
Il budget: elementi per la stesura 
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Il budget indica le risorse a disposizione per poter portare a termine 

quanto pianificato (e dichiarato) nell’Application. 

 

Questo significa che: 

- costituisce il vincolo economico entro il quale l’applicant e i partner 

possono muoversi 

- da la misura della fattibilità delle azioni 



Il budget: premessa     2/2 

Il budget inoltre è 

Un elemento di pianificazione: 

-Quanto spenderemo (cifra) 

-Per fare cosa (le attività previste da progetto) 

-Come (procedure) 

-Quando (durata del progetto) 

 

Un elemento di valutazione: 

-Coerenza con le attività 

-Suddivisione tra partner 



La costruzione del budget 

Comprendere tutte le entrate e le spese necessarie per la 

realizzazione del progetto. 

 

Formare un quadro coerente tra costi e attività previste. 

 

Essere espresso in Euro (il bando o il Grant Agreement dicono 

come comportarsi in caso di valute diverse) 

 

Essere dettagliato in modo tale da consentire l’identificazione dei 

criteri di calcolo e la composizione delle voci di spesa  

 

Dare zero come risultato della differenza Entrate - Uscite 

Un budget deve: 



I costi 

I costi si suddividono in: 

COSTI DIRETTI 

COSTI  INDIRETTI 
Sostenuti per la gestione ordinaria della propria 

attività, non direttamente imputabili al 

progetto stesso ma su di esso scaricabili in 

misura percentuale. 

Sostenuti direttamente per l’implementazione 

del progetto e associati ad esso in modo univoco 

ed inequivicabile. 



I costi diretti: introduzione 

Sono i costi di funzionamento, direttamente connessi e necessari 

alla realizzazione dell’azione, che non sussisterebbero in assenza 

dell’azione stessa 

 

Devono essere: 

 

 conformi ai principi di sana gestione finanziaria (efficienza ed 

economicità); 

 in rapporto diretto con l’oggetto della convenzione di finanziamento; 

 necessari per la realizzazione dell’azione e rispondere alle normali 

condizioni di mercato; 

 effettivi e registrati nella contabilità del beneficiario; 

 stati sostenuti nel periodo di realizzazione dell'azione stabilito in 

convenzione; 

 individuabili e controllabili. 

 



COSTI DEL PERSONALE: non devono essere superiori agli stipendi e 

altri oneri di norma pagati dal beneficiario né inferiori alle tariffe 

più basse praticate sul mercato. 

N.B.: i Public Official vanno direttamente a cofinanziamento. 
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VIAGGIO: conformemente ai criteri stabiliti dalla Commissione e/o 

calcolate sulla base delle migliori condizioni praticate sul mercato  

 

SOGGIORNO: occorre fare riferimento ai massimali per paese 

suddivisi per pernottamento e vitto/trasporti locali (la somma 

rappresenta il cosiddetto “subsistence”) 

 

Qualora il partner applichi regole più restrittive (regolamenti 

pubblici, regolamenti interni), queste hanno la precedenza sui 

massimali EU. 
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ATTREZZATURE: (nuove, usate, in leasing o altre forme di canone): 

sempre che corrispondano a quelli di mercato e siano essenziali per 

la realizzazione dell’azione. Sono esclusi i costi dei terreni e degli 

immobili (ammortamento/affitto a seconda della natura 

dell’operazione), salvo i casi del tutto eccezionali in cui la 

Commissione autorizzi esplicitamente tali costi, introducendo una 

clausola ad hoc nella convenzione di finanziamento.  
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BENI DI CONSUMO: ammissibili qualora sia evidente la loro 

correlazione con le attività previste da progetto (altrimenti vanno 

sotto la voce “overheads”) 
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SUBFORNITURE: relative ai soli subfornitori specificamente 

citati nella convenzione di finanziamento 



ALTRE SPESE: dicitura utilizzata per ricomprendere voci altrimenti 

non collocabili all’interno dei capitoli di spesa del budget come ad 

esempio  

- costi di natura finanziaria: commissioni bancarie, assicurazione, 

con esclusione, di norma, delle perdite di cambio 

- costi legati alla convenzione: verifiche contabili, valutazioni 

specifiche dell’azione, relazioni, traduzioni, certificati, ecc.) 

-riserve per imprevisti: generalmente ammissibili per un massimale 

del 5% dei costi diretti ammissibili 
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COSTI INDIRETTI: spese amministrative, spese postali, spese telefoniche, 

spese per energia elettrica, spese per forniture di materiali d’ufficio, 

ammortamenti, spese di riscaldamento, spese del personale non 

direttamente riferibili al progetto. Il forfait di norma ammissibile non 

può superare il 7% dell’importo totale dei costi diretti ammissibili. 

 

 

 

 

 

I costi indiretti       



I riepiloghi 

Per ciascun partner: suddivisione per tipologia di spesa 

 

 

 

 

Per ciascun partner: suddivisione per tipologia di cofinanziamento a 

copertura del costo del progetto (il rapporto è sempre 60% EU-40% 

PROPRIO) 

 

 

 

 



I costi non ammissibili 

• Costi di investimento del capitale; 

• Riserve per perdite eventuali o debiti futuri; 

• Debiti; 

• Interessi passivi; 

• Perdite di cambio, salvo che la convenzione lo preveda esplicitamente; 

• Spese sconsiderate (esagerate, non pertinenti) 

• Spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità della spesa 

• Sanzioni di ogni genere. 



Infine: alcuni suggerimenti 



Per qualsiasi dubbio 

CONSULTARE LE FINANCIAL REGULATION AND 

IMPLEMENTING RULES 

 

Scaricabile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/ev

aluation/docs/syn_pub_rf_modex_en.pdf  


