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“Il budgeting” 



Regole generali del budgeting



8 consigli pratici da tenere a mente mentre si predispone un budget di progetto

1. Leggete attentamente le linee guida

2. Verificate i limiti % delle macro-voci di spesa

3. Inserite solo costi «facili» da rendicontare

4. Mantenete coerenza tra attività e costi

5. Utilizzate la logica del “massimo risultato con il minimo

mezzo”.

6. Coinvolgete sempre i Partner nella valutazione dei costi

7. Fate attenzione all’I.V.A.

8. Distribuite equamente il budget tra i partner

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_en#creative

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020_en#creative


Il budget indica le risorse a disposizione per poter portare a termine quanto pianificato

(e dichiarato) nel formulario di progetto (form o application)



Il budget è:

Un elemento di pianificazione:

➢ Quanto spenderemo (cifra)

➢ Per fare cosa (le attività previste da progetto)

➢ Per cosa spenderemo (voci di costo)

➢ Come (procedure)

➢ Quando (nelle diverse fasi progettuali collegate ai pacchetti di lavoro - WP)

Un elemento di valutazione:

➢ Coerenza con le attività

➢ Suddivisione tra partner



✓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 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
inequivocabile.



La creazione di un budget in Public Health





2016 - Importantly, the same co-funding rate (60% or 80% in case of exceptional utility) shall be used by each
participant in the proposal to calculate their requested grant (pagina 29)

2017 - The reimbursement rate is identical for each participant and corresponds to the rate of the total (e.g. in the
case reimbursement of 60% of the total eligible costs of the action is requested, the only option for reimbursment
request per each participants shall be 60%). (pagina 30)

2018 - The reimbursement rate is identical for each participant and corresponds to the rate of the total (e.g., in
the case reimbursement of 60% of the total eligible costs of the action is requested, the only option for
reimbursment request per each participants shall be 60%). (pagina 29)

40% (20%) - 60% (80%)





Table 3.4a: Summary of staff

effort

Please indicate the number of

person/months over the whole

duration of the planned work, for

each work package, for each

participant. Identify the work-

package leader for each WP by

showing the relevant person-month

figure in bold.

WPn WPn+1 WPn+2 WPn+3 WPn+4 WPn+5 WPn+6

Total Person-

Months per 

Participant

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Total Person Months 0 0 0 0 0 0 0













I costi diretti

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, controllabili e giustificabili



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.

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.

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.



BENI DI CONSUMO: ammissibili qualora sia evidente la loro correlazione con le attività

previste da progetto (altrimenti vanno sotto la voce “overheads”)

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



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



• 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

I costi NON ammissibili



La creazione di un budget in Horizon 2020



General Model Grant Agreement (MGA) The general GA specifies all the rights and
obligations of the partners in the majority of project types. In Horizon 2020 we
distinguish between the actual legal text and the annotated version (AMGA), which
explains and illustrates the legal text. The AMGA is the Horizon 2020 equivalent of
the FP7 Guide to Financial Issues

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents#h2020-legal-basis

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents#h2020-legal-basis


RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)

100% dei costi eligibili

INNOVATION ACTIONS (IA)

70% dei costi eligibili (100% per gli enti no profit)

COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)

100% dei costi eligibili



ERANET

33% dei costi eligibili

PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT (PCP)

70% dei costi eligibili

PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATIVE SOLUTIONS (PPI)

20% dei costi eligibili





Table 3.4a: Summary of staff

effort

Please indicate the number of

person/months over the whole

duration of the planned work, for

each work package, for each

participant. Identify the work-

package leader for each WP by

showing the relevant person-month

figure in bold.

WPn WPn+1 WPn+2 WPn+3 WPn+4 WPn+5 WPn+6

Total Person-

Months per 

Participant

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Participant number/short name

Total Person Months 0 0 0 0 0 0 0



3.4b other direct costs items (travel, equipment, other goods and services, large research infrastructure)

Please complete the table below for each

participant if the sum of the costs for’ travel’,

‘equipment’, and ‘goods and services’ exceeds 15%

of the personnel costs for that participant

(according to the budget table in section 3 of the

proposal administrative forms).

Participant Number/Short Name Cost (€) Justification

Travel 

Equipment 

Other goods and services

Total













https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884

