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Finanziamento



Cos’è un progetto europeo?
Cosa significa realizzare un progetto europeo?

• un insieme di attività suddivise in fasi coerenti e 
sequenziali (ciclo del progetto)

• realizzate secondo regole e responsabilità 
predefinite 

• con il contributo finanziario dell’Unione europea



Perché una sovvenzione dell’Unione europea?

• competenze dell’Unione europea

• il bilancio comunitario (entrate e uscite)



Il bilancio dell’Unione europea

• entrate: Risorse proprie tradizionali “per natura” * : 
- Risorse di origine agricola * 

- Dazi doganali * 

% dell’IVA
% del RNL (la cosiddetta “quarta risorsa”)

• uscite: - 1. Crescita sostenibile 
1a - Competitività
1b - Coesione 

- 2. Conservazione e gestione delle risorse

PAC (pagamenti diretti)
- 3. Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

3a - Libertà, sicurezza e giustizia
3b - Cittadinanza

- 4. L’Ue come partner globale
- 5. Amministrazione



Politiche di sostegno a settori specifici attraverso:

• programmi (e relativi inviti a presentare proposte)

• linee di bilancio (e relativi inviti a presentare proposte)

• bandi di gara e di appalto (tenders)



Programmi e Linee di bilancio

Finanziano progetti:

i cosiddetti “progetti europei”



Su cosa si basa un progetto europeo?

Una sequenza di fasi di preparazione e
realizzazione (ciclo del progetto):

• identificazione di un’idea

• il programma o la linea di finanziamento
(importanza delle fonti informative)

• il partenariato transnazionale

• le attività
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L’IDEA

Che tipo di esigenze?

Perché si desidera realizzare un progetto europeo?

Interesse proprio o dei propri target?

Interesse relativamente al tema oppure

esigenze finanziarie?



L’IDEA

Saper leggere attentamente l’informazione:

• Chi può partecipare?

• Quali azioni si possono realizzare?

• Qual è il raggio d’azione degli interventi ammessi?



L’IDEA

Le idee progettuali, che intendono usufruire di fondi
comunitari devono sempre adattarsi alle linee generali

del programma comunitario, alle sue priorità
annuali (se esistono), enunciate nell’invito a

presentare proposte

NON IL CONTRARIO!

Confrontare l’idea allo strumento ->
Adattare l’idea allo strumento



L’IDEA

Nei progetti europei fondamentale è il principio del

BOTTOM-UP!!

… e la risposta a una reale esigenza 



Dove reperire l’informazione?

in teoria dai documenti ufficiali:

• Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - GUUE
(nelle sue diverse versioni e formati)

in pratica nel portale Europa, dell’Unione europea:

• http://europa.eu



LE FONTI

• decisione politica dell’Unione europea

• attività del Consiglio dei Ministri e del Parlamento
europeo (procedura di codecisione)

• il Programma comunitario oppure

• Linea di Bilancio che rende possibile la pubblicazione
di inviti a presentare proposte



LE FONTI

I documenti ufficiali

• la Decisione (Regolamento) istitutiva del programma
GUUE Serie L (Legislazione)

• l’Invito a presentare proposte (spesso annuale)
GUUE Serie C (Comunicazioni e Informazioni nella
parte delle Informazioni) oppure http://europa.eu



LE FONTI

I documenti aggiuntivi

• la Guida del proponente

• il Programma annuale (Work Programme – WP)

• il Vademecum per la gestione dei finanziamenti
comunitari

• Regolamento finanziario UE: Reg. 966/12

• i formulari: del progetto, specifico per il budget,
schede finanziarie, forma giuridica del proponente, …



LE FONTI

Assicurarsi di avere analizzato accuratamente la 
documentazione su:

• priorità politiche della Commissione europea

• criteri di valutazione

• tempi, modalità e scadenze
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• la ricerca dei partner
• la progettazione

• il finanziamento

• la realizzazione delle attività
• la valutazione in-itinere
• la diffusione dei risultati
• la valutazione finale
• la rendicontazione

• la valutazione ex post

Realizzazione

Formulazione

Il Ciclo del Progetto



La ricerca dei partner

La maggior parte dei programmi/bandi comunitari
prevede la transnazionalità (dimensione europea!!!)

Quali partner?
- Funzionali al progetto
- Transnazionali (ma anche locali)
- Affini vs. complementari
- Collocazione geografica

Dove? Unione europea – EFTA/SEE – Stati in
preadesione – Paesi terzi



Quanti partner? Almeno il numero minimo richiesto 
dal bando

Che tipo di partner? Occorre rispettare i criteri di
ammissibilità indicati dal bando in relazione alla natura
giuridica, all’appartenenza a determinate categorie e
all’esperienza nel settore

Come cercarli? Conoscenza diretta, database, reti di
informazione dell’Unione europea

La ricerca dei partner



Come cercarli?
L’aiuto dei Centri EUROPE DIRECT 

Invio di una scheda via e-mail, in inglese,
con i seguenti dati:

• breve descrizione dell’ente proponente;
• tipologia di attività/progetto;
• nell’ambito di quale iniziativa/programma
comunitario;
• breve descrizione del progetto (dal titolo alle azioni);
• tutti i contatti possibili del proponente (attivi)!

La ricerca dei partner



• scambio di bozze per redazione progetto

• contributo alle idee/attività del progetto

• accordi sulle attività da realizzarsi

• accordi sul budget (in particolare sul cofinanziamento
di ogni singolo partner) � quota di sovvenzione

• partecipano alla rendicontazione tecnica e finanziaria

Cosa devono fare i partner?
Principio del coinvolgimento nel progetto:

La ricerca dei partner



PARTNER – contribuiscono finanziariamente al
progetto, partecipano attivamente alla sua attuazione e
sono responsabili, congiuntamente, del raggiungimento
dei risultati
ASSOCIATI – giocano un ruolo attivo nell’azione ma
non ricevono benefici finanziari
SUBCONTRAENTI – fornitori retribuiti su attività
specifiche e limitate
SPONSOR – finanziano il progetto ma non partecipano
alle attività e non ricevono fondi

Importante distinguere

La ricerca dei partner



• ruolo del coordinatore del progetto (in senso pratico)

• monitoraggio delle attività/fasi del progetto

• problemi tecnici del progetto (influiscono sui rapporti
con i partner)

• problemi economici del progetto (influiscono molto
sui rapporti con i partner)

La gestione del partenariato (leader)

La ricerca dei partner



•è una convenzione vincolante fra il leader e i partner

•Permette di chiarire e di stabilire formalmente gli 
impegni di ciascun partner, già definiti, in maniera meno 
vincolante, nella fase di candidatura del progetto (lettere 
di intenti)

In particolare
•formalizza gli impegni e gli obblighi
•definisce le scadenze da rispettare 
•individua le risorse economiche disponibili e il 
contributo finanziario di ciascun partner

Lo strumento per la gestione del partenariato
Il partnership agreement

La ricerca dei partner



La progettazione

• ri-assemblaggio delle idee

• idee chiare sui documenti da produrre e su quelli da 
compilare

• assicurarsi la collaborazione e il coinvolgimento dei 
partner transnazionali e locali

• aggiornare i partner sullo stato di avanzamento del 
progetto



La progettazione

• Titolo del progetto e eventuale acronimo

• Ente coordinatore

• Referente di progetto e legale rappresentante

• Partner, referente di progetto, ruolo

• Durata del progetto 

• Sintesi del progetto 

• Descrizione del contesto e dello stato dell’arte, 
identificazione delle problematiche, riferimento alle 
priorità del bando

Il formulario



La progettazione

• Obiettivo generale e obiettivi specifici del progetto 

• Risultati attesi: in termini qualitativi e quantitativi, 
con riferimento possibilmente ad indicatori 
oggettivamente verificabili 

• Descrizione puntuale delle attività da realizzarsi e dei 
tempi in cui realizzarle (timetable o diagramma di Gantt)

• Individuazione dei destinatari delle azioni, dei 
beneficiari diretti e dei beneficiari indiretti

• dimensione europea e carattere innovativo

Il formulario



La progettazione

Esempio di Diagramma di Gantt

Il formulario

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Att. 1

Att. 2

Att. 3

Att. 4



La progettazione

• Lettere d’intenti dei partner

• Lettere di sostegno di stakeholders

• Statuto

• Bilanci anni N-1, N-2, …

• Scheda di identificazione proponente

http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm

• Scheda di identificazione finanziaria
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm

• Altri indicati dal bando 

Gli allegati



La progettazione

Deve essere:

• Sufficientemente dettagliato per permettere 
l’identificazione, il monitoraggio e il controllo delle 
operazioni proposte

• In pareggio

• Espresso in Euro (eventuale conversione)

• Accompagnato da calcoli o dettagli sulle singole voci

Il bilancio



La progettazione

Uscite contiene le spese ammissibili necessarie allo 
svolgimento dell’azione; 

Le spese ammissibili dell'azione sono le spese 
effettivamente sostenute dal beneficiario, che 
soddisfano i seguenti criteri:

a) sono in relazione con l'oggetto della convenzione e 
iscritte nel bilancio generale di previsione dell'azione 
di informazione;

b) sono necessarie per l'esecuzione dell'azione oggetto 
della sovvenzione;

Il bilancio



La progettazione

c) sono sostenute e pagate dal beneficiario nel corso 
dell'azione e quindi sono suffragate dai documenti 
giustificativi originali e dalle rispettive prove di 
pagamento;

d) sono identificabili e verificabili, in particolare sono 
registrate nella contabilità del beneficiario e 
determinate conformemente ai principi contabili del 
paese in cui egli è stabilito e alle pratiche consuete di 
contabilizzazione dei costi del beneficiario stesso;

Il bilancio



La progettazione

e) sono ragionevoli e giustificate, nonché conformi ai 
principi della sana gestione finanziaria, in particolare 
per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità;

f) sono conformi alle prescrizioni della legislazione 
fiscale e sociale in materia,

Il bilancio



La progettazione

Entrate contiene:

• Il contributo diretto del/i proponente/i

• Il contributo garantito da altri soggetti

• Eventuali entrate generate dalle attività di progetto

• La sovvenzione accordata dalla Commissione 
europea o sua Agenzia

• Contributi in natura (quando ammessi)

Il bilancio



La progettazione

Tipologie di costi ammissibili:

• Spese di personale

• Spese di viaggio, soggiorno e diarie

• Spese per attrezzature

• Spese per materiale di consumo

• Spese per servizi connessi alle attività (trasporto materiali, ecc.)

• Spese per subappalti

• Traduzioni e interpretariato

• Spese per pubblicazioni e diffusione risultati

• Altri costi derivanti da obblighi contrattuali (audit, ecc.)

• Spese generali

Il bilancio



La progettazione

Spese di personale

• Impegno del personale coinvolto in giorni/persona

• Costo lordo del salario comprensivo di oneri

• tenere in considerazione eventuali limitazioni previste 
dal bando

• tenere in considerazioni eventuali inammissibilità per 
enti pubblici

• tenere in considerazione eventuali altri progetti / 
possibilità di rendicontare personale su più progetti

Il bilancio



La progettazione

Spese di personale

Il bilancio

Staff promotore Costo giornaliero N. giorni Totale

Responsabile di 

progetto

250,00 15 3.750,00

Project manager 

senior

180,00 20 3.600,00

Project manager 

junior

125,00 30 3.750,00

Responsabile 

amministrativo

150,00 10 1.500,00



La progettazione

Spese di viaggio, soggiorno, diarie

• Viaggio – costi reali (treno, aereo, auto propria)

• Soggiorno – costi reali o forfait secondo diarie + hotel

• Costi reali � attenzione ai massimali di spesa

• Forfait � diarie per soggiorni all’estero (!no ospite!) 
secondo tabella della Commissione + hotel

Il bilancio



La progettazione

Esempio calcolo diarie
Kick off meeting in Italia

Il bilancio

Partner Persone N. giorni Diaria Totale

Responsabile di 

progetto

0 4 95,00 0

Partner 1 2 4 95,00 760,00

Partner 2 2 4 95,00 760,00

Partner 3 2 4 95,00 760,00



La progettazione

Spese per subappalti

• Le attività devono essere realizzate dal proponente e 
dai suoi partner

• Eccezioni solo per task specifici e delimitati

• Attenzione alle eventuali soglie % o assolute previste 
dal bando

• Attenzione alle soglie 500, 5.000, 25.000, 60.000 €
per assegnazione subappalti

Il bilancio



La progettazione

Spese generali
Overheads

Cifra forfetaria < 7% del costo totale del progetto, a 
seconda del programma, che serve a coprire le spese 
generali di funzionamento degli enti coinvolti nel 
progetto (spese per telefono, fax e Internet, 
illuminazione, riscaldamento, manutenzione e pulizia, 
sicurezza, ecc.)

Non devono essere rendicontate!

Il bilancio



La progettazione

Costi ammissibili

ATTENZIONE – i singoli programmi/bandi in funzione 
della loro natura e degli obiettivi possono prevedere 
ulteriori specifiche o particolari regole.

Un esempio di regole specifiche per Costi ammissibili

Il bilancio



La progettazione

Costi NON ammissibili

• spese non specificate o forfetarie

• spese non iscritte nel bilancio di previsione

• IVA, tranne qualora il beneficiario dimostri di non poterla 
recuperare in base alla normativa nazionale vigente

• rendimento del capitale

• debiti e relativi oneri,
• accantonamenti per perdite o eventuali debiti futuri, interessi 
passivi,  crediti dubbi, perdite dovute a operazioni di cambio, costi 
dichiarati dal beneficiario e relativi a un'altra azione o programma 
di lavoro che riceve una sovvenzione comunitaria

• spese eccessive o sconsiderate.

Il bilancio



Alcuni consigli per 
l’auto-valutazione

• Priorità del programma e del bando � gli obiettivi 
descritti sono in linea?

• Il progetto è fattibile in termini di proposta tecnica, 
gestione (tempo/budget) e valore economico?

• Il progetto fornisce una soluzione a un problema 
rilevante per l’Ue o più Stati membri?

• Il progetto è innovativo in termini di tecnologia e 
metodologia?

La progettazione



• Il progetto mira allo sviluppo e al trasferimento di 
competenze in modo da poter essere sfruttato in 
situazioni identiche o similari?

• Promuove la cooperazione tra i partner?

• È previsto un adeguato piano di comunicazione e di 
diffusione dei risultati

• Il proponente possiede una adeguata competenza 
tecnica e una appropriata solidità finanziaria?

La progettazione

Alcuni consigli per 
l’auto-valutazione



• compilazione del/i formulario/i: evitare errori formali
e di budget ���� rilettura da parte di un collega o 
partner

• Numero copie?

• Firme e timbri?

• presentazione/invio del progetto alla Commissione 
europea e/o a sua Agenzia tecnica locale entro i 
termini stabiliti (deadline)

• Check List?

La progettazione

Alcuni consigli per 
l’auto-valutazione
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La proposta viene esaminata dalle autorità competenti 
che decidono se finanziare o meno il progetto

1. Criteri di ammissibilità (è ammissibile?)

A) criteri di ammissibilità in relazione al 
richiedente

B) criteri di ammissibilità in relazione alla 
domanda

2. Criteri di esclusione

3. Criteri di selezione (è capace?)

4. Criteri di aggiudicazione

Il finanziamento



È opportuno prestare attenzione allo stile nella scrittura 
del progetto che deve essere:

Uniforme

Chiaro e concreto

Sintetico ma esaustivo

Immediato (il valore aggiunto in evidenza)

Puntuale nel rispondere alle esigenze del formulario

Attento al background culturale di un valutatore 
professionista (+ concretezza e sostanza – forma)

Il finanziamento



Il progetto è OK? � Grant agreement tra Commissione 
e beneficiario

Il Ga contiene indicazioni vincolanti su: beneficiario, 
oggetto, durata, entità sovvenzione, pagamenti, 
rendicontazioni, dettagli amministrativi, allegati e 
dettagli finali.

Al Ga sono allegate le regole generali e le condizioni 
relative alla gestione di sovvenzioni (non negoziabili)

Il finanziamento



Il Ciclo del Progetto in sei fasi:

Programmazione

Valutazione                                Identificazione

Realizzazione Formulazione

Finanziamento



La realizzazione delle attività

• Ciò che si è scritto va realizzato!

• “Please, spend your budget!” 



La realizzazione delle attività

• Prima di tutto: Kick off meeting

•Conoscenza reciproca!

• architettura generale del progetto 
• fasi e scadenze intermedie
• suddivisione dei task tra i partner
• eventuale formalizzazione di comitato di pilotaggio, 
comitato scientifico, gruppi di lavoro
• dettagli amministrativi e finanziari



La realizzazione delle attività

• Attività di progetto

• Monitoraggio delle attività (aspetti tecnici / economici)

• Inconvenienti di progetto: informare i partner e la 
Commissione europea (subito!) per trovare soluzioni

• Rendicontazione intermedia



• altri meeting transnazionali intermedi di progetto

• valutazione in-itinere

• evento finale per la diffusione dei risultati

• valutazione generale del progetto

• Rendicontazione

L’attività di comunicazione è trasversale a tutto il 
progetto!

La realizzazione delle attività



La valutazione in-itinere

Rappresenta una tappa fondamentale del progetto utile 
per fare il punto della situazione e prendere gli 

eventuali correttivi

• sviluppo delle attività

• soddisfazione dei partner

• raggiungimento obiettivi intermedi

• strategie comuni per correzioni sulle attività future



La diffusione dei risultati

• tappa indispensabile! (richiesta dalla CE in ogni
progetto – anche minima)

• legata, generalmente, all’evento finale

• si concretizza, spesso, in prodotti (multimediali) che
vengono distribuiti tra i partner, ma anche
esternamente

• legata in modo forte all’attività di informazione-
comunicazione



La valutazione finale

• tappa indispensabile! (richiesta dalla CE in ogni
progetto)

• viene valutato il progetto nel suo insieme: dall’inizio
alla fine!

• verifica degli obiettivi generali raggiunti

• verifica dei risultati (concreti) conseguiti

• verifica dei rapporti tra i partner (altri progetti?)



La valutazione finale

• analisi dei punti di forza del progetto

• analisi dei punti di debolezza del progetto

• analisi costi/benefici ex-post

• analisi dell’impatto locale del progetto

la Commissione europea deve venire a conoscenza della 
valutazione finale del progetto

(apposito formulario o inserito nel rendiconto)



La rendicontazione
• tecnica: relazione sulle attività svolte durante il
progetto, sul ruolo dei partner, sull’impatto locale, ecc.
(implica una sorta di autovalutazione!)

• finanziaria: redazione di un bilancio consuntivo
(sempre in pareggio!) che descriva, a fronte dei
documenti giustificativi di spesa e/o pagamento (quando
richiesti) anche quali tipologie di spese sono state
coperte dal cofinanziamento comunitario, gli eventuali
scostamenti ammessi, quelli non ammessi e non
rendicontabili, ecc. (ca. 60 giorni)

In sostanza:
Che fine hanno fatto i soldi dell’Unione europea?!
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La fase di valutazione

• La Commissione valuta il progetto sulla base della
rendicontazione tecnica e finanziaria (ca. 45 gg.):

• Pertinenza, efficienza, efficacia, impatto,
fattibilità economica e finanziaria, sostenibilità.

• obiettivi raggiunti? Risultati trasferibili?
Rendiconto finanziario completo? Rendiconto
tecnico soddisfacente? � SALDO sovvenzione!



La fase di valutazione

…e il proponente???

In questa fase il proponente valuta:

• Best practices acquisite durante le fasi del progetto

• Qualità dei risultati

• Qualità del partenariato e dei singoli partner

• Eventuale Follow up



Il Ciclo del Progetto in sei fasi:

Programmazione

Valutazione                              Identificazione

Realizzazione                            Formulazione

Finanziamento



RIEPILOGO CARATTERISTICHE DI UN PROGETTO 
REALIZZATO
(auspicabili)

• sostenibile: per alcuni progetti si auspica che il
cofinanziamento comunitario agisca come start-up e il
progetto possa, in futuro, terminato il sostegno europeo,
mantenersi autonomamente

• riproducibile: si auspica che il progetto nel suo
insieme, o alcune delle sue attività, possa essere
realizzato in altri contesti, con il sostegno di programmi
non comunitari

• trasferibile: i risultati del progetto dovrebbero essere
estesi su larga scala e in altri contesti (geo/eco/sociali).



Grazie dell’attenzione!

Carla CAVALLINI
europedirect@crpa.it


