA DI 
EMENDAMENTO SUL PP 

• INDICA LE RAGIONI 

• CARICA I DOCUMENTI DI SUPPORTO   

• OTTIENE LE VALIDAZIONI NECESSARIE PRIMA DI 
PRESENTARE LA RICHIESTA (eg. nuovo soggetto 

giuridico, bank account, etc…) 

• LANCIA LA CONSULTAZIONE CON LA CONTROPARTE 
→ → opzionale 

 

 SOTTOMISSIONE & FIRMA (PLSIGN) 

 CONTROFIRMA   

EL
ET

TR
O

N
IC

A
M

EN
TE

 (
P

P
M

G
S)

 



EMENDAMENTI AL GA 

CASISTICA - ESEMPI 

 USCITA DI UN BENEFICIARIO (eg. mancata firma dell’Accession Form, uscita 
su iniziativa del partner/della CE) 

 AGGIUNTA DI UN BENEFICIARIO 
 PARZIALE TRASFERIMENTO DI DIRITTI E OBBLIGHI 
 RIMOZIONE/AGGIUNTA DI UNA LINKED THIRD PARTY 
 CAMBIAMENTO DEL COORDINATORE 
 CAMBIAMENTO DEL CONTO CORRENTE DEL COORDINATORE 
 CAMBIAMENTI ALL’ANNEX I (DoA) 
 CAMBIAMENTI NEL TITOLO/ACRONIMO/DURATA/DATA D’INIZIO 
 CAMBIAMENTI DI BUDGET LEGATI A VARIAZIONI DELL’ANNEX I 
 etc… 

LINK AGLI EMENDAMENTI DISPONIBILI SUL GRANT MANAGEMENT SYSTEM: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/XhIWBw  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/x/XhIWBw


EMENDAMENTI AL GA 

TRASFERIMENTI DI BUDGET 

RIALLOCAZIONE BUDGET NECESSARIO EMENDAMENTO? 

Da un beneficiario all’altro NO 

Da una categoria di costo all’altra NO  

Riallocazione, aggiunta/rimozione di 
tasks nell’Annex 1 

SI 

Trasferimenti tra tipologie di (actual 
costs, unit costs, etc.) 

SI se nessun budget è stato previsto 
per la tipologia che riceve  

NO se il trasferimento tra forme di 
costo avviene all’interno della 

categoria personnel costs  
 

Nuovi subcontratti SI (consigliato) 



EMENDAMENTI AL GA 

PROCEDURA 

• 45 GIORNI PER APPROVARE LA RICHIESTA DI 
EMENDAMENTO 

• NO APPROVAZIONE TACITA 

• Le richieste di emendamento non sono 
modificabili (necessaria rinuncia e nuova 
sottomissione) 

• Le richieste che contengono più modifiche al GA 
devono essere approvate in toto (NO 
approvazione parziale)   



EMENDAMENTI AL GA 

ENTRATA IN VIGORE/EFFICACIA 

• ENTRA IN VIGORE ed è vincolante CON LA 
FIRMA DELLA CONTROPARTE 

• PRODUCE EFFETTI, IN ALTERNATIVA : 
– DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE 

– DALLA DATA RICHIESTA DALLE PARTI (generalmente dopo 
l’entrata in vigore, ma possibile anche prima) 

  

ESEMPIO:  l’emendamento ha effetto retroattivo nel caso di 
sospensione dell’azione 



EMENDAMENTI AL GA 

ENTRATA IN VIGORE/EFFICACIA 

• Se la richiesta di emendamento contiene più 
modifiche, queste possono avere efficacia in date 
diverse  

ESEMPIO: La richiesta di emendamento include il cambio del conto 
corrente e l’aggiunta di una linked third party:  

- Il cambio di conto corrente è effettivo dall’entrata in vigore 
dell’emendamento 

- L’aggiunta della linked third party è effettiva a partire da una data 
specifica 

 

• A seconda della modifica da apportare, la data in 
cui l’emendamento produce effetti può avere un 
impatto sui costi eleggibili 

ESEMPIO: nell’ipotesi di aggiunta di un beneficiario, i costi saranno 
eleggibili a far data dall’effettività del cambiamento (così come previsto 
nell’Accession Form – Annex 3) 



Audit ex post 
Procedura e documentazione richiesta 



La Commissione può condurre AUDIT 
durante l’implementazione dell’azione 
o successivamente, ENTRO DUE ANNI 

DAL PAGAMENTO FINALE 

OBBLIGO DI CONSERVARE LA 
DOCUMENTAZIONE FINO A CINQUE ANNI 

DALLA FINE DEL PROGETTO!!! 

GRANT AGREEMENT 

ART. 22.1.3 AUDIT 

Indicative Audit 
Programme  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/audit/h2020-iap_en.pdf


METODOLOGIA AUDIT 

Finalità:  
esprimere un'opinione sul rispetto delle regole previste dal contratto con la Commissione 

Europea 

Obiettivi: 
 esprimere un giudizio circa l’idoneità del sistema di controlli interni a garantire una 

corretta gestione amministrativo-finanziaria dei progetti finanziati dalla Commissione; 
    

 accertare che la rendicontazione dei costi sia avvenuta in conformità con le regole 
contrattuali; 

 
 fornire informazioni generali circa la struttura, l’organizzazione, le aree di 

specializzazione e/o di particolare competenza dell’Ente nonché le principali fonti di 
finanziamento sia dell’attività caratteristica sia dell’attività di ricerca. 

  

   Conseguenze:  
 Qualora vengano evidenziate delle irregolarità il rapporto contiene una proposta dei 

necessari aggiustamenti ai Financial Statement  esaminati. 



FASI AUDIT 

1. Invio della lettera raccomandata della Commissione 

2. Contatto per stabilire luoghi e date  

3. Richiesta di documentazione 

4. Controllo in loco 

5. Verbale 

6. Lettera della Commissione sugli esiti del controllo 

7. Osservazioni del beneficiario entro 30 gg. 

8. Lettera definitiva della Commissione  

9. Eventuale ricorso giurisdizionale  



DOCUMENTAZIONE ED  INFORMAZIONI RICHIESTE 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Breve descrizione dell’ente e dell’attività svolta (in inglese e in formato elettronico) 
 

Organigramma dell’ente 
 

 

Breve descrizione del sistema contabile procedure di contabilizzazione dei costi 
relativi ai progetti sottoposti a revisione (in inglese e in formato elettronico); nel caso 
di contabilità per commessa stampa delle ‘commesse’ relative ai progetti sottoposti a 
revisione per i periodi coperti dai cost statement 
 

 

Breve descrizione delle procedure contabili/amministrative in particolare con 
riferimento alle categorie di costo rendicontate (in inglese e in formato elettronico) e 
relativi esempi della modulistica utilizzata; 
 

 

Per gli ultimi due esercizi, copia dei bilanci, relazione sulla gestione, Verbale di 
approvazione del bilancio; relazione di certificazione, relazioni rilasciate dei sindaci 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

2. CONTRATTO 
 
Copia completa dei contratti siglati con l’Unione Europea, corredati da tutti 
gli annex previsti alla voce ‘Disposizioni Finali’ del contratto nonché da tutti gli 
eventuali amendment al contratto originariamente stipulato 
 
Copia della ‘proposal’, in particolar modo della parte in cui sono evidenziati i 
tassi orari preventivati 
 
Copia di eventuali richieste inviate alla Commissione al fine di ottenere 
l’autorizzazione a modificare il budget iniziale (trasferimenti di budget da una 
categoria di costo ad un’altra o trasferimenti di budget tra contractor).  



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

3. Financial Statement 
Copia di tutti i Financial Statement presentati ovvero predisposti ancorché 
non inoltrati alla Commissione fino alla data di svolgimento della revisione 
 
Copia di tutte le comunicazioni pervenute dalla Commissione in merito 
all’accettazione dei costi dichiarati nei singoli Financial Statement ; 
normalmente si tratta di comunicazioni pervenute per mezzo di lettera 
raccomandata dalla Commissione Europea con la quale i contractor vengono 
informati della accettazione dei costi richiesti e delle eventuali motivazioni a 
supporto dei costi rifiutati  
 
In caso di partecipazione ai progetti in qualità di co-ordinatori del progetto, 
copia dell’accettazione dei costi rendicontati dagli altri partecipanti al 
progetto. 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

4. PERSONNEL COSTS 
Copia dei curricula delle persone che hanno partecipato ai progetti, firmati 
dagli stessi; nel caso tali persone non siano più presenti in azienda i curricula 
dovranno essere firmati dal responsabile del progetto; 
Descrizione dell’attività svolta dalle singole persone sui progetti sottoposti a 
revisione (in inglese e in formato elettronico); 
Copia di tutti i Time Sheets relativi ai Financial Statement firmati dai 
ricercatori e controfirmati dal responsabile dei progetti;  
Copia di tutti i contratti relativi ai ricercatori che hanno partecipato ai 
progetti 
 

../../../../../../../../../../../Impostazioni locali/bossi/Impostazioni locali/Temp/Rendicontazione  V PQ/costi.ppt#1. Presentazione di PowerPoint


DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

4. PERSONNEL COSTS – Determinazione del costo 
 

Copia delle fatture/ricevute compensi relative ai contratti con i ricercatori, del relativo 
pagamento e della registrazione in contabilità delle stesse accompagnate da un 
prospetto di excel di riepilogo;  
 
Nel caso di pagamenti cumulativi di fatture è necessaria una copia del bonifico 
bancario con il dettaglio delle fatture/ricevute pagate nonché della contabile 
bancaria/estratto conto dal quale si evince l’addebito 
 
Il riferimento - un numero o una lettera - dovrà essere indicato sulla fattura 
corrispondente al fine di agevolare l’incrocio tra importo dichiarato e documento 
giustificativo). 
 
Descrizione della metodologia seguita per la determinazione delle ore produttive e 
dettaglio di calcolo relativo (in inglese e in formato elettronico). 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

5. DURABLE EQUIPMENT 
 
ordini ai fornitori e documenti di trasporto 
 
eventuali verbali di collaudo/accettazione 
 
fatture 
 
contabili bancarie e/o estratti conto bancari da cui risultino i pagamenti 
 
iscrizione dei beni nel registro delle immobilizzazioni materiali 
 
dettaglio del calcolo  effettuato ai fini della determinazione del costo ammissibile di ogni 
singolo cespite (sulla base della formula specificata nell’Annex II) 
 
una dichiarazione (in inglese) firmata dal responsabile del progetto dalla quale risultino 
evidenti le motivazioni che giustifichino la percentuale di utilizzazione applicata al progetto 
  
qualora le attrezzature non siano “fisicamente” presso il beneficiario, rilasciare una 
dichiarazione scritta (anche questa in inglese) che giustifichi la circostanza  

../../../../../../../../../../../Impostazioni locali/bossi/Impostazioni locali/Temp/Rendicontazione  V PQ/costi.ppt#1. Presentazione di PowerPoint


DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

6. SUBCONTRATTI 
Copia dei contratti stipulati con i subcontraente; 

Se se si tratta di un professionista, copia del suo curriculum vitae firmato 

Dettaglio delle spese sostenute con i subcontraente suddiviso per ogni Financial Statement 

su file di excel; 

La descrizione del servizio dovrà indicare task o workpackage dell’Annex tecnico al 

contratto al quale il subcontractor ha partecipato. 

Copia delle fatture/ricevute compensi, eventuali documenti di trasporto quando 

applicabili, del relativo pagamento (contabili bancarie e/o estratti conto bancari) e della 

registrazione in contabilità delle stesse 

eventuali autorizzazioni ricevute dalla Commissione Europea 

prova dei risultati ottenuti dal subcontractor (report o altra documentazione); 

ogni altro elemento necessario a dimostrare che il servizio reso era indispensabile al 

progetto e ed è stato acquisito al prezzo di mercato 

 prova che il beneficiario non aveva le competenze necessarie al suo svolgimento 
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DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

7. VIAGGI E SOGGIORNO 
 

 eventuale menzione del viaggio stesso nell’Annex tecnico; 

 fotocopia di tutte le minute/agende dei meeting relative ai viaggi effettuati o altra 

documentazione; 

 fotocopia delle autorizzazioni dei responsabili dei progetti allo svolgimento della 

missione; 

 fotocopia delle note spese sottoscritte dei ricercatori dettaglianti le singole spese 
sostenute con allegati i relativi documenti di viaggio e trasferta (biglietti di viaggio, 
ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc...) 

 fotocopia di tutte le minute/agende dei meeting relative ai viaggi effettuati o altra 
documentazione; 

 
In caso di differenze tra il costo indicato nel Financial Statement e il costo risultante da 
documenti giustificativi dovrà essere fornita spiegazione di tale incongruenza  
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DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

8. CONSUMABLES 
 
 Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni Financial 

Statement riepilogate su un foglio di excel 
 
La descrizione del materiale acquistato dovrà indicare task o 

workpackage dell’Annex tecnico al contratto. 
 
Il riferimento - un numero o una lettera - dovrà essere indicato sulla 

fattura corrispondente al fine di agevolare l’incrocio tra importo 

dichiarato e documento giustificativo). 
 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

9. ALTRI COSTI SPECIFICI  
 
 Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni Financial Statement 

riepilogate su un foglio di excel 

 Copia delle fatture, di eventuali documenti di trasporto, del relativo pagamento 

(contabili bancarie e/o estratti conto bancari) e della registrazione in contabilità 

delle stesse 
 

 Copia di eventuali autorizzazioni richieste e ricevute dalla Commissione 

Europea 
 

ogni altro elemento che possa dimostrare che la quantità di prodotti sia 

ragionevole rispetto agli obiettivi della ricerca e che gli acquisti siano avvenuti al 

normale prezzo di mercato 

 

 
 
 



DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI RICHIESTE 

12. AGGIUSTAMENTI  
 
Dettaglio su file di excel degli importi dichiarati nel Financial 
Statement.  

 
 
I dettagli dovranno essere forniti come specificato per le singole 
categoria di costo 

 
 

Copia della documentazione a supporto di tali costo 
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