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Piano di Formazione Nazionale 

 

31 MAGGIO 2019 

(11.00 – 13.00) 

 

“Il budgeting” 
 

Il giorno 31 maggio 2019 si è tenuto il 6° webinar organizzato da ProMIS nell’ambito del Piano di 

Formazione Nazionale per il 2019.  

Lisa Leonardini ha introdotto la sessione, illustrando le regole generali del budgeting. Il budget ha 

un ruolo fondamentale nel convincere i valutatori sulla validità del finanziamento richiesto e per 

tale ragione è una parte essenziale della candidatura a cui è necessario prestare particolare 

attenzione. Di seguito 8 consigli pratici da tenere a mente mentre si predispone un budget di 

progetto: 

1. Leggere attentamente le linee guida 

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

3. Inserire solo costi facili da rendicontare 

4. Mantenere coerenza tra attività e costi 

5. Utilizzare la logica del “massimo risultato con il minimo mezzo” 

6. Coinvolgere sempre i Partner nella valutazione dei costi 

7. Fare attenzione all’I.V.A. 

8. Distribuire equamente il budget tra i partner 

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

dichiarato) nel formulario di progetto (form/application) e rappresenta un elemento sia di 

pianificazione che di valutazione dell’attività progettuale. Di fatto, il budget deve:  

✓ 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 € (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.  

 

I costi si dividono in due categorie: i costi diretti, sostenuti direttamente per l’implementazione 

del progetto e associati ad esso in modo univoco ed inequivocabile; i costi indiretti sostenuti per la 

gestione ordinaria della propria attività, non direttamente imputabili al progetto stesso ma su di 

esso scaricabili in misura percentuale.  

Successivamente Claudio Grassano ha spiegato la creazione del budget nel programma Erasmus+, 

i cui obiettivi generali possono essere così riassunti:  
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✓ Cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione; 

✓ Cooperazione europea in materia di gioventù;  

✓ Promozione dello sport; 

✓ Promozione dei valori europei. 

 

La struttura del programma è suddivisa in azioni:  

✓ azione chiave 1 a sostegno della mobilità individuale; 

✓ azione chiave 2 che sostiene la collaborazione in materia di innovazione e scambio di 

buone pratiche; 

✓ azione chiave 3 a sostegno della riforma delle politiche; 

✓ Attività Jean Monnet; 

✓ Sport. 

 

Prendendo come punto di partenza l’azione chiave 2 per la creazione di un budget, va tenuto 

presente che sono previste due tipologie di partenariati strategici: 

 

1. Partenariati strategici a sostegno dell’innovazione: devono sviluppare risultati innovativi 

e/o svolgere un'intensa attività di diffusione e di valorizzazione di prodotti o idee 

innovative, esistenti e di nuova concezione. In questo caso, nella candidatura può essere 

richiesto un budget specifico per le realizzazioni intellettuali e per i relativi eventi 

moltiplicatori, così da poter dar seguito direttamente all'aspetto innovativo di questa 

azione (oltre ai costi standard per il personale e le spese di viaggio). Questo tipo di progetti 

è aperto a tutti i campi dell'istruzione e della formazione. 

2. Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche: scopo primario di questi progetti 

è creare o consolidare reti, incrementandone la capacità di operare a livello transnazionale, 

e condividere e confrontare idee, pratiche e metodi. I progetti selezionati possono 

produrre anche realizzazioni tangibili e dovrebbero diffondere i risultati delle loro attività in 

maniera proporzionale agli obiettivi e alla dimensione del progetto. Sono previsti anche in 

questo caso costi standard per personale e spese di viaggio.  

 

Il modello di finanziamento proposto dal Programma consiste, quindi, in una serie di componenti 

di costo che i richiedenti sceglieranno in base alle attività che vogliono intraprendere e ai risultati 

che vogliono raggiungere. Inoltre, non è previsto co-finanziamento. I costi sono standard quando 

predeterminati dal bando e non modificabili; mentre saranno reali quando vengono determinati 

dall’Applicant utilizzando i criteri della coerenza (coerenza di valore di mercato/attinenza all’ 

attivita’). La durata massima di un progetto Erasmus è di 36 mesi e si può richiedere fino a 

450.000,00 euro (ossia 12.500,00 euro al mese).  

Infine, è stata effettuata una simulazione di costruzione di un budget a valere sull’azione chiave 2, 

partenariati strategici transnazionali a sostegno dell’innovazione.  
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Successivamente ha ripreso la parola Lisa Leonardini, parlando del programma Public Health e le 

relative regole di costruzione del budget. 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. 

 

Nel programma Salute Pubblica sono ammessi i seguenti costi: 

• 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 calcolati 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 

ai prezzi 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, 
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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 non ammissibili, invece, sono ad esempio i costi di investimento del capitale, riserve per 

perdite eventuali o debiti futuri, 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 e sanzioni di ogni genere. 

  

Da ultimo, sono state illustrate le regole finanziarie nel programma Horizon 2020, che prevede tre 

tipi di azioni con diverse quote di co-finanziamento richiesto:  

1. RIA (Research and Innovation Action): la CE finanzia il 100% dei costi elegibili;  

2. IA (Innovation Action): la CE finanzia il 70% dei costi elegibili (per gli enti no profit il 100%); 

3. CSA (Coordination and support Action): la CE finanzia il 100% dei costi elegibili; 

4. ERANET: la CE finanzia 33% dei costi elegibili; 

5. Pre-commercial procurement (PCP): la CE finanzia il 70% dei costi elegibili; 

6. Public procurement of innovative solutions (PPI): la CE finanzia il 20% dei costi elegibili. 

 

Anche qui, come in Salute pubblica, il progetto viene costruito attraverso i WP (work packages), 

all’interno dei quali sono descritte le attività in capo a ciascun partner. Il budget andrà, pertanto, 

costruito calcolando le spese di ciascun partner per ciascuna attività, oppure suddiviso calcolando 

le spese per ciascun pacchetto di lavoro, all’interno del quale più partner svolgono le attività.   

Anche per questo programma si consiglia di seguire le linee guida del bando. Le spese, inoltre, 

devono essere riconducibili alle attività/obiettivi del progetto e devono essere rendicontabili: 

bisogna sapere cioè se si sarà in grado di rendicontare il tipo di spesa prevista, ovvero di ottenere 

tutto il supporto documentale necessario al suo riconoscimento. Si raccomanda, inoltre, di usare - 

generalmente per tutti i progetti - Excel (o altro foglio di calcolo) che permette risultati rapidi e 

corretti. Risulta necessario dettagliare tutte le spese senza inventare nulla. Nei bandi europei 

viene di solito chiesto un budget sintetico per WP alla fine del budget analitico ed in alcuni casi 

una Timeline di spesa. 

Da ultimo è utile verificare i limiti % della macro-voci; in alcuni bandi, infatti, vi sono dei limiti % da 

non superare sul totale dei costi ammissibili. 

 

 

 

 

 

  

 


