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COOPERAZIONE  
RICERCA COLLABORATIVA 

RISORSE UMANE  
POTENZIALE UMANO 

IDEE  
RICERCA DI FRONTIERA 

CAPACITA’ 
CAPACITA’ DI RICERCA 

4 PROGRAMMI SPECIFICI 

VII PROGRAMMA QUADRO 



 
Excellent 
Science 

 
Industrial 

leadership 

 
Societal 

challenges 

Ideas  

Marie Curie 

Cooperation 

HORIZON 2020 (2014-2020) 



RENDICONTARE LE SPESE RISPETTO 
AL BUDGET DI PROGETTO 



Coordinatore 
 Pianificare il lavoro e la 

tempistica 

 Individuare la tipologia di 
partner e la ripartizione dei 
ruoli 

 Valutare l’eventualità di 
assumere il ruolo di 
coordinatore 

Partners 
 

• La competenza è già stata 
individuata dal proponente 

• Valutare l’adeguatezza del 
budget alle attività 
richieste 

• Se richiesto, dare un 
contributo 

PREDISPOSIZIONE BUDGET 

PRESENTAZIONE: RUOLI E COMPETENZE 



 

COME SI PREDISPONE IL BUDGET 
 

ATTIVITA’                               

 

 

SPESE 

 

IL BUDGET 

COSTIimat 20110503.xls
COSTIimat 20110503.xls
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Esempio  

IMPEGNO DEL PERSONALE 



COME COSTRUIRE IL BUDGET 
 

 QUANTI MESI OCCORRONO PER SVOLGERE LE VARIE 
ATTIVITA’ (WP) 

 

 COSTO MEDIO DEL PERSONALE (EFFORT MENSILE) 

 

 NUMERO MESI UOMO DI LAVORO NELLE VARIE 
ATTIVITA’ (RTD, DEMO, OTH, MGT) 

COSTRUZIONE DEL BUDGET - 1 

COSTIimat 20110503.xls


 

 QUANTI MESI OCCORRONO PER SVOLGERE LE VARIE 
ATTIVITA’ (WP) 

 

A carico del  

COORDINATORE 

SCIENTIFICO in 

collaborazione con i 

partner 

COSTRUZIONE DEL BUDGET - 2 



 

 COSTO MEDIO DEL PERSONALE (EFFORT MENSILE) 
 

    Si calcola considerando i costi di tutte le 
categorie di personale che lavoreranno al 
progetto in base alla percentuale di lavoro di 
ciascuno rispetto al progetto 

COSTRUZIONE DEL BUDGET - 3 

TABELLA BUDGET A3 1 COOPERATION VII PQ20101015 rinaldi civ.xls


 NUMERO MESI UOMO DI LAVORO NELLE VARIE 

ATTIVITA’ (RTD, DEMO, OTH, MGT) 

 Ogni attività viene rimborsata in percentuale diversa dalla 

Commissione: 

 RTD 50% (75% PER ENTI PUBBLICI E SME) 

 DEMO 50% 

 OTHER (DISSEMINATION) 100% 

 MANAGEMENT 100% 
H2020 tutto al 

100% 

COSTRUZIONE DEL BUDGET - 4 
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Wp divisi per attività 

IMPEGNO PER PERSONALE SU WP 
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budget 

BUDGET  
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 TRAVEL 

 CONSUMABLES 

 EQUIPMENT 

 OTHER COSTS 

 EXTERNAL SERVICES 

 

   nel modello A.3.1 vengono inglobati nella categoria  

 other costs 

 

GLI ALTRI COSTI 





 

 BUDGET COORDINATORE E DI CIASCUN PARTNER 

(A3.1) 

 RIEPILOGO BUDGET (A.3.2) 

 

LE INFORMAZIONI SUL BUDGET 



TWI LIMITED/TWI 

Arrows kick-off meeting, 11th September 2012, Florence, Italy 



 PERSONALE 

 TRAVEL 

 CONSUMABLES 

 EQUIPMENT 

 OTHER COSTS 

 EXTERNAL SERVICES 

COSTI DIRETTI 

   Costi essenziali per il progetto 

   Costi che non sarebbero stati sostenuti senza progetto 

LE CATEGORIE DI SPESA 



Costituiscono la  percentuale sui costi diretti ammissibili 

 riconosciuta dalla Commissione che varia a seconda del 

 programma. 

In questa categoria vengono  comprese le spese per: 
 

 Costi di amministrazione 

 Ammortamenti 

 Manutenzioni 

 Assicurazioni 

 Somministrazioni (telefono, acqua, riscaldamento) 

 

IL BUDGET DI PROGETTO: I COSTI INDIRETTI 



Ogni ente ha una percentuale 
riconosciuta dalla Commissione per i 
costi indiretti tra queste 4 tipologie: 
 

 1. actual 
 2. simplified 
 3. transitional flat rate (60%) 
 4. standard flat rate (20%) 

 
 

H2020 

UN’UNICA 

TITPOLOGI

A PER 

TUTTI 20% 

O 25% 

PARTE A: I COSTI INDIRETTI - 1 



A ciascun partner va chiesto il modello di 
 esposizione dei costi indiretti. 
 
Attraverso il  PIC  
(participant identification code)  
possiamo vedere il modello di esposizione 
 dei costi  
 

  
 
 

PARTE A: I COSTI INDIRETTI - 2 



Register as a new user 
via the PARTICIPANT 

PORTAL opening 
screen  

Arrows kick-off meeting, 11th September 2012, Florence, Italy 

REGISTRATION 



Arrows kick-off meeting, 11th September 2012, Florence, Italy 

Fill in the requested data, 

tick the privacy statement 

and submit after having 

typed in the security 

check  

REGISTRATION 



The account 
has been 

activated! 

Arrows kick-off meeting, 11th September 2012, Florence, Italy 

REGISTRATION 



 
 

COORDINATOR 

COMMISSION 

BENEFICIARIES 
 

EXPLANATION 
RESOURCES 

FORM C 

REGISTRATION PARTICIPANT 
PORTAL THROUGH ECAS 

REPORTING PROCESS 



PARTE SCIENTIFICA 

CAP.B2 
RESOURCES TO BE COMMITTED 
 

Da descrivere le risorse utilizzate  
 

 (eventuali equipment, descrizione dei consumabili, 
missioni da effettuare) 

IL BUDGET NELLA PARTE B 
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B 2.4 RESOURCES TO BE COMMITTED 
 

 The Resources asked for the ……… project will be 

mobilized for the project purposes as follows: 

 Descrizione 

 tabelle 

IL BUDGET NELLA PARTE B 

DOW ARROWS (308724) 2012-06-06.pdf
DOW ARROWS (308724) 2012-06-06.pdf


30 

B 2.4 RESOURCES TO BE COMMITTED 
 

 Subcontracting 

 

 UNIFI will select a subcontractor that will have to 

provide the AUDIT certificates on the financial 

statements (CFS). An amount of 3.252€ will be 

dedicated to this activity. 
 

 Descrizione 

IL BUDGET NELLA PARTE B 

DOW ARROWS (308724) 2012-06-06.pdf
DOW ARROWS (308724) 2012-06-06.pdf


ERRORI COMUNI E BUONE PRATICHE 



 La destinazione delle risorse deve essere 

riconsiderata (troppo bassa o alta); 

 Allocazione del budget sovradimensionata; 

 Allocazione non equilibrata o inconsistente; 

 I costi di management dovrebbero essere meglio 

giustificati (troppo alti); 

ERRORI COMUNI 



 Assicurare budget ben bilanciati 
 

 Giustificare spese (soprattutto equipment molto 

costosi); 

 

 Giustificare l’allocazione delle risorse umane 

(mesi uomo); 

BUONE PRATICHE 



 

COME SI PREDISPONE IL BUDGET 
 

ATTIVITA’                               

 

 

SPESE 

 

IL BUDGET 

COSTIimat 20110503.xls
COSTIimat 20110503.xls


COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 

 giustificazione 

 costo reale 

 conformità ai principi di sana gestione 

finanziaria, in  particolare di efficienza ed 

economicità 

 necessarietà per la realizzazione dell’azione  

 registrazione nella contabilità del beneficiario  

 individuabilità e controllabilità 

 sostenimento dei costi durante il progetto 
 



Arrows kick-off meeting, 11th September 2012, Florence, Italy 

Personnel Costs 

Subcontracting 

Other direct costs 

Indirect costs 

FORM C 
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Determinazione   
 

• Costo del lavoro 

• Tempo produttivo (pianificato in mesi uomo e 

rendicontato solitamente in ore) 

• Tempo di lavoro effettivamente dedicato al 

progetto 
 

Personale 

Costi sostenuti in base a contratti di lavoro 

Dipendente o a rapporti di parasubordinazione 

 

_______________________________________________________________ 
COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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Costo del lavoro   
 

• Retribuzione annuale lorda, comprendente: 

•  Stipendio 

•  Retribuzioni aggiuntive (13°, 14°…) 

•  Retribuzione differita (TFR) 

•  Contributi previdenziali e assistenziali 
 
 

IRAP NON ELIGIBILE  
 

_______________________________________________________________ 

Personale 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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 Tempo produttivo in  ORE 

 Se non diversamente previsto dal contratto di 

lavoro 
 

_______________________________________________________________ 

Personale 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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Tempo dedicato al progetto 

Time sheet 

Nominativo ……………   

Mese di riferimento…………….. 

8 … 

Tot. ore 

Permessi 

Malattia 

Ferie 

………. 

TOTALE 31 7 6 5 4 3 2 1 Progetto 

_______________________________________________________________ 

Personale 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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_____________________________________________________________ 

Attrezzature 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 

Sono “attrezzature durevoli” tutti i beni: 
 

•   Materiali nuovi o usati 

•   che hanno una durata pari o superiore a lavoro da 

    svolgere nel progetto 

•   che vanno iscritti nelle scritture dei cespiti 
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Determinazione 
 

(A/B) x C x D 
A = periodo di utilizzo 

B = periodo di ammortamento (secondo le regole fiscali 

e contabili) 

C = costo storico 

D = percentuale di utilizzo 
 

______________________________________________________________ 

Attrezzature 

 TABELLE AMMORTAMENTO CESPITI 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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Definizione 
 
 
Spese per i viaggi e soggiorni del personale impegnato 
nel progetto 
 
Ex: MEETING DI PROGETTO 
  MEETING TECNICI DI PROGETTO 
  ATTIVITA’ DI DISSEMINATION RISULTATI  
 

_______________________________________________________________ 

Viaggi e soggiorno 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 
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Definizione 

 
Beni DI CONSUMO  che hanno una utilità per un 
periodo inferiore alla durata del progetto 
 

Ex: REAGENTI DA UTILIZZARE PER IL PROGETTO 

      TOPI 
 

_______________________________________________________________ 

Materiale di consumo 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 



 ART. 72 DPR 633/72 vale solo per i progetti di ricerca e 
solo per la quota comunitaria 

 
 

        Quindi: 
 

 

 VI E VII PQ (e non Life, Alfa, Tempus etc..) 
 

 Per le attività di ricerca relative al VII PQ la percentuale è 
del 75% 

 

NON SI PUO’ APPLICARE  
QUANDO IL PROGETTO E’ FINITO 

IVA 
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Definizione 
 
Servizi necessari per il progetto 
 

Tali servizi devono essere inseriti e ben 

descritti nella parte B del progetto. 

Subforniture – (subcontracting) 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 



HORIZON 2020 – NOVITA’ 



 
Excellent 
Science 

 
Industrial 

leadership 

 
Societal 

challenges 

Ideas  

Marie Curie 

Cooperation 

COSTI DIRETTI AMMISSIBILI 



 Singolo programma che riunisce tre 

iniziative fino ad ora separate: PQ, CIP, EIT 

 

 Focus su innovazione : più verso il mercato, 

più coinvolgimento dell’industria, più 

bottom up (tematica aperta) 
 

HORIZON 2020 



 L'Unione Europea rimborserà fino al 100% 

dei costi diretti ammissibili (ad eccezione 

delle attività di dimostrazione che saranno 

finanziate al 70%) con una percentuale 

forfettaria delle spese generali pari al 25% 

dei costi diretti. 

HORIZON 2020 



 

 

tipo di progetto 

tipo organizzazione R&D 
Close to 
innovation   

No-Profit 

Direct costs 
100% 
Indirect 
costs 25% 

Direct costs 
100% 
Indirect 
costs 25%   

Industrie - SME- profit 
organisation 

Direct costs 
100% 
Indirect 
costs 25% 

Direct costs 
70%  
Indirect 
costs 25%   

HORIZON 2020 – RIMBORSO DEI COSTI 



 Ci saranno meno controlli da parte della 

UE 

 

 Max 7% progetti auditati. 

 

 Semplificazione alla fonte 

HORIZON 2020 



 Un’unica tipologia di esposizione dei costi 

indiretti 

 

 25% flat rate PER TUTTI 

 (COSTI DIRETTI ESCLUSO 

SUBCONTRACTING) 

HORIZON 2020 



 Submission on line 

 

 Time to grant da 12/14 a 8 mesi 

 

 Meno documenti e audits 

HORIZON 2020 



3 metodologie 

 

 Costo “actual” 

 Costo standard 

 1720 ore/annue di tempo produttivo 

HORIZON 2020 - PERSONALE 



 LA VAT (NEL VII PQ NON AMMISSIBILE) 

 IN H 2020 E’ ELIGIBILE 

 SE IL BENIFICIARIO DIMOSTRA CHE E’ 

ABITUALMENTE UN COSTO 

HORIZON 2020 - TRAVEL 



DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 
DELLE SPESE 



Regole generali: 

•  documenti che provano la necessità di una certa spesa 

   (indicazione della spesa nel progetto e nelle relazioni periodiche) 

•  contratti (lettere d'incarico, ordinativi, ecc.) 

•  fatture o altra documentazione fiscale, riferibile solo al progetto 

•  documenti che provano la consegna dei beni (ddt, fattura 

    accompagnatoria, ecc.) 

•  per i servizi, documenti che provano l'espletamento del servizio 

    (per es. attraverso relazioni dettagliate). 

•  documentazione del pagamento 

•  riepiloghi dei dati di costo e di pagamento  

•  raccolta di tutti i documenti in un luogo 

•  Per i pagamenti forfettari, bisogna dimostrare lo svolgimento 

     dell’attività 

 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



 

Informazioni e documenti 
 

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 cost statement firmati dai 
ricercatori e controfirmati dal responsabile dei progetti;  
 
Copia di tutti i contratti relativi allo staff che ha partecipato ai 
progetti 

Personale 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



Determinazione del costo 
 

Copia delle fatture/ricevute compensi relative ai contratti, del relativo 
pagamento e della registrazione in contabilità delle stesse accompagnate 
da un prospetto di excel 
 

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. 

Documentazione e informazioni richieste 

Personale 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



 

ordini ai fornitori 
 

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 
 

una dichiarazione firmata dal responsabile del progetto dalla quale risultino 
evidenti le motivazioni che giustifichino la percentuale di utilizzazione 
applicata al progetto e ogni altra evenienza 
 

qualora le attrezzature non siano “fisicamente” presso il contraente, 
rilasciare una dichiarazione scritta  che giustifichi la circostanza  

Attrezzature 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



 

  Copia dei contratti  

  Dettaglio delle spese sostenute 

    La descrizione del servizio dovrà indicare task o workpackage dell’allegato 

    tecnico. 

  Copia delle fatture, 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 subforniture (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 

 

Documentazione e informazioni richieste 

Subforniture (external) 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



 

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

     altra documentazione 
•  per la partecipazione a ‘seminari’, ‘convegni’ fotocopia del programma della 
    manifestazione, e di tutto ciò di cui disponete al fine di dimostrare che il 
    costo è strettamente attinente al raggiungimento degli obiettivi del progetto 
    di ricerca (citazioni della manifestazione all’interno di elaborati prodotti alla 
    Commissione, citazioni della manifestazione nella corrispondenza con la 
    Commissione Europea e/o gli altri partecipanti al progetto) 

•  eventuale menzione del viaggio stesso nell’Allegato tecnico 

•  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...) 

Documentazione e informazioni richieste 

Viaggi e soggiorno 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



tabelle e note spese 
•  Dettaglio delle spese sostenute per i travel su un file di excel: 
 
 
 
 
 

•  Un sottodettaglio per ciascun viaggio che riepiloga i documenti giustificativi inerenti il 

    viaggio stesso, un esempio è il seguente prospetto: 

Documentazione e informazioni richieste 

Supporting documentation   Amount   Reference  
number   

Ticket travel   XXX   1   
Fiscal Ticket ristorante “Da Pippo” YYY   2   

Taxi   ZZZ   3   
Total travel in Brussel  claimed in the cost statement   ?     

  

Researcher’s  
name   

Date of  meeting   Destinatio n   Purpose of  the  
travel   

Amount  
claimed   

          

  

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 

Viaggi e soggiorno 



 

  Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni cost statement 
   riepilogate su un foglio di excel 
 

La descrizione del materiale acquistato dovrà indicare task o workpackage 
dell’allegato tecnico al contratto. 
 
 

  In caso di differenze tra  il costo indicato nel cost statement e il costo 
   risultante da fattura dovrà essere fornita spiegazione di tale incongruenza 
 

  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 
 

  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 e informazioni richieste 

Consumabili 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



 

  Dettaglio delle spese sostenute suddiviso per ogni cost statement  

    riepilogate su un foglio di excel 
 

La descrizione del materiale acquistato dovrà indicare task o workpackage 

dell’Allegato tecnico al contratto. 
 
 

  In caso di differenze tra  il costo indicato nel cost statement e il costo 

   risultante da fattura dovrà essere fornita spiegazione di tale incongruenza 
 

  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 e informazioni richieste 

Altri costi 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RICHIESTE 



DIFFERENZE TRA VII PQ  H2020 



68 

DIVISIONE PER 
CATEGORIE DI 

SPESA 

DIVISIONE 
PER AZIONI 

RENDICONTAZIONE 
ANALITICA 

IVA 

NON IMPONIBILITA’ 
ART.72 

VII PQ H2020 

GLI ASPETTI COMUNI 
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DIVISIONE PER 
CATEGORIE DI 

SPESA 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

UE 

75 RTD 

50 DEMO 

PERCENTUAL
E COSTI 

INDIRETTI 

60%  

AUDIT DI I 
LIVELLO SOPRA I 

375.000 EURO 
DI 

FINANZIAMENTO 

VII PQ 
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DIVISIONE PER 
CATEGORIE DI 

SPESA 

PERCENTUALE DI 
FINANZIAMENTO 

UE 

100 RTD 

70 DEMO 

PERCENTUAL
E COSTI 

INDIRETTI 

25%  

AUDIT DI I 
LIVELLO SOPRA I 

400.000 EURO 
DI 

FINANZIAMENTO 

H2020 
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RISPETTO DELLE REGOLE 
INTERNE 
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AUDIT  DA PARTE 
DELLA COMMISSIONE 

TENUTA 
DOCUMENTA
ZIONE PER 5 

ANNI 

4 ANNI PER 
H2020 



UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Nuovo Ingresso Careggi, Padiglione 3 

2° piano – stanza 219 

cristina.dolfi@unifi.it 

055/7944304-305 

grazie per l’attenzione 


