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1. PREMESSA 

Il Manuale di Gestione e Controllo del Programma (d‟ora in avanti PMCM) fornisce informazioni dettagliate 

sullo sviluppo, l‟implementazione e la chiusura dei progetti nell‟ambito del Programma Operativo IPA Adriatic  

CBC (d‟ora in avanti Programma). 

Il PMCM è uno dei documenti del Programma dedicato all‟implementazione di progetto, principalmente 

all'eleggibilità delle spese, alla loro rendicontazione e pagamento, con lo scopo di fornire informazioni 

ulteriori e/o complementari sulle disposizioni contenute nei seguenti documenti: 

o Programma Operativo IPA Adriatic CBC; 

o Manuale di Implementazione; 

o Manuale per i candidati ed i relativi bandi
1
; 

o Guida per i Controllori di Primo Livello.  

Specificamente, il PMCM è concepito per garantire una comprensione comune delle normative vigenti ed i 

requisiti di tutti i soggetti coinvolti in ogni fase della gestione e del controllo del progetto, a partire dall‟ avvio 

con la stipula della convenzione di finanziamento alla realizzazione delle attività progettuali, alla fase di 

rendicontazione e verifica della spesa, fino alla chiusura del progetto.  

I Beneficiari Finali di tutti i progetti finanziati dal Programma IPA Adriatic CBC troveranno, nel presente 

PMCM, tutte le informazioni necessarie per garantire l‟eleggibilità delle spese sostenute durante la 

realizzazione dei progetti, garantendone l‟attuazione in modo efficace. 

Mentre alcuni capitoli spiegano dei requisiti obbligatori per il Programma, altri intendono costituire una linea 

guida coerente per tutti i Beneficiari, sia capofila che Beneficiari Finali al fine di facilitare un metodo di lavoro 

condiviso    

In particolare, questo documento descrive: 

(i) Normativa e indicazioni per lo sviluppo e la gestione di progetto (capitolo 2 e 3); 

(ii) Regole sull‟eleggibilità della spesa e le relative procedure (capitolo 4 e 5);  

(iii) Obblighi e responsabilità dei Beneficiari Finali in ogni fase di progetto, come la rendicontazione 

finanziaria e l‟avanzamento delle attività, le procedure di verifica e quelle di rimborso (capitolo 6);  

(iv) Regole sulle attività di comunicazione e visibilità (capitolo 7); 

(v) Procedure per Chiusura del Progetto (capitolo 8). 

 

Il contenuto del PMCM si rivolge a tutti i progetti finanziati all'interno del Programma IPA Adriatic CBC, sia ai 

progetti ordinari che a quelli strategici. 

Le informazioni contenute all‟interno, se ne ricorre il caso, saranno oggetto di aggiornamento e revisione 

durante l‟implementazione del Programma. Inoltre verrà fornita un‟assistenza puntuale a tutti i beneficiari 

finali dal Segretariato Tecnico Congiunto su basi periodiche anche con l‟organizzazione di momenti 

formativi. 

 

 

 

                                                 
1 

In caso di progetto strategico si prega di fare riferimento al Bando o ai Termini di riferimento. 
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1.1. GLOSSARIO2 

 

Vista la presenza di un‟ampia gamma di termini che potrebbero creare problemi nella comprensione dei 

documenti; si fornisce un glossario generale sebbene non del tutto esaustivo, dei termini maggiormente 

ricorrenti nelle attività di rendicontazione e di controllo: 

Domanda di 
pagamento  

Documento trasmesso dall‟ Autorità di Certificazione alla Commissione Europea per 
la richiesta del contributo IPA.  

Domanda di 
rimborso   

 
Documento trasmesso dal Capofila all‟ Autorità di Gestione per la richiesta di 
rimborso per le spese sostenute durante la realizzazione delle attività progettuali 
sulla base delle DVE - Declaration/s on Validation of Expenditure, emesse da parte 
dei Controllori di Primo Livello.  

Audit  

 
Il termine “Audit” si riferisce al controllo di secondo livello svolto dall‟ Autorità di Audit  
(Group of Auditors) o in alternativa da auditors esternalizzati selezionati attraverso 
procedure di evidenza pubblica per conto dell‟ Autorità di Audit nel rispetto dell‟ Art. 
105 (1 a, b) - 107 del Regolamento  (EC) No 718/2007. L‟Audit di secondo livello si 
occupa della verifica, a campione, delle spese progettuali precedentemente validate 
ed approvate. 

Audit trail/Pista di 
controllo  

 
Documentazione in possesso di ogni partner di progetto che dimostri come tutti i 
fondi siano stati spesi.  

Autorità di Audit  

 
 
Gli uffici dell‟Audit sono istituiti presso la Regione Abruzzo. L‟ Audit è responsabile 
per la verifica del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo del 
Programma, come previsto dall‟ Art. 105 del Regolamento (EC) No. 718/2007. L‟ 
Autorità di Audit sarà assistita da un gruppo di auditors, comprendenti un 
rappresentante per ogni paese partecipante al Programma. 

Autorità di 
Certificazione  

 
 
AdC è responsabile della corretta certificazione delle spese effettuate nel corso dell‟ 
attuazione del Programma ed è istituita presso il Servizio di Autorità di Certificazione 
Regione Abruzzo come previsto dall‟ art. 104 del Regolamento (EC) No. 718/2007. 
In conformità dell‟Art. 4 (6) del Memorandum of Understanding MoU, spetta all‟ 
Autorità di certificazione certificare e rimborsare le spese di assistenza ai Beneficiari 
Finali e ricevere le somme erogate indebitamente e recuperate dall‟ Autorità di 
Gestione. 

Controllo  

 
Le operazioni di verifica saranno attuate a livello di Paese Beneficiario, coprendo 
aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici dei progetti. Le verifiche assicureranno 
che la spesa dichiarata sia stata concretamente sostenuta e che i prodotti e servizi 
siano stati conclusi, e che le attività progettuali e le relative spese siano in conformità 
con la normativa europea e nazionale  

Sistema dei 
controlli  

 
 
Il sistema dei controlli è implementato per validare le spese del Lead beneficiario 
/beneficiario finale a livello nazionale, così come previsto dall‟Articolo 108 del 
Regolamento (CE) N. 718/2007). 

Dichiarazione 
sulla Vadidità 
della Spesa (DVE) 

 
 
Documento emesso dal Controllore di Primo Livello Nazionale che riporta 
l'ammontare di spesa sottoposta a controllo e validata del Progress Report trasmesso 
dal Beneficiario Finale. La firma di questo documento, da parte dei Controllori di 
primo livello dichiara la legalità e la regolarità della spesa secondo la normativa 
europea e nazionale. 

                                                 
2
 rif: ”Territorial Cooperation Objective - Financial Management Handbook” pubblicato da INTERACT. 
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Beneficiario 
Finale (Final 
Beneficiary) 

Ente o impresa sia pubblico che privato responsabile dell‟avvio e/o l‟implementazione 
delle attività progettuali. Nel contesto di aiuto di stato, i beneficiari finali possono 
essere sia ditte pubbliche o private che implementano un singolo progetto e ricevono 
fondi pubblici. 

 

Ufficio Controllo 
di Primo livello 
(FLCO) 

Ciascun paese partecipante designa i controllori nazionali responsabili della verifica 
della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari finali 
che partecipano all‟ operazione.  

Irregolarità 

 
 
Secondo l‟Art. 2 del Regolamento (EC) 718/2007, un'irregolarità è definita come 
“…ogni violazione di una disposizione, derivante dall’ azione o dall’omissione di un 
operatore economico

3
, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al 

Bilancio Generale dell’Unione Europea attraverso l’imputazione al Bilancio 
comunitario di una spesa indebita.” In termini pratici, significa ogni azione o condotta 
che influisce sull‟eleggibilità della spesa – sia in maniera deliberata che accidentale. 

Segretariato 
Tecnico 
Congiunto (JTS) 

Team di esperti che rappresenta la principale struttura tecnico-amministrativa a 
supporto delle strutture di gestione del Programma.  

Capofila /Lead 
Partner 

 
Tra i Beneficiari Finali risulta quello responsabile di assicurare la realizzazione 
effettiva delle attività dell‟intero progetto. 

Lead Applicant  

 
 
Tra i potenziali Beneficiari Finali risulta quello designato dalla partnership di progetto 
a cui spetta l‟invio della proposta progettuale e in caso di approvazione a seguito di 
selezione, assumerà il ruolo di Capofila.  

Autorità di 
Gestione 
(Managing 
Authority) 

 
 
L‟ Autorità di Gestione, istituita presso la Regione Abruzzo è responsabile della 
corretta gestione finanziaria del Programma e in caso di irregolarità del recupero 
degli ammontari indebitamente erogati, come previsto dall‟Art. 103 della 
Regolamento(EC) No. 718/2007. 
 

Accordo relativo 
all’applicazione 
condivisa 
(Agreement on 
shared 
implementation)  

Accordo stipulato tra i Paesi Partecipanti al Programma e le Autorità di Gestione del 
Programma in conformità all‟articolo 118 del Regolamento della Commissione 
Europea (EC) No. 718/2007. 

Accordo di 
Partenariato 
(Partnership 
Agreement)  

 
Convenzione stipulata tra Capofila e Beneficiari/ Partners di progetto, stabilisce i 
diritti e le responsabilità sia del Capofila che dei Beneficiari. 

Sistema 
Informativo e 
Gestionale del 
Programma (MIS) 

Piattaforma informatica multiutente per le attività di gestione e controllo del 
Programma  

Progress Report 
(Rapporto di 
avanzamento 
delle attività)  

 
 
Dossier costituito dall‟ “Activity Report”, che fornisce informazioni sul raggiungimento 
dei risultati e di prodotti del progetto e dal “Financial Report”, che fornisce 
informazioni sulle spese effettuate e dagli Annexes, documentazione comprovante 

                                                 
3 

Da intendersi come Beneficiario Finale (compreso il Lead Beneficiario) che partecipa nel progetto approvato.  
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che le spese siano state concretamente sostenute. Tale dossier viene trasmesso dal 
Beneficiario all‟ Ufficio Controllo di Primo Livello per la validazione delle spese.  

Relazione di 
avanzamento del 
progetto e 
relazione finale 
(Project Progress 
Report and Final 
Report) 

 
Documenti trasmessi dal Beneficiario Principale nel rispetto degli obblighi contrattuali 
al fine di fornire un complessivo rapporto di stato di avanzamento delle attività 
progettuali e di spesa riferito all‟ intero progetto, attestandone la realizzazione in 
conformità con l‟Application Form approvato, e sulla base della spesa sostenuta  
rendicontata, validata e certificata in relazione alle  attività realizzate e ai prodotti e ai 
risultati conseguiti .   
 
 

Costi reali (Real 
costs) 

Le spese devono corrispondere ai pagamenti che sono già stati effettivamente 
sostenuti. L‟intero sistema dei pagamenti è basato su questo principio: I progetti 
possono chiedere solamente i costii effettivamente sostenuti e possono chiederli al 
Programma solamente dopo che questi siano già stati effettivamente pagati. 
 

Recuperi 

 
 
Procedura di recupero delle somme erogate indebitamente o di cui si riscontrino 
irregolarità a fronte delle spese già rimborsate al partner di progetto da parte delle 
strutture di gestione del Programma. Gli importi recuperati possono essere dedotti 
dalle successive domande di pagamento trasmesse durante il progetto in corso 
oppure recuperate nel caso in cui il progetto sia già concluso. 
 
 
 
 

Contratto di 
finanziamento IPA 
(IPA Subsidy 
Contract) 

Stipula della convenzione/contratto di finanziamento concluso tra Capofila-
Beneficiario principale (che rappresenta la partnership nella sua totalità) e l‟Autorità di 
Gestione del Programma dopo l‟approvazione delle specifiche condizioni in base alle 
quali vengono garantiti i contributi europei e nazionali a sostegno del Progetto. 

Validazione delle 
Spese  

 
 
Risultato delle operazioni di verifica realizzate dal Controllore di Primo Livello al fine 
di verificare la legalità e regolarità delle spese sostenute e rendicontate sia dai 
partners di progetto che dal capofila. 

Operazioni di 
verifica 

 
Verifica del Controllore di Primo livello ai fini dell‟emissione della DVE “Declaration on 
Validation of Expenditure”. 
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1.1. Quadro normativo 

Il Programma IPA Adriatic CBC è stato designato nel quadro degli Obiettivi della cooperazione 

transfrontaliera dello Strumento per la preadesione (IPA CBC), così il Programma è il primo ad essere 

amministrato in conformità ai regolamenti dello Strumento IPA. 

I documenti di riferimento per il Manuale di Gestione e Controllo del Programma sono: 

- Regolamento del Consiglio (EC) n. 1085/2006 del 17 Luglio 2006 che istituisce uno strumento per 

l‟assistenza alla Preadesione (di seguito “Regolamento IPA”) e successivi emendamenti e 

integrazioni; 

- Regolamento della Commissione (EC) n. 718/2007 del 12 giugno 2007 di attuazione del 

Regolamento del Consiglio (EC) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza alla 

preadesione e successive integrazioni ed emendamenti (di seguiti “Regolamento di Attuazione 

IPA”); 

- Programma Operativo IPA Adriatic CBC; 

- IPA Subsidy Contract (l‟unico applicabile per le Call for Proposals nel quadro dei progetti finanziati); 

- Regolamento della Commissione (EC) N 1828/2006 deve essere anche preso in considerazione lì 

dove richiamato (dall‟ Art. 13, che istituisce regole per il controllo nazionale sulle spese, come 

richiamato dall‟Art. 103 (1), comma c) del Regolamento di Attuazione IPA (di seguito “EU Control 

Rules”); 

- Regolamento della Commissione (UE) N 1407/2013 del 18 Dicembre 2013 sull‟applicazione 

dell‟Articolo 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea per gli Aiuti de minimis
4
; 

- Regolamento (EU, Euratom) N 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 

2012 sulle regole finanziarie applicabili al budget dell‟Unione e al richiamato Regolamento del 

Consiglio (EC, Euratom) N 1605/2002; 

- Regolamento Delegato della Commissione (EU) N 1268/2012 del 29 Ottobre 2012 sulle regole di 

applicazione del Regolamento (EU, Euratom) N 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sulle regole finanziarie che si applicano al budget generale dell‟UE; 

- Decisione finale della Commissione C(2013) 1171 del 5.3.2013 che richiama la Decisione C(2007) 

2034 sulle regole e procedure applicabili ai contratti di servizi, forniture e lavori finanziari dal budget 

generale dell‟UE per gli scopi della cooperazione con i Paesi Terzi. 

Inoltre, si suggerisce di consultare la legislazione comunitaria e nazionale applicabile, non espressamente 

richiamata nel documento. 

In più, la guida per i Controllori di Primo Livello è parte essenziale del corpus di riferimento.  

  

                                                 
4 

Regolamento della Commissione (CE) N. 1998/2006 del 15 Dicembre 2006, applicato fino al 31.12.2013.  
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2. CONTRATTUALIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO  

2.1. Sviluppo di un progetto 

Ogni progetto è differente, ma tutti i progetti iniziano da un‟idea sviluppata al fine di raggiungere specifici 

obiettivi con risorse definite ma limitate e all‟interno di un lasso di tempo programmato.  

Quindi le principali fasi di sviluppo di un progetto possono essere sintetizzate come segue (non 

necessariamente nell‟ordine a seguire):  

- Definizione di obiettivi, risultati e output; 

- Costruzione della partnership; 

- Costruzione di un piano di lavoro/attività; 

- Costruzione di un budget realistico e di una tempistica. 

Si sottolinea che i progetti finanziati dal Programma IPA CBC necessitano principalmente di conformarsi a 

specifici requisiti di riferimento del Programma e delle Calls.  

Tuttavia, le informazioni fornite nel prossimo paragrafo si focalizzeranno solo su alcuni aspetti generali degli 

steps elencati sopra e sono da considerarsi aggiuntive alle specifiche informazioni contenute nelle Call e nei 

Manuali dei Proponenti, che forniscono guida pratica e suggerimenti per i Lead Applicants e i potenziali 

Beneficiari Finali su come sviluppare l‟idea progettuale, principalmente per avere ben chiaro l‟obiettivo che si 

intende raggiungere al fine di pianificare al meglio le risorse necessarie.  

2.2. Obiettivi, risultati attesi e output 

La prima cosa importante nello sviluppare una proposta progettuale è definire chiaramente e precisamente 

gli obiettivi e i risultati attesi sin dall‟inizio del processo. Partendo da obiettivi e risultati ben definiti si può 

arrivare ad esprimere chiaramente quali cambiamenti ed effetti il progetto intenda produrre. 

Parlando in generale, gli obiettivi specifici sono gli aspetti positivi di una situazione futura desiderata che si 

intende raggiungere.  

In conformità a quello che realmente è necessario nell‟Application Form (Modulo di richiesta / Modulo di 

candidatura) di progetto (AF), gli obiettivi sono definiti su due livelli distinti: 

- Obiettivo generale che rappresenta l‟aspettativa e gli effetti/benefici del progetto a lungo termine sui 

territori dei beneficiari e per l‟area di Programma, oltre allo scopo specifico del progetto e al 

finanziamento temporaneo ricevuto; 

- Obiettivi specifici che indicano quello che il progetto ha intenzione di raggiungere concretamente alla 

fine del suo ciclo di vita. Quali sono i cambiamenti prodotti nel settore affrontato e sui target group di 

progetto. 

Entrambi devono essere concreti, quantificabili e realistici, quindi può essere utile, al fine di una loro 

definizione, rispondere alle seguenti domande: 

- Quale tipo di cambiamento/i sarà raggiunto nel breve e nel lungo periodo? 

- Dove dovrebbero avvenire i cambiamenti? 

- A chi è rivolto il cambiamento (target group/s di progetto)? 

- Da quando il cambiamento dovrebbe avvenire? 

I risultati attesi sono vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle attività di progetto e dalla produzione degli 

output, essi sono gli effetti a cui portano gli output e ci indicano il beneficio che si potrebbe avere con il 

finanziamento degli output. Rispetto agli output, i risultati implicano un valore qualitativo, anche se 
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dovrebbero anche essere misurati in unità concrete (vedi di seguito il § 2.2.1 Indicatori). Nella pianificazione 

dei risultati di progetto, la partnership può raggiungere una comune consapevolezza rispondendo alle 

seguenti domande: 

- Quale cambiamento positivo il progetto mira a raggiungere? 

- Dove avviene il cambiamento? 

- Chi sarà raggiunto dal cambiamento? 

- Quando avverrà il cambiamento? 

- Quale dovrebbe essere la qualità del risultato pianificato? 

- Quale è il valore transfrontaliero del risultato? 

Inoltre, un progetto dovrebbe anche definire quegli output che, praticamente, ci dicono cosa deve essere 

realmente prodotto con il finanziamento dato al progetto. Gli output di progetto sono deliverables tangibili e 

prodotti visibili del progetto direttamente legati dalle attività realizzate nell‟ambito del progetto (e.g. manuali, 

apertura di centri specifici, eventi). Essi sono solitamente misurati in unità concrete (vedi di seguito il § 2.2.1 

Indicatori). Quando si pianificano gli output di progetto, la partnership può raggiungere una comune 

consapevolezza rispondendo alle seguenti domande: 

- Qual‟è il contenuto degli output (e.g. database, action plan)? 

- Chi userà gli output dopo il progetto (e.g. database)? 

- Chi parteciperà dopo il progetto (e.g. network)? 

- Come saranno utilizzati gli output dopo il progetto? (e.g. database, action plan, network)? 

Quando si presenta l‟Application Form, i risultati e gli output definiti dovrebbero essere misurati da indicatori 

target (target value), che definiscono il livello di realizzazione da raggiungere rispettivamente sia per i 

risultati che per gli output. La realizzazione degli indicatori definiti sarà presa in considerazione per 

monitorare la performance del progetto, così il progetto dovrebbe indicare una unità realistica per i risultati 

definiti e gli output che sono probabilmente quelli che il progetto potrà raggiungere. 

2.2.1. Indicatori 

Gli indicatori target definiti da un progetto nell‟ Application Form fissano il livello di ambizione, aiutano a 

monitorare i progressi compiuti durante tutto il corso dell‟implementazione e consentono di comprendere se 

alla fine del progetto gli obiettivi siano stati raggiunti. 

Quindi, la definizione degli output e gli indicatori di risultato richiedono un‟attenzione particolare5. La tabella 

che segue mostra alcuni esempi (elenco non esaustivo e solo per scopi illustrativi) di indicatori definiti 

rispettivamente per output e risultati: 

Indicatori di Output   

(risultati immediati del progetto) 

Indicatori di risultato  

(effetto/conseguenza del risultato immediato) 

Numero di seminari regionali sulle 
biomasse 

Numero di politiche sulle biomasse 
migliorate/implementate 

Numero di partecipanti per una settimana di 
tour-study sul trasferimento tecnologico  

Numero (percentuale) di PMI transfrontaliere che hanno 
registrato un miglioramento delle capacità nel 
trasferimento tecnologico 

                                                 
5 Per maggiori informazioni sugli indicatori, si prega di fare riferimento alla seguente fonte: documento di lavoro n. 2 sugli 

indicatori : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/sf2000_en.htm
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Numero di ammodernamenti infrastrutturali 
dei porti 

Crescita del numero dei viaggiatori nell‟Adriatico 

Tutti gli indicatori dovrebbero essere espressi in quantità (come il „numero di‟, o la „percentuale di‟) per 

essere in grado di misurare i risultati e gli output in modo obiettivo, ma essi necessitano di essere completati 

da aspetti qualitativi (come i target group di riferimento dove il cambiamento è stato prodotto). Nel caso in cui 

venga misurato qualcosa di già esistente (numero di persone impiegate nell‟area) o il progetto è rafforzato 

sulla base dei risultati di un precedente progetto, i dati di riferimento (il valore di avvio) non sarà zero e il 

valore iniziale dovrà essere definito. 

Per costituire un buon sistema di indicatori a livello di progetto, gli indicatori dovrebbero anche essere 

S.M.A.R.T, che significa:  

- Specifici: deve essere chiaro cosa esattamente sarà misurato, in quale area geografica saranno 

misurati, quali unità di misura saranno utilizzate (numero di partecipanti, euro, km ecc.) ? 

- Misurabili: il progetto sarà in grado di raccogliere informazioni precise per misurare i progressi? 

L‟informazione richiesta per le misurazioni dovrebbe essere abbastanza facile da collezionare. 

Dovrebbe essere chiaro che ogni regione e ogni Paese ha il proprio metodo per raccogliere dati, 

così tutti i partner dovrebbero essere in grado di monitorare e rendicontare gli indicatori selezionati. 

- Realizzabili: strettamente legati ad identificare quali cambiamenti si avranno come risultati del lavoro 

di progetto e i risultati pianificati dovranno essere realistici (es. diminuzione dell‟inquinamento 

acquifero da XX giorni piuttosto che nessun inquinamento acquifero); 

- Rilevanti: gli indicatori saranno in grado di misurare tutte le attività principali del progetto? 

- Programmati: dichiarare quando qualcosa dovrebbe avvenire (es. aumentare il numero dei visitatori 

dalla fine del progetto). 

E‟ stato notato che non è sempre facile per i progetti costituire un chiaro e corretto sistema di indicatori. 

Innanzitutto, in alcuni casi c‟è confusione tra indicatori di output e di risultato. In secondo luogo, molti 

indicatori non possono essere misurati perché nessuna informazione di base è stata fornita, qualche volta 

nessun dato rilevante è disponibile e spesso gli indicatori sono definiti in modo troppo vago o non 

logicamente correlato (es. investire in specifici output dovrebbe portare ad uno specifico risultato e non 

viceversa). 

Tuttavia la definizione di un sistema di indicatori di progetto è veramente importante e non dovrebbe essere 

sottostimata dalla partnership (associazione / partenariato), che dovrà concordare su cosa è necessario 

raggiungere sin dall‟inizio di un progetto. Come ogni altra cosa dell‟Application Form, gli indicatori 

dovrebbero essere identificati da tutti i partner di progetto, con il coordinamento del Capofila. Tutti i partner 

dovrebbero: 

- Discutere la scelta degli indicatori, e capire a quali fare riferimento, 

- Identificare i dati di riferimento per comparare il progresso realizzato,  

- Considerare se altri progetti stanno lavorando su questioni simili e se c‟è l‟opportunità di utilizzare 

alcuni dei loro indicatori e partire dai dati che si hanno a disposizione (evitando ripetizioni). 

Il coinvolgimento di tutti i partner per costruire gli indicatori di progetto durante la fase di sviluppo facilita la 

performance dei partner durante tutta l‟implementazione del progetto e sottolinea la divisione di 

responsabilità fin dalla fase iniziale.   

Infine, il sistema di indicatori scelto dalla partnership dovrebbe essere coerente con il sistema di indicatori 

del Programma. Il Programma IPA Adriatic CBC ha un numero di indicatori principali a livello di Priorità 

distinto tra risultati e output. Essi serviranno a valutare se gli obiettivi della Priorità siano stati raggiunti. Ogni 
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progetto tuttavia dovrà dimostrare un chiaro contributo anche al sistema degli indicatori di Programma della 

Priorità al quale il progetto fa riferimento.  

Durante la fase di candidatura, al progetto sarà richiesto di indicare chiaramente gli indicatori di output e di 

risultato conformemente a quelli definiti dal Programma e a quelli scelti specificatamente per i progetti che 

riflettono specifiche attività e obiettivi.  

A livello di Programma, attraverso il Project Progress Report (Relazione di avanzamento del progetto) 

periodico, saranno raccolte tutte le informazioni sul livello di raggiungimento degli output e dei risultati di 

progetto al fine di misurare i progressi compiuti rispetto a tutte le attività importanti e agli obiettivi, e verificare 

infine come tutti i differenti progetti stiano contribuendo a raggiungere gli obiettivi di Programma. Il successo 

del Programma è legato al successo dei progetti finanziati, in altre parole, se i progetti realizzeranno i propri 

obiettivi e raggiungeranno i risultati target e gli indicatori di output, anche il Programma raggiungerà i propri 

obiettivi.  

Per riassumere, al fine di sviluppare un sistema di indicatori coerente con gli obiettivi del progetto e con gli 

output e le attività del Programma, il partenariato può fare riferimento ai seguenti punti come base di 

partenza:  

Check list per definire gli indicatori 

Coerenza con il 
Programma: 

- Quali sono gli indicatori specifici del Programma per le relative Priorità?  

- A quali di questi indicatori contribuirà il progetto? 

- Il progetto contribuisce direttamente agli indicatori di Programma/Priorità? 

Coerenza con gli 
obiettivi del 
progetto: 

- I risultati previsti sono coerenti agli obiettivi di progetto? 

- C‟è un flusso logico tra obiettivi/attività e risultati? 

- Sono i risultati chiaramente definiti, realistici (raggiungibili) e precisamente 
quantificati conformemente agli obiettivi di progetto? 

Natura degli outputs 
previsti: 

- Cosa dovrebbe essere prodotto entro la fine del progetto? 

- Quali tipi di output il progetto dovrà raggiungere – intangibili (e.g. istituzioni di 
network) o tangibili (implementazione pratica di un‟attività)? 

- Si è in grado di fornire misurazioni qualitative e quantitative per gli output? Se 
gli indicatori sono qualitativi è stata garantita una metodologia di valutazione 
dei progressi raggiunti? 

- A quale livello, locale, regionale, nazionale, internazionale, gli output saranno 
prodotti? 

Target groups: - Gli indicatori selezionati identificano specifici target group? 

- Ci sono indicatori che misurano il coinvolgimento/grado di influenza del 
progetto? 

A ogni progetto è richiesto di trovare gli indicatori più idonei ad adattarsi a particolari risultati output 

pianificati. Questi indicatori dovrebbero anche aiutare i progetti a valutare le loro performance e i risultati 

ottenuti fino ad una determinata fase. Infatti, gli indicatori definiti che sviluppano il progetto possono anche 

richiedere delle correzioni durante la fase di implementazione, a causa di condizioni esterne. Al termine del 

progetto, nel caso in cui un insieme di obiettivi non vengano raggiunti, una spiegazione dovrebbe essere 

data all‟interno del Report finale (vedi § 8.1 del PMCM), e questo non significa automaticamente che il 

progetto ha fallito. 
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2.3. Il piano di lavoro  

Un‟altro importante step (fase / passaggio) per sviluppare la proposte progettuale è la costruzione di un 

piano di lavoro.  

Un piano di lavoro ben strutturato dovrebbe aiutare il progetto ad organizzare le proprie attività, avendo una 

comprensione chiara e dettagliata delle azioni elencate, la loro durata, la loro interdipendenza e la loro 

sequenza, applicando un approccio transfrontaliero.  

Nell‟Application Form, a tutti i progetti è richiesto di descrivere le loro attività specificando anche il 

coinvolgimento di ciascun partner. Il piano di lavoro definito nell‟Application Form è strutturato in differenti 

Work Package (Pacchetto di lavoro) (WP). Ogni WP permette al progetto di suddividere il lavoro in azioni, 

facilmente raggruppate conformemente al focus del WP.  

Ci sono tre WP predefiniti nell‟Application Form. I seguenti paragrafi daranno ai partner di progetto 

informazioni utili al fine di elaborare due di loro: WP “Gestione del progetto e coordinamento” e WP 

“Comunicazione e disseminazione”. 

2.3.1. Gestione di progetto e coordinamento delle attività 

In senso lato la “Gestione del progetto” riguarda il coordinamento delle attività di progetto, il monitoraggio e 

la rendicontazione dei progressi del progetto in termini di attività e risorse.  

Inoltre la gestione del progetto riguarda anche la definizione delle strutture di gestione necessarie ad 

implementare le attività di progetto (come il team (gruppo / squadra) di risorse umane e gli organismi 

decisionali di progetto), i metodi che devono essere usati per garantire un corretto flusso di informazioni tra i 

partner (comunicazione interna), e il metodo per la valutazione interna e il sistema di contabilità.  

Strutture di gestione 

Sin dalla fase di sviluppo del progetto, il partenariato dovrebbe accordarsi sul processo decisionale e (se 

possibile) in particolare dovrebbe prevedere degli organismi decisionali come un comitato di pilotaggio, o di 

gestione, o un gruppo consultivo.  

Indipendentemente dal nome, tale comitato dovrebbe garantire un‟adeguata rappresentazione di tutti i 

partner, e sarà il principale decisore durante l‟intera vita del progetto e deve prevedere la pianificazione 

strategica, il coordinamento, il monitoraggio, la valutazione e il raggiungimento di output/risultati (vedi § 3.2 

del PMCM). 

Il ruolo e la responsabilità tra i partner dovrebbero essere condivisi e chiaramente definiti di comune 

accordo. Si raccomanda che le procedure di gestione e coordinamento rimangano il più trasparenti e 

semplici possibili.  

Project team (Squadra-gruppo di progetto) 

La gestione di un progetto transfrontaliero è un compito impegnativo e che richiede tempo. Tuttavia si 

suggerisce che le risorse umane impiegate sul progetto dovrebbero avere esperienza nella gestione di 

precedenti progetti (come nella cooperazione transfrontaliera o altri progetti internazionali), dovrebbero 

essere in grado di fronteggiare le sfide di affrontare lingue e culture diverse, ed essere in grado di consentire 

alla partnership di lavorare insieme come un team.   

Ogni partner (interno ed esterno) può nominare specifiche risorse umane per realizzare le attività di progetto. 

Tuttavia il Capofila, che avrà la responsabilità di assicurare un sistema di gestione e coordinamento 

efficiente e realistico per l‟intero progetto, dovrebbe nominare (internamente) o contrattualizzare 

(esternamente) un coordinatore di progetto e un manager finanziario.    

Il coordinatore di progetto (o Project manager) è la persona responsabile del coordinamento dell‟intero 

lavoro tra i partner coinvolti, per assicurare che i compiti vengano implementati conformemente alla 
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tempistica programmata, le risorse previste e la divisione di responsabilità tra i partner; per monitorare i 

progressi del progetto; per assicurare il corretto flusso di informazioni con gli organismi del Programma, così 

come tra i partner di progetto. In pratica, il coordinatore di progetto dovrebbe essere in grado di guidare la 

partnership al fine di realizzare in modo fluido gli obiettivi del progetto.   

Il manager finanziario di progetto è la persona responsabile per un‟adeguata e ordinata contabilità di 

progetto, per una corretta gestione finanziaria del budget totale e per un monitoraggio dei progressi finanziari 

del progetto.  

Il coordinatore del progetto e il manager finanziario dovrebbero lavorare in stretto contatto l‟uno con l‟altro, 

con le organizzazioni partner e con gli organismi di Programma al fine di costituire una efficace gestione 

finanziaria. Essi dovrebbero cooperare principalmente nel preparare e trasmettere il Progress Report 

(Relazione di Avanzamento) del progetto (attività di progetto e report finanziari)6 all‟Autorità di 

Gestione/Segretariato Tecnico Congiunto. Dal momento che la lingua ufficiale del Programma è l‟inglese 

tutte le comunicazioni con l‟Autorità di Gestione e il Segretariato Tecnico Congiunto dovranno essere in 

inglese ed è dunque, fortemente raccomandato che queste persone abbiamo familiarità con la lingua 

inglese. 

Flusso di informazioni tra i partner 

E‟ importante prevedere un buon flusso di comunicazione tra i partner e che questi si accordano su mezzi, 

modalità e tempistica per la comunicazione interna sin dall‟inizio del progetto.  

I principali obiettivi della comunicazione interna all‟interno del progetto, da raggiungere, sono i seguenti: 

-  Condividere le informazioni necessarie ai partner al fine di lavorare insieme; 

-  Informare costantemente tutti sui progressi del progetto; 

-  Identificare i problemi e, se il caso, possibili soluzioni; 

-  Prendere decisioni sui cambi di progetto (se necessari). 

Quando i team lavorano insieme superando lunghe distanze tra differenti Paesi, un buon flusso di 

comunicazione interna è importante. Buono in tale contesto significa che le informazioni necessarie per 

lavorare insieme devono essere condivise tra tutti i partner e devono essere concrete, chiare e puntuali 

durante il ciclo di vita del progetto. Una comunicazione insufficiente può facilmente portare a conflitti e 

problemi; troppe informazioni o informazioni irrilevanti, dall‟altro lato, possono creare confusione. 

Tuttavia per assicurare un buon flusso di comunicazione in un ambiente complesso, multinazionale e a 

lunga distanza come nei progetti di cooperazione transfrontaliera, bisogna tenere in mente i seguenti aspetti:  

- Un linguaggio chiaro, che è anche facile da comprendere per gli speakers (relatori) che non sono 

madrelingua, dovrebbe essere utilizzato (essendo la lingua ufficiale del Programma, l‟inglese è 

suggerito); 

- Dovrebbero essere evitati messaggi vaghi ed essere il più concreti possibile; 

- In caso di utilizzo di mezzi informatici, tutti devono avere accesso/capacità e competenze per 

utilizzare tali mezzi senza creare lavoro extra per gli altri. 

I meeting di progetto restano la soluzione base per garantire una efficace comunicazione all‟interno del 

progetto, intesi come momenti per affrontare vis a vis i compiti di gestione e coordinamento e per rafforzare il 

livello di fiducia. Ci sono differenti punti di vista su quale è la frequenza “ideale” del numero di incontri. 

Sicuramente un meeting all‟anno potrebbe non essere sufficiente; alcuni progetti trovano appropriato 

incontrarsi ogni tre mesi, altri ogni sei mesi. Questa scelta dipende dalla dimensione del progetto in termini 

finanziari e di numero di partner. Quello che dovrebbe essere preso in considerazione, inoltre, è che 

                                                 
6
 Si prega di fare riferimento al § 6.1 per maggiori informazioni sui Project Progress Reports. 
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sebbene un ampio partenariato possa beneficiare di incontri frequenti in modo “face to face” (“faccia a 

faccia”), allo stesso tempo, è difficile organizzare dei meeting per un vasto numero di persone disponibili 

nella stessa data. Il numero e la frequenza dei meeting di progetto dovrebbe essere decisa 

precedentemente, anche al fine di pianificare correttamente le risorse necessarie. I meeting necessari che 

devono essere organizzati sono il kick - off meeting, i meeting intermedi (per discutere l‟avanzamento, la 

rendicontazione) e il meeting finale (per valutare gli output realizzati ed iniziare la chiusura del progetto). I 

risultati dei meeting devono essere documentati e comunicati a tutti i partner attraverso verbali e specifiche 

decisioni prese su particolari questioni/problemi.  

Il modo per ridurre la necessità di incontri fisici, che possono essere più dispendiosi in termini di tempo e 

denaro, è quello di utilizzare le video-conferenze. Si sottolinea inoltre che mentre da un lato queste sono 

estremamente utili, per un altro verso non possono sostituire incontri face-to-face per alcune occasioni 

fondamentali (per esempio, il kick-off meeting). 

Come menzionato sopra, i progetti possono prevedere l‟utilizzo di strumenti tecnologici per facilitare le 

attività di comunicazione tra i partner, principalmente il lavoro quotidiano. Pertanto, mentre il telefono, il fax e 

l‟e-mail sono gli strumenti comunemente più utilizzati, i progetti di cooperazione transfrontaliera spesso 

possono avere delle necessità aggiuntive, utilizzando tecnologie più sofisticate che possono supportare la 

collaborazione. L‟implementazione e l‟utilizzo di tali sistemi dovrebbe essere pianificati bene (incluse le 

risorse finanziarie per l‟installazione) al fine di assicurare un beneficio per il progetto e di non creare lavoro 

extra per le organizzazioni partner. L‟utilizzo di strumenti e dispositivi tecnologici possono migliorare 

l‟efficienza del lavoro del team. Per esempio potrebbe essere utile prevedere una memoria on-line dei 

documenti, una buona prassi per garantire che tutti i partner abbiano un facile accesso alle informazioni e ai 

documenti più aggiornati, templates, ecc. Potrebbe essere utile anche utilizzare spazi di lavoro condivisi su 

internet per la collaborazione tra i membri del team. Questi sono spesso una combinazione di piattaforme di 

gestione e archiviazione dati, le quali possono essere di alto valore aggiunto per i team che lavorano 

insieme da lunghe distanze.  

Di seguito un elenco di indicatori di output che i progetti possono pianificare per le attività di gestione e 

coordinamento (elenco non esaustivo): 

- Numero dei meeting degli steering group organizzati dal progetto; 

- Numero delle videoconferenze organizzate dal progetto (se il caso); 

- Numero di Progress Reports di progetto prodotti; 

- Numero di valutazioni intermedie. 

2.3.2. Attività di comunicazione e disseminazione 

Un separato Work Package (WP2) dedicato alle attività di comunicazione, disseminazione e pubblicità è 

previsto nell‟Application Form. Durante la fase di preparazione del progetto, è importante pianificare tali 

attività e le relative risorse finanziarie necessarie.   

La comunicazione all‟esterno e l‟informazione dei risultati di progetto agli stakeholders di riferimento e ai 

target groups sono essenziali per rendere il progetto il più possibile visibile. In alcuni progetti questo può 

essere un processo abbastanza complesso poiché i differenti target group necessitano di essere approcciati 

in modi differenti. La comunicazione esterna coinvolge diversi aspetti, ma in generale questa riguarda tutto 

ciò che è relativo alla visibilità del progetto verso l‟esterno.  

Tuttavia i seguenti aspetti dovrebbero essere chiariti in anticipo:   

- Cosa è necessario comunicare e a quale livello di dettaglio? 

- Chi è il destinatario dell‟informazione?  

- Quando e con quale cadenza va trasferita l‟informazione?  
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- Con quale mezzo andrebbe veicolata l‟informazione? 

- Quale il mezzo migliore?  

In generale, per ciò che riguarda “chi è il destinatario dell‟informazione”, i progetti necessitano di raggiungere 

un ampio range di media e stakeholders (le parti interessate), inclusi i rappresentanti a tutti i livelli di 

governo, così come il grande pubblico. Rispetto agli obiettivi, i partner dovrebbero identificare indirizzi 

rilevanti, tali come (elenco non esaustivo): 

- Stakeholders rilevanti; 

- Decisori politici a livello regionale, locale e nazionale; 

- Il grande pubblico; 

- Specifici media; 

- Commissione Europea; 

- Organismi di Programma. 

Riguardo “con quale mezzo andrebbe veicolata l‟informazione” per raggiungere i sopra menzionati target 

groups , in base agli indicatori e  output di comunicazione del progetto  sono i seguenti: 

- Numero di eventi pubblici organizzati dal progetto e il numero di partecipanti attesi a tali eventi; 

- Numero di newsletters inviate e/o caricate online; 

- Numero di pubblicazioni su carta stampata distribuite; 

- Numero di brochures/pieghevoli prodotti; 

- Numero di eventi pubblici del progetto in cui sono presenti i suoi rappresentanti (esclusi quelli 

organizzati dal progetto); 

- Numero di uscite su canali streaming TV/radio/web;  

- Numero di articoli presenti nella stampa internazionale/nazionale/regionale/locale (newsletters, 

magazines etc.); 

- Numero di collegamenti al sito web di progetto. 

Inoltre, è fortemente raccomandato prevedere la definizione di una strategia di comunicazione e 

disseminazione di progetto più dettagliata in un Piano di Comunicazione, da redigere non appena il 

progetto si avvii nel rispetto delle regole di Pubblicità del Programma7. 

Nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze ed esperti per garantire che le attività di 

comunicazione siano realizzate professionalmente, così come anche per tutti gli altri WP, un manager 

competente in informazione/comunicazione, che parla preferibilmente inglese, potrebbe essere nominato, 

pianificando appropriatamente tutte le risorse finanziarie necessarie.  

Il manager della comunicazione è la persona responsabile incaricata di implementare il piano di 

comunicazione, di coordinare tutte le attività di comunicazione e di pubblicità in conformità ai requisiti dell‟UE 

e del Programma sulle azioni di informazione e comunicazione. Nel caso in cui nessuna persona specifica 

sarà nominata/contrattualizzata, i compiti di comunicazione possono essere realizzati da altre persone 

coinvolte nel progetto, per esempio, il coordinatore del progetto.  

Al fine di rendere il progetto più visibile e di assicurare la trasparenza delle attività e dei risultati, ai progetti si 

raccomanda di costituire un sito web e di aggiornarlo regolarmente durante il ciclo di vita del progetto.  

                                                 
7
 Si prega di fare riferimento al capitolo 7 per maggiori dettagli. 
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2.4. Il budget di un progetto 

 
E‟ importante che un progetto inizi a panificare il proprio budget fin dall‟inizio. Tutte le attività pianificate 

necessitano di rispondere perfettamente agli obiettivi di progetto e pertanto tutte devono essere pianificate 

dal punto di vista del budget. Tutti i partner dovrebbero essere coinvolti in tale processo ed ovviamente è 

importante includere anche un budget realistico per il ruolo amministrativo del Lead Partner (Partener 

principale) del progetto. Ovviamente questo significa un lavoro preparatorio (con lo svolgimento di meeting, 

se possibile) durante lo sviluppo della proposta progettuale. Il tempo impiegato nelle fasi di sviluppo, 

conduce a costruire un partenariato forte con responsabilità chiare e allocazioni di budget ben giustificate. 

Inoltre una buona preparazione è il fattore principale per un‟implementazione di progetto lineare e di 

successo.   

Una stima dei fondi che sono potenzialmente disponibili può essere un fattore importante nel definire lo 

scopo del progetto e tutti i partner devono avere la piena responsabilità del proprio budget. 

Di seguito un processo a tre step che dovrebbe fornire un adeguato livello di precisione; pianificazione delle 

risorse, stima dei costi e costruzione del budget per singole voci. Tali step sono anche la base per 

controllare i costi, una volta che il progetto diviene operativo. 

Pianificazione delle risorse 

Prima di tutto, i partner di progetto devono avere un‟idea chiara su cosa vogliono raggiungere e come 

intendono pianificare le attività. Successivamente devono tradurre tali obiettivi nei vari work packages e 

decidere cosa è necessario per la corretta esecuzione delle attività dei vari work package. E‟ particolarmente 

importante l‟interdipendenza che vi è fra i vari work packages: infatti le attività di un partner dipendono 

spesso da i risultati del lavoro di un altro partner, pertanto dovranno anche essere considerati potenziali 

ritardi e previsti nel piano temporale. 

Valutazione dei costi 

I partner di progetto devono avere una appropriata e ragionevole idea su quello che avverrà durante lo 

svolgimento del progetto e successivamente cercare di ipotizzare i relativi costi, ovvero sviluppare 

un‟approssimazione dei costi, e delle risorse necessarie a completare le attività progettuali, e come 

intendono farlo. Per alcuni costi, è estremamente semplice farne una previsione. Ad esempio, si conoscerà 

sicuramente il numero e la tipologia di staff richiesta e il valore di uno stipendio standard per la tipologia 

precisa di esperti. Altre tipologie di costo, sono sicuramente più difficili da ipotizzare. Ad esempio, se si 

pianifica un‟azione pilota basata sui risultati di una ricerca iniziale svolta nell‟ambito del progetto stesso è 

pressoché inverosimile conoscere il costo preciso sin dall‟inizio delle attività. L‟approccio migliore è quello di 

definire un prezzo massimo realistico per ogni attività. 

Costruzione del budget  

I partner di progetto devono conoscere le principali attività, che in qualità di partner dovranno svolgere, una 

previsione della data di inizio e di conclusione e le risorse approssimative (e dunque il budget) che sono 

richieste. Lo step finale consiste nel riorganizzare tutti i dati per poi dividerli nelle varie “budget lines” (linee 

di bilancio), voci di costo, del progetto, indicare quale partner sarà coinvolto nella gestione dei vari costi, in 

quale anno si effettuerà la spesa, tutti dati fondamentali che faranno parte di un accordo tra le parti, 

disciplinando in che modo il progetto verrà implementato.  
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Quando si sviluppa un budget di progetto, il Lead Partner e tutti gli altri partner progettuali sono vivamente 

incoraggiati a sviluppare un budget il più realistico possibile, ed un piano preciso di spesa sin dall‟inizio, 

partendo dai modelli di valutazione di spesa nel precedente Programma Interreg hanno mostrato che la 

maggior parte dei progetti sono stati troppo ottimistici riguardo le loro possibilità di spesa durante i primi 

periodi di rendicontazione e hanno avuto necessità di prolungare i propri progetti per completare le loro 

attività e spendere il relativo budget. 

Per evitare di perdere il cofinanziamento IPA, in caso che questo non venga richiesto nei tempi previsti e con 

le giuste modalità dall‟Autorità di Certificazione alla Commissione Europea, la seguente esperienza potrebbe 

essere utile: 

 La percentuale di spesa media su un progetto di durata di tre anni è bassa all‟inizio del progetto, 

poiché durante le prime fasi il progetto si focalizza sulle attività di pianificazione e preparatorie. Il 

livello di spesa ha un aumento verso la fine della fase di implementazione, quando raggiunge il 

massimo livello; 

 Percentuali di spesa molto alte, specie all‟inizio delle attività, sono apprezzate, ma queste possono 

essere raggiunte solo se l‟implementazione del progetto si velocizza sin dall‟inizio. A tale scopo, lo 

staff interessato dal coordinamento del progetto dovrebbe essere disponibile già con l‟avvio delle 

attività. Anche il kick-off meeting e un piano dettagliato degli altri meeting progettuali rientrano tra le 

prime attività da avviare a seguito dell‟approvazione del progetto; 

 Il Lead Partner deve controllare che ogni partner progettuale segua alla lettera le proprie previsioni 

di spesa come descritto nell‟Application Form e nell‟IPA Suibsidy Contract (Contratto di 

finanziamento), contratto di sovvenzione, con lo scopo di mantenere le performance finanziare 

quantomeno costanti. 

2.5. Fase contrattuale 

 

 Quando i progetti sono selezionati per essere finanziati, si dà inizio alla fase di contrattazione e l‟Autorità di 

Gestione finalizza e firma il Subsidy contract con ogni Lead Applicant di ogni progetto selezionato. 

A seguito di tali adempimenti contrattuali, il Lead Applicant sarà considerato Lead Beneficiary ed avrà la 

piena responsabilità per l‟intero progetto nei confronti dell‟Autorità di Gestione. 

Prima di firmare il Subsidy Contract (SC), il Lead Beneficiary (LB) dovrà concludere un Partnership 

Agreement, Accordo di Partenariato, con tutti gli altri beneficiari del progetto. 

L‟Autorità di Gestione con il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto fornirà tutti i chiarimenti alle 

tematiche legali che potranno emergere durante la fase di contrattualizzazione. Il Manuale dei proponenti 

(Applicant Manual) di ogni relativo bando (Call) fornirà spiegazioni sui requisiti e adempimenti specifici che 

dovranno essere rispettati prima della firma di tali documenti. 

2.5.1. Partnership Agreement (Accordo di Partenariato) 

 
In conformità con il regolamento di implementazione IPA (Art. 96.1 let.a.), il Lead Beneficiary deve 

concludere un Partnership Agreement con tutti i partner di progetto. Il Partnership Agreement (Accordo di 

partenariato) contiene una definizione chiara delle responsabilità tra i partner e disposizioni per garantire una 
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sana e corretta gestione finanziaria dei fondi allocati al progetto, comprese tutte le disposizioni per il 

recupero delle somme indebitamente pagate e il trasferimento del contributo comunitario dal Lead 

Beneficiary (Beneficiario Principale) agli altri partner. Il Lead Beneficiary è l‟unico responsabile per tutto il 

progetto verso l‟Autorità di Gestione. Pertanto, il Partnership Agreement firmato con tutti gli altri beneficiari 

permette al Lead Beneficiary di estendere le regole e le responsabilità previste nel Subsidy Contract al livello 

di ciascun partner e fornisce la possibilità di condividere una consapevolezza comune delle implicazioni che 

comporta la partecipazione ad un progetto, sia in termini di attività che finanziari. 

Il modello del Partnership Agreement, disponibile dal sito web del Programma, deve essere compilato con le 

informazioni specifiche del progetto e, se necessario, con disposizioni aggiuntive che saranno 

preliminarmente vagliate dall‟Autorità di Gestione (con il supporto del Segretariato Tecnico Congiunto) al fine 

di verificare che le stesse non siano in contrasto con i regolamenti UE, le disposizioni del Programma e la 

normativa contrattuale. 

La firma del Partnership Agreement da parte di tutti i beneficiari del progetto è un prerequisito necessario 

alla firma del Subsidy Contract, pertanto una volta firmato dovrà essere inviato tempestivamente all‟Autorità 

di Gestione. 

Se, nel corso del‟implementazione di un progetto, accadono dei cambiamenti che inficiano sul contenuto del 

Partnership Agreement, dovrà essere redatto un Addendum. Tale Addendum deve essere firmato dal Lead 

Beneficiary e dagli altri Beneficiari Finali e deve essere inviato all‟Autorità di Gestione. Le modifiche 

entreranno in vigore quando l‟Addendum sarà autorizzato dall‟Autorità di Gestione. 

2.5.2. IPA Subsidy Contract (Contratto di Sovvenzione IPA) 

 
Il Subsidy contract (ed il relativo allegato “General conditions of the IPA Subsidy contract” – Condizioni 

generali del contratto di sovvenzione” è il contratto stipulato tra l‟Autorità di Gestione e il Lead Beneficiary del 

progetto approvato. Esso stabilisce gli obblighi e i diritti delle parti contraenti e costituisce l‟accordo 

principale tra il progetto e le Autorità del Programma. Il Subsidy Contract determini i diritti e le responsabilità 

del Lead Beneficiary, da una parte, e dell‟Autorità di Gestione, dall‟altra, disciplina le attività da svolgere, le 

condizioni del finanziamento, i requisiti per la rendicontazione e i controlli finanziari. Esso rappresenta il 

quadro di riferimento per l‟implementazione delle attività progettuali. 

Prima della firma del Subsidy Contract, l‟Autorità di Gestione, previa valutazione dei rischi, potrebbe 

richiedere al Lead Beneficiary o ad un singolo beneficiario finale, tranne per i beneficiari finali pubblici, di 

fornire un‟adeguata garanzia finanziaria su contributo comunitario assegnato al fine di limitare i rischi 

finanziari delle somme non recuperate. La garanzia deve essere fornita da una banca riconosciuta o da un 

istituto finanziario con sede in uno dei stati membri dell‟Unione Europea o in alternativa con sede in uno dei 

Paesi Partecipanti al Programma, se questa banca o istituto finanziario riesca a fornire una garanzia che 

abbia la stessa validità di quella offerta da una banca riconosciuta o da un istituto finanziario con sede in uno 

degli stati membri dell‟Unione Europea. In questo caso, la garanzia deve essere allegata al Subsidy 

Contract.  
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3. IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

3.1. Avvio del Progetto 

I Progetti devono essere pronti ad avviare l‟implementazione delle attività, rispettando la data d‟inizio 

indicata nella Proposta progettuale (Application Form) AF approvata.  

Si rende necessario intraprendere sin dall‟inizio alcune misure tra cui: 

- Definizione di una squadra/gruppo di lavoro per il progetto, nonché della struttura decisionale; 

- Istituzione della pista di controllo; 

- Elaborazione di un piano di comunicazione (consigliato)
8
; 

- Organizzazione della riunione dell‟avvio progettuale (kick-off meeting). 

Queste misure (non necessariamente nell‟ordine sopra elencato) devono essere intraprese dai Beneficiari 

Finali in base alle loro responsabilità e ruolo nel progetto.  

E‟ importante che questi aspetti siano chiari e programmati, al fine di avere una struttura gestionale per 

l‟implementazione del progetto dall‟inizio dello stesso. 

 3.1.1.  Le responsabilità del Partenariato e la struttura decisionale 

In base all‟Articolo 96 del Regolamento di Implementazione, Il Lead Beneficiario di un progetto è nominato 

dagli altri Beneficiari Finali, innanzi tutto per presentare la proposta progettuale e poi per essere 

responsabile per l‟implementazione dell‟intero progetto.  

In generale, il Lead Beneficiario deve assumere le seguenti responsabilità: 

- Stabilire come intrattenere i rapporti con i Beneficiari Finali partecipanti nel progetto in un documento 

denominato (Accordo di Partenariato
9
) includendo, tra l‟altro, provvedimenti che garantiscano una 

solida gestione finanziaria delle risorse allocate al progetto, nonché provvedimenti circa il recupero 

delle risorse ingiustificatamente pagate; 

- Garantire l‟implementazione dell‟intero progetto e supportare I Beneficiari Finali nello svolgimento 
delle attività progettuali in linea con i documenti del programma e i regolamenti EU di competenza; 

- Essere responsabile per il trasferimento del contributo comunitario ai Beneficiari Finali partecipanti al 

progetto; 

- Assicurare che la spesa rendicontata dai Beneficiari Finali partecipanti al progetto sia stata 

sostenuta per implementare le attività progettuali e che queste corrispondano alle attività concordate 

tra i Beneficiari Finali del progetto; 

- Verificare che le spese rendicontate dai Beneficiari Finali partecipanti al progetto siano state validate 

dai controllori (FLCO). 

In particolare, all‟interno del Programma IPA Adriatico CBC, al fine di assicurare l‟implementazione dell‟intero 

progetto, il Lead Beneficiario deve: 

- Istituire un sistema efficiente ed affidabile per la gestione ed il coordinamento (compresa la gestione 

amministrativa e finanziaria), nominando un Project Manager che agisca da guida per il partenariato 

e conduca i partner a raggiungere gli obiettivi progettuali10; 

                                                 
8
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 2.3.2 del PMCM. 

9
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 2.5.1 del PMCM. 

10
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 2.3.1 del PMCM. 
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- Continuo monitoraggio dell‟avanzamento progettuale, assicurando che il progetto stia andando nella 

direzione giusta;   

- Produrre regolari Project Progress Reports (il 31 Ottobre e 30 Aprile) sull‟intero progetto11; 

- Informare l‟Autorità di Gestione/JTS in maniera tempestiva circa le modifiche avvenute e sottoporre 

le necessarie richieste di modifica12; 

- Produrre il Report Finale del Progetto (Final Project Report) alla conclusione del progetto13. 

Dall‟altra parte, ogni Beneficiario Finale (incluso il Lead Beneficiario) deve assumere le seguenti 

responsabilità: 

- Collaborare con il Lead Beneficiario (LB) e gli altri Beneficiari Finali al fine di garantire la corretta 

implementazione ed il successo del progetto; ogni Beneficiario Finale deve nominare una persona di 

contatto per comunicare con gli altri partner e con il Project manager del LB; 

- Svolgere le proprie attività di competenza, come definito nella proposta progettuale (Application 

Form); monitorare l‟avanzamento delle attività per le quali è direttamente responsabile assicurando 

che l‟implementazione del progetto, di cui è in parte responsabile, sia in linea con i documenti del 

programma e i regolamenti europei di riferimento; 

- Concordare ed applicare i requisiti e gli obblighi definiti nell‟Accordo di Partenariato (Partnership 

Agreement); 

                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 6.1.3 del PMCM. 

12
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 3.4 del PMCM. 

13
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 8.1 del PMCM. 
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- Mantenere o un sistema di contabilità separato o definire un adeguato codice contabile per tracciare 

tutte le transazioni relative al progetto; Produrre regolari Progress Reports sull‟implementazione 

delle attività e della spesa; 

- Conservare tutta la documentazione inerente al progetto, per almeno 3 anni dopo la chiusura del 

Programma IPA Adriatico CBC.  

In base a quanto stabilito nell‟Application Form14, al fine di garantire una buona gestione del partenariato ed 

il completamento del progetto, non appena il progetto ha inizio, il partenariato deve istituire un organo 

congiunto decisionale. Tale Comitato di Gestione (o comitato consultivo, gruppo direttivo) è responsabile del 

monitoraggio e dell‟implementazione del progetto, supervisionando la pianificazione strategica, il 

coordinamento, il monitoraggio, la valutazione e il raggiungimento degli output/ risultati15.  

3.1.1.  Istituzione delle piste di controllo 

Le piste di controllo sono uno strumento che il Lead Beneficiario e i Beneficiari Finali devono stabilire sin 

dall‟inizio del progetto, al fine di assicurare “l‟auto-controllo” durante l‟implementazione del progetto.  

Questo è di estrema importanza, in quanto permette una chiara ed oggettiva tracciabilità delle spese e dei 

ricavi dichiarati, e i relativi documenti di riferimento. Infatti può essere descritta come un registro che 

evidenzia come le risorse del progetto siano state spese. Anche se la contabilità può essere svolta in Euro o 

per alcuni Beneficiari Finali in moneta nazionale, tutti i report del progetto devono essere compilati soltanto 

in Euro. 

La pista di controllo deve includere le informazioni/ documentazione relativa a: 

o Fatture in originale (o documenti di equivalente valore probatorio) inerenti tutte le spese dichiarate e 

le relative prove di pagamento; 

o La documentazione di supporto amministrativo adottata per le procedure di evidenza pubblica: bandi 

di gara, contratti, procedure amministrative; 

o La chiara descrizione di evidenza contabile, relative alle specifiche voci di budget; 

o I certificati relativi alla validazione della spesa (DVEs); 

o Le procedure: la convenzione di finanziamento IPA e, l‟Accordo di Partenariato (e le possibili 

modifiche autorizzate dagli organismi competenti), Progress Reports, rilevante corrispondenza 

progettuale, ecc;  

o La rilevante corrispondenza inerente l‟approvazione, l‟implementazione, modifica del progetto; 

o La corrispondenza inerente l‟ottenimento (e il trasferimento per il LB) dei fondi IPA. 

Al fine di identificare in modo chiaro e facile, nonché monitorare adeguatamente e gestire le spese e i ricavi 

del progetto, per tutte le transazioni relative al progetto senza pregiudicare le regole nazionali contabili, il 

Lead Beneficiario e tutti i Beneficiari Finali devono: 

o Aprire uno specifico conto corrente bancario in euro per i pagamenti progettuali, se possibile, o 

prevedere uno specifico codice progettuale per identificare tutte le transazioni relative al progetto;  

o Mantenere un separato sistema contabile o un adeguato codice contabile, al fine di tracciare in 

modo chiaro i costi/ricavi progettuali per ogni voce di budget, per ogni attività e data di 

pagamento/periodo di rendicontazione nel sistema contabile;  

o Indicare il titolo del progetto/ l‟acronimo direttamente nelle fatture/ nella documentazione equivalente 

e in tutta la documentazione di supporto.  

                                                 
14

 Si prega di fare riferimento alla sezione § 2.3.1 del PMCM. 

15
 Si prega di fare riferimento alla sezione § 3.3 del PMCM.  
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Le informazioni del conto corrente bancario devono essere comunicate all‟Autorità di Gestione del 

programma quando richiesto, utilizzando i specifici modelli (“Bank account Identification notice”) messi a 

disposizione dal JTS. Ogni modifica a tale informazione deve essere comunicata il prima possibile e, sopra 

tutto il Lead Beneficiario, quando presenta la Domanda di Rimborso16, dato che il rimborso dei fondi IPA 

verrà trasferito al conto corrente del LB comunicato all‟Autorità di Gestione/JTS. Infatti una corretta e 

completa informazione del conto corrente bancario può assicurare un celere trasferimento dei fondi. 

L‟esperienza dimostra che il codice internazionale BIC (S.W.I.F.T code), nonché il codice internazionale 

IBAN sono stati le principali fonti di errore. Per tale motivo i LB sono invitati ad assicurarsi che i codici BIC 

(S.W.I.F.T.) e/o IBAN siano corretti e non contengano spazi tra i caratteri. Inoltre, il nome, l‟indirizzo, la città 

ed il paese della Banca e del possessore del conto corrente devono essere altresì indicati.  

Per quanto riguarda il sistema contabile separato o il codice contabile, questi possono essere parte 

integrante dell‟ordinario sistema contabile del Beneficiario Finale o in aggiunta a tale sistema. In ogni caso, il 

Sistema prescelto deve funzionare in base alle regole e politiche contabili applicate nel Paese dove il 

Beneficiario Finale è situato. Perciò il Beneficiario può istituire un “sistema contabile del progetto” utilizzando 

un sistema contabile separato per il progetto di riferimento o assicurare che le spese e i ricavi delle attività 

svolte siano facilmente identificabili e tracciate all‟interno del sistema contabile del Beneficiario Finale 

attraverso uno specifico ed adeguato codice.  

Infine, una corretta pista di controllo prevede:  

o Un separato archivio per ogni partner del progetto contenente le copie originali della 

documentazione relativa all‟implementazione del progetto (documentazione finanziaria ed 

amministrativa); 

o Che tutti i partner conservino la documentazione relativa al progetto fino al 31 Dicembre 2021 o 

anche oltre, se previsto a livello nazionale o sulla base delle regole del de minimis; 

o Uno specifico codice analitico contabile per ogni costo al fine di tracciare con chiarezza i costi 

progettuali, l‟attività e la data di pagamento/periodo di rendicontazione nel Sistema contabile del 

Beneficiario Finale17;  

o Copia di tutta la documentazione rilevante inviata al Lead Beneficiario. 

3.1.2.  La riunione dell’avvio progettuale (kick-off meeting) 

La prima riunione del partenariato denominata “kick-off meeting”, che preferibilmente deve essere 

organizzata nei primi mesi di avvio del progetto, al fine di garantire che tutti i partner del progetto abbiano la 

stessa visione sul progetto e che siano pronti ad iniziare l‟implementazione delle attività senza eventuali 

ritardi.  

La riunione dell‟avvio progettuale (kick-off meeting) è un momento importante per il progetto. Tutti i partner 

devono partecipare e alcuni di essi possono incontrarsi per la prima volta. Tale riunione ha come obiettivo 

quello di instaurare rapporti di reciproca conoscenza e fiducia. E‟ il momento in cui lanciare il processo di 

gestione e coordinamento, confermare gli obiettivi e il piano di attuazione, definire la strategia di 

comunicazione (in quel caso mettersi d‟accordo sul piano di comunicazione) e raggiungere un accordo sulla 

composizione del gruppo di lavoro. Sulla base delle questioni da discutere, questa riunione può durare 

uno/due giorno/i e di solito viene organizzato dal Lead Beneficiario del progetto.  

                                                 
16

 Si prega di fare riferimento alla sezione § 6.3.2 del PMCM. 

17
 I Beneficiari Finali possono utilizzare anche “Il Codice Identificativo della Spesa” (EIC) indicato nel M.I.S. per ogni spesa inclusa in un 

Progress Report. 
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3.2. Sistema Informativo e Gestionale del Programma (M.I.S.) 

Il Sistema Informativo e Gestionale del Programma IPA Adriatic CBC (d‟ora in poi denominato M.I.S.) è un 

sistema multi – utente, sviluppato specialmente per le necessità del Programma. Si basa su una tecnologia 

web che permette all‟utente di avere accesso in esso da qualsiasi punto dove si trovi, attraverso una 

connessione Internet e un browser. 

Il M.I.S. è così un sistema integrato congiunto del Programma per l‟intera area eleggibile del Programma che 

permette la gestione dell‟informazione inerenti: 

o Al Programma e la sua configurazione;  

o La presentazione delle candidature progettuali; 

o Ai Beneficiari Finali in qualità di membri/partner di un progetto;  

o Le spese sostenute dai Beneficiari Finali dei progetti finanziati;  

o La certificazione delle spese (Dichiarazione sulla Validità delle Spese) e le relative domande di 

rimborso; 

o Controllo multi – livello delle spese. 

Permettendo così di archiviare e conservare tutti i dati contabili, nonché di gestire dal punto di vista 

finanziario, effettuare i controlli, le verifiche e la valutazione di ogni progetto approvato nell‟ambito del 

Programma (progetti Ordinari e Strategici).  

L‟Autorità di Gestione del programma provvederà a fornire agli utenti un “Accesso Utente“ (“User Account” 

nome utente e password) al fine di accedere al MIS
18

. In seguito, gli utenti potranno accedere al MIS, 

attraverso la sezione ”Area Riservata” dedicata nel sito web del Programma o direttamente dal seguente 

link: https://sso.adriaticipacbc.eu/gestionale . 

Il MIS permette ai Beneficiari Finali di compilare il Progress Report (PR) e la Domanda di Rimborso (AR), 

attraverso l‟accesso internet e nello stesso modo di salvare, conservare e stampare i Progress Report, le 

Dichiarazioni sulla Validità della Spesa (DVE) e le Domande di Rimborso19. Allo stesso tempo, permette una 

comunicazione diretta all‟interno del sistema di monitoraggio (FLCO, MA/JTS, AA, CA). 

Inoltre, il M.I.S. fornisce informazioni sullo status dei Progress Reports (in preparazione, presentato, in attesa 

di integrazione, approvato, bocciato), nonché ad accelerare le procedure dei pagamenti, infatti tutte le spese 

validate che possono essere incluse in una Domanda di Rimborso, possono essere richieste dal Lead 

Beneficiario immediatamente dopo l‟emissione della relativa DVE online. 

Infine, attraverso il M.I.S. è possibile monitorare l‟avanzamento finanziario del progetto, in relazione alla 

previsione di spesa, la spesa rendicontata in precedenza, il progress report corrente nonché gli importi 

accumulati, ed avere l‟informazione necessaria circa le modifiche di budget per partner e per tipologia di 

spesa 20 

Informazioni tecniche e utili per i Beneficiari Finali sono fornite nella Guida realizzata dal JTS denominata: 

“Guida sull’utilizzo del Sistema Informativo e Gestionale del Programma - M.I.S. (Istruzioni su come 

presentare i Progress Reports e le Domande di Rimborso)”21 disponibile sul sito web del Programma. 

                                                 
18

 Ai Beneficiari Finali coinvolti in più progetti verrà fornito un singolo “Accesso Utente” ( “User account”) attraverso il quale potranno fare 
accesso a tutti i progetti nei quali siano coinvolti. 
19

 Per informazioni più dettagliate sul PR, DVE e AR si prega di fare riferimento alla sezione § 6 delPMCM. 

20
 Attraverso la sezione “Expenditures statistics” del MIS. 

21
 Il JTS ha preparato una Guida per il FLCOs “Guida sull’utilizzo del Sistema Informatico e Gestionale del Programma - M.I.S. 

(Istruzioni su come emettere una DVE)” disponibile inoltre sul sito web del Programma.  

https://sso.adriaticipacbc.eu/gestionale
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3.3. Monitoraggio del Progetto 

Il Lead Beneficiario è responsabile nel garantire la qualità dell'implementazione del progetto, monitorando e 

relazionando sull'avanzamento del progetto. Per assicurare una gestione efficace ed efficiente del progetto, 

il LB stabilisce delle procedure proprie per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e output, nonché 

la spesa del progetto. E‟ responsabilità del LB seguire e valutare la qualità dei risultati raggiunti dai partner  

del progetto ed avere il quadro dell'andamento generale del progetto. 

Il Lead Beneficiario può essere sostenuto da un gruppo di coordinamento del progetto (di solito chiamato 

Steering Group/Committee). In generale, questo gruppo di coordinamento deve essere responsabile per il 

monitoraggio e la gestione del progetto al fine di raggiungere gli obiettivi target definiti nell' Application Form 

del Progetto. Se necessario, il Comitato/Gruppo di Gestione (Steering Group/Committee) gestisce le 

modifiche nel corso dell'implementazione del progetto. (vedi § 3.4). 

Il Comitato/ Gruppo di Gestione è composto dai rappresentanti di tutti i partner del progetto (e se necessario 

dai rappresentanti degli stakeholders principali come definiti nel contenuto del progetto). Il numero dei 

membri viene definito in base al numero dei partner del progetto. 

Il Comitato/ Gruppo di Gestione non ha nessuna responsabilità legale verso le strutture di gestione del 

Programma Transfrontaliero IPA Adriatic e verso i partner del progetto, in quanto il Lead Beneficiario è 

l'unica struttura responsabile nei confronti dell‟AdG. Questo in quanto la convenzione di finanziamento viene 

firmata solamente tra AdG e LB. 

Detto questo, tutti i partner sono sottoposti al monitoraggio, sia per quanto riguarda l'avanzamento delle 

attività del progetto, che l'implementazione finanziaria. 

Gli strumenti principali di monitoraggio del progetto sono i Project Progress Reports, in quanto sulla base di 

quest‟ultimi il Segretariato Tecnico Congiunto monitora l'implementazione dei progetti. Monitorando 

l'avanzamento dei progetti, il Segretariato Tecnico Congiunto vuole supportare i progetti nel raggiungimento 

degli output a beneficio dell'area del Programma Transfrontaliero IPA Adriatico. Nello stesso tempo, essi 

sono uno strumento per il Lead Beneficiario al fine di seguire le attività e i costi sostenuti dai partner del 

progetto. Oltre al Project Progress Report, anche i Progress Reports elaborati a livello di partner, permettono 

al Lead Partner, all'Ufficio Controllo di Primo Livello e all'AdG/JTS di esaminare l'avanzamento del 

progetto
22

. Bisogna comunque evidenziare che un buon report non riporta soltanto i fattori di successo, ma 

fornisce anche una visione bilanciata del progetto. Questo include sicuramente i fattori di successo, ma 

anche le lezioni apprese e gli elementi che non hanno funzionato, le problematiche riscontrate e le modalità 

con le quali sono state affrontate/superate. In questo modo, l'attività di rendicontazione diventa utile, sia per 

il progetto, che per il programma stesso. 

Il monitoraggio del progetto riporta anche come è stato speso il finanziamento del progetto, quindi il Lead 

Beneficiario e gli altri partner devono assicurare che sia stata costruita una buona pista di controllo e che 

tutta la documentazione contabile relativa al progetto sia tenuta separatamente e che tutti i documenti relativi 

al progetto abbiano un codice riconoscibile contabile
23.    

Dopo l'approvazione, a ciascun progetto verrà assegnato una persona di contatto all‟interno del JTS, 

incaricata a seguire l'andamento del progetto e a supportare il Lead Beneficiario nell'implementazione del 

progetto. Il Segretariato Tecnico Congiunto (JTS) ha inoltre diritto di chiedere informazioni o materiali 

aggiuntivi in qualsiasi momento.  

 

                                                 
22

 Si prega di fare riferimento al § 6.1 del PMCM. 

23
Si prega di fare riferimento al § 3.1.2 del PMCM. 
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3.4. Modifiche del progetto 

Il progetto deve essere mantenuto il più possibile identico alla versione dell'Application Form (AF). 

Ciononostante, le attività pianificate del progetto si basano sulle previsioni fatte nel tempo di presentazione 

dell'AF, ma le condizioni possono essere cambiate oppure imprevedibili: non importa quando la 

pianificazione sia buona, in quanto ci possono essere sempre dei cambiamenti.  

Durante l'implementazione, in certi casi è possibile richiedere delle modifiche progettuali, al fine di adattare il 

progetto al contesto/situazione reale con il quale il Beneficiario Finale deve avere a che fare. 

In generale, le modifiche possono essere distinte in:  

- Modifiche, che non anno un impatto rilevante sui risultati principali, output ed obiettivi del progetto; 

essi necessitano di una richiesta dettagliata scritta, indirizzata all'AdG/JTS, che giustifica le 

modifiche; 

- Modifiche sostanziali, che anno un impatto rilevante sui risultati, output ed obiettivi del progetto; 

essi necessitano una richiesta dettagliata scritta, indirizzata all'AdG/JTS, che giustifica le modifiche, 

ma l'approvazione/non approvazione delle stesse deve essere espressa dal Comitato di 

Sorveglianza (JMC) del Programma. 

Gli obblighi specifici relativi alle modifiche del progetto sono definiti nella Convenzione di Finanziamento e le 

Condizioni Generali (ed eventuali emendamenti) che devono essere inoltre rispettate. 

Come regola generale, le richieste di modifica di progetto per le quali non è richiesta l'approvazione del JMC, 

ai sensi dell‟art.17.2 delle Condizioni Generali di Convenzione di Finanziamento, possono essere presentate 

fino alla data ultima di eleggibilità delle spese (vedi § 5.2), quindi 1 mese dopo la data di chiusura del 

periodo di implementazione del progetto. Si suggerisce comunque al Lead Beneficiario di presentare la 

richiesta per la modifica del progetto prima della data ultima, siccome il periodo necessario per la 

valutazione delle modifiche non estende la data finale di eleggibilità della spesa o la scadenza per la 

presentazione dei documenti di chiusura del progetto. 

Invece le richieste di modifica del progetto che devono essere autorizzate dal JMC possono essere 

presentate non oltre i due mesi dalla chiusura del periodo di implementazione del progetto. Le deroghe alla 

regola generale verranno valutate caso per caso. 

Per la presentazione delle richieste di modifica di progetto, il Lead Beneficiario deve seguire le indicazioni 

fornite nella "Project changes Pack" disponibile nella sezione "Project Management Toolbox" del sito web del 

Programma.  

 
3.4.1. Le modifiche 

Le modifiche permesse riguardano le modifiche di budget (tra tipologie di spesa o WP) o modifiche di attività, 

e a volte possono essere interconnesse, come ad esempio una modifica di attività/piano di attività può 

implicare modifiche di budget
24

. Tale tipologia di modifiche non ha un impatto rilevante sui risultati, output ed 

obiettivi del progetto definiti nell'Application Form (AF).  

Ogni richiesta di modifica deve essere ben giustificata e presentata dal LB all'AdG in forma scritta. Nel caso 

in cui le modifiche sono relative a parti di attività e/o budget di uno o più beneficiari finali, il Lead Beneficiario 

deve allegare alla richiesta inviata all'AdG/JTS anche la richiesta del beneficiario finale indirizzata al LB. Nei 

                                                 
24

 Bisogna evidenziare che non soltanto la percentuale di modifica di budget sia fondamentale per definire se una modifica di progetto è 
sostanziale oppure no, ma anche come la modifica influirà sulla natura del progetto approvato. Per esempio, in un progetto può essere 
richiesto una riallocazione di budget tra tipologia di spesa o WP inferiore al 5% del budget totale del progetto, ma nonostante questo, se 
questo dovesse modificare in modo considerevole i risultati/obiettivi del progetto, deve essere considerata una modifica sostanziale sul 
contenuto del progetto. In linea generale, si ipotizza che le modifiche superiori al 20% del budget totale del progetto possono modificare 
in modo sostanziale la natura del progetto. 
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casi in cui, le modifiche richieste soltanto dal LB, influenzano anche gli altri beneficiari finali, è necessario il 

loro consenso prima di procedere con l‟invio della richiesta all'AdG, e essi devono essere informati sulla 

decisione non appena la richiesta verrà elaborata.  

La richiesta di modifica deve essere presentata, firmata e timbrata dal rappresentante legale/persona 

autorizzata del LB in versione cartacea e può essere presentata in qualsiasi momento durante l'anno
25

.  

Non appena la richiesta di modifica del LB viene ricevuta dall'AdG, l'AdG, con il supporto del JTS, valuta se 

le modifiche necessitano o meno l'approvazione del JMC. Se l'approvazione del JMC non è necessaria, la 

modifica si considera approvata ed entra in vigore se nessuna osservazione è stata esposta da parte 

dell'AdG/JTS entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. 

Nel caso in cui, la modifica incide sul contenuto della Convenzione di Finanziamento IPA e l'Accordo di 

Partenariato, verrà preparato un addendum ed inviato al Lead Beneficiario. 

Il Beneficiario può consultare la sezione "expenditure statistics" (statistiche di spesa) nel Sistema M.I.S 

(Sistema di Informazione e Gestione) prima di presentare la richiesta di modifica di budget per verificare se 

le modifiche pianificate sono possibili e in linea con le proprie necessità. Infatti, il M.I.S permette di avere un 

quadro dei costi rendicontati/validati/rimborsati e verificare la tipologia di spesa (budget line) dalla quale è 

possibile spostare delle risorse
26. 

 
3.4.2.  Modifiche sostanziali dell'Application Form approvato 

In casi eccezionali, sono possibili le seguenti modifiche: 

- Modifiche nella composizione del partenariato; 

- Modifiche nel contenuto del progetto; 

- Riallocazioni di budget tra Beneficiari Finali a condizione che il Contributo totale del Programma 

non venga modificato; 

- Riallocazioni di budget tra tipologia di spesa e/o work packages superiori al 20% del budget del 

progetto; 

- Estensione della durata del progetto. 

In tutti questi casi il LB deve presentare una richiesta ufficiale all'AdG/JTS fornendo una giustificazione 

dettagliata. La richiesta verrà valutata dal JMC, e la sua decisione entrerà in vigore solo dopo la notifica 

formale dell'Autorità di Gestione al Lead Beneficiario. In caso di approvazione, la Convenzione di 

Finanziamento, e se necessario l'Accordo di Partenariato verranno emendati conformemente. 

Soltanto due modifiche sostanziali all'anno possono essere presentate da parte del LB all'AdG/JTS. 

Deroghe a tale regola generale possono essere ammesse soltanto in casi eccezionali. 

Modifiche nella composizione del partenariato 

La modifica della composizione del partenariato è una modifica sensibile del progetto approvato in quanto il 

partenariato rappresenta un aspetto importante per l'implementazione del progetto e per il raggiungimento 

degli obiettivi. 

Si possono presentare le seguenti situazioni:  

                                                 
25

 Un modello di “ Richiesta di Modifiche Progettuali” è disponibile in formato Word nella cartella denominata “Project change” pubblicato 
sul sito web del Programma, mentre il File  in Excel della modifica progettuale verrà fornito al Lead Beneficiario in base alla sua 
richiesta al JTS, personalizzata per progetto e per richiesta di modifica.  

26
 Al fine di comprendere meglio le funzionalità di questa sezione del MIS, si consiglia di consultare la “Guida sull’utilizzo del Sistema 

Informativo e Gestionale del Programma - M.I.S. (Istruzioni su come presentare i Progress Reports e le Domande di Rimborso)”
26

 
disponibile sul sito web del Programma.  
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- Ritiro dal partenariato di un Beneficiario senza la sostituzione di un nuovo Beneficiario; 

- Ritiro dal partenariato di un Beneficiario e la sua sostituzione con un nuovo Beneficiario. 

Nel caso (a), un Beneficiario si ritira dal partenariato per una motivazione specifica senza essere sostituito, 

gli altri beneficiari devono prendere in carico tutta o parte della responsabilità e delle attività del Beneficiario 

ritirato. Il budget deve essere modificato di conseguenza. Il Lead Beneficiario deve inoltrare all'AdG/JTS una 

richiesta fornendo le dovute informazioni sulla divisione delle attività e, se necessario, il budget rimasto dal 

partner ritirato; alla richiesta, si deve allegare la dichiarazione della sua rinuncia (datata e firmata dal 

rappresentate legale del Beneficiario ritirato) nella quale vengono fornite le motivazioni del suo ritiro. 

Nel caso (b), un Beneficiario si ritira e viene sostituito da un nuovo Beneficiario, si suggerisce, per 

minimizzare l'impatto sul progetto, che il nuovo Beneficiario che sostituirà il Beneficiario rinunciatario 

provenga dallo stesso paese/regione. Il Lead Beneficiario deve inviare una richiesta di modifica all'AdG/JTS 

fornendo i dettagli del nuovo Beneficiario, le ragioni della sua partecipazione nel partenariato e le attività che 

prenderà in carico. 

Inoltre, la seguente documentazione deve essere allegata alla richiesta di modifica del partner: 

- Dichiarazione della rinuncia, datata e firmata dal rappresentate legale del beneficiario rinunciatario 

nella quale vengono fornite le spiegazioni sulle motivazioni della rinuncia; 

- Lettera di Intenti e dichiarazione de minimis, in originale, firmata dal rappresentante legale 

dell'istituzione che vuole entrare a fare parte del partenariato; 

- Tutta la documentazione di supporto (statuto, budget finale) necessaria per verificare l'eleggibilità 

del nuovo Beneficiario sulla base del suo status legale e nel rispetto dei requisiti definiti nel Bando di 

riferimento (Call for Proposals); 

- La dichiarazione sullo status legale (Legal Status Notice) e i dati inerenti al conto corrente bancario 

(Bank Account Identification Notice) del nuovo partner; 

- Dati relativi del nuovo beneficiario e la descrizione della sua organizzazione, esperienza e ruolo nel 

progetto, come dalle informazioni richieste nella Sezione "Beneficiary" del sistema M.I.S; 

- Application Form revisionato (sezione Work Plan e Budget).   

In ambedue i casi, considerando che il nuovo Beneficiario (se è il caso) e la nuova divisione delle attività 

sono delle modifiche che possono influenzare gli output e i risultati del progetto, il Lead Beneficiario deve 

dimostrare nella sua richiesta che i cambiamenti proposti non modificano gli obiettivi predefiniti nel progetto 

approvato dal JMC. 

Modifiche nel contenuto del progetto 

Le modifiche relative al contenuto del progetto che consistono in modifica dei risultati, obiettivi del progetto 

definiti nell'Application Form approvato sono considerate modifiche sostanziali, indipendentemente dal fatto 

se implicano o meno una modifica di budget. 

Riallocazione di budget tra Beneficiari Finali 

Se strettamente necessario, i Beneficiari Finali possono decidere una distribuzione diversa del budget 

indicato nel piano finanziario del progetto approvato dal JMC, purché l'importo totale del contributo del 

programma allocato al Progetto non venga aumentato. In questo caso, il Lead Beneficiario deve informare 

immediatamente l'AdG sulle modifiche proposte, indicando la nuova distribuzione dei costi del progetto e 

giustificando la nuova riallocazione delle risorse.  

Estensione della durata del progetto 

L'estensione della durata del progetto può essere richiesta soltanto in casi eccezionali e giustificati. Il 

progetto deve dimostrare che i ritardi imprevisti sono dovuti a condizioni esterne. 
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L'estensione è possibile soltanto per la durata totale del progetto e non per WP/azioni singoli e può anche 

riguardare l‟estensione del costo entro i limiti di budget approvato del progetto. Se l'implementazione di una 

specifica WP è in ritardo, esso sarà considerato come un ritardo dell‟intero progetto, che deve essere 

spiegato dal LB/LP nel Project Progress Report
27

 e l'AdG/JTS valuterà caso per caso le motivazioni del 

ritardo durante il monitoraggio dell‟avanzamento del progetto e se necessario, adotterà le misure 

appropriate. 

La modifica dell'estensione del progetto può essere richiesta con le seguenti condizioni: (ai sensi dell'Art.18 

della Convenzione di Finanziamento) 

- Il LB presenta prima una richiesta scritta all'AdG fornendo le proprie giustificazioni; 

- La durata totale dell'Implementazione del Progetto non deve superare i 4 anni; 

- La durata totale del progetto non deve superare, in ogni caso il 31 Dicembre 2016. 

In tutti i casi, se il periodo di implementazione del progetto si conclude il 31 Dicembre 2016, tutti i pagamenti 

devono essere conclusi entro la stessa scadenza. 

 

3.4.3. Modifiche amministrative 

Qualsiasi modifica amministrativa dei Beneficiari Finali - come l‟informazione relativa ai contatti, le modifiche 

degli indirizzi - richiedono una notifica scritta all'AdG/JTS da parte del LB, che può essere inviata anche con 

la presentazione del Progress Report da parte del Beneficiario Finale; in caso di cambiamento del conto 

corrente bancario, il Lead Beneficiario può notificare questo cambiamento con la presentazione della 

Domanda per il Rimborso (Application for Reimbursement). 

 

3.5. Disposizioni Specifiche per gli Associati  

Gli associati non possono richiedere direttamente il rimborso per le loro spese. I costi di viaggio e alloggio, 

sostenuti per la partecipazione negli eventi/riunioni del progetto, devono essere pagati direttamente dal 

Beneficiario Finale. Quindi il/i Beneficiario/i Finali sostengono queste spese e richiedono il rimborso al 

Programma, rendicontandoli sotto la voce di spesa "External expertise". Questo significa che le spese per la 

partecipazione degli Associati negli eventi/riunioni del progetto sono eleggibili a condizione che siano 

sostenuti dalle istituzioni partner ufficiali del progetto indicati nell'Application Form. Nel caso che non fosse 

possibile rispondere a questo requisito, i costi non possono essere considerati eleggibili. 

Gli associati non possono essere fornitori o subcontraenti nel corso dell'implementazione del progetto.  

 

3.6. Sito Web del Programma  

Nella sezione specifica del sito web del programma "Implementation documents", il JTS fornisce tutti i 

modelli di supporto al fine di standardizzare la comunicazione e la rendicontazione. 

In questa sezione, i Beneficiari Finali potranno trovare tutti i modelli obbligatori richiesti nei casi specifici e i 

modelli suggeriti che potranno essere utilizzati.  

Inoltre, nel caso in cui dovessero esserci degli emendamenti/modifiche al PMCM in seguito a modifiche 

legislative o altri requisiti che influenzano l'implementazione dei progetti approvati, questi saranno resi 

disponibili sul sito ufficiale del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic: www.adriaticipacbc.org . 

 

 

                                                 
27

 Si prega di fare riferimento alla sezione 6.1.3 del PMCM 

http://www.adriaticipacbc.org/
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4. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE UE E ALTRE REGOLE 

4.1. I principi di efficienza e trasparenza 

Durante le procedure di acquisizione di beni e servizi, il processo di selezione deve conformarsi ai principi di 

trasparenza e di buona gestione finanziaria dei fondi pubblici (oltre alla parità di trattamento e non 

discriminazione), nonostante nessun requisito specifico sia stato definito per acquisti sotto le soglie 

comunitarie e/o nazionali delle gare d‟appalto. 

Il Beneficiario Finale deve trovarsi in una posizione tale da poter dimostrare che, in tutti i contratti, è stato 

scelto il fornitore rispettando i principi di efficienza e trasparenza ed è stata garantita l‟assenza di eventuali 

conflitti d‟interesse. Sarà poi il Beneficiario Finale a definire le modalità su come porre in essere tali principi 

tenendo in considerazione la normativa vigente. 

Gli standard di base per conformarsi agli obblighi di trasparenza sono: 

o Pubblicità (es. Mezzi pubblicitari, contenuto delle pubblicità); 

o Procedure per l‟aggiudicazione del contratto (e.g. principi, decisioni sull‟aggiudicazione del 

contratto); 

o Protezione giudiziaria (i.e. possibilità di riconsiderare l‟imparzialità della procedura). 

Il Beneficiario Finale è tenuto a seguire chiaramente la procedura di gara e conservare la relativa 

documentazione in caso di audit delle operazioni o controllo. Le offerte dovranno essere sempre ricevute in 

forma scritta e devono essere propriamente documentate. Nel caso in cui sia impossibile raccogliere delle 

offerte simili, andranno documentate almeno le attività realizzate per la ricerca delle stesse. 

4.2. Appalti pubblici   

L‟acquisto di beni e servizi, così come la richiesta di lavori, è soggetta alle regole sugli appalti il cui scopo è 

assicurare condizioni trasparenti e giuste per la concorrenza nel mercato comune e che dovrebbero essere 

rispettate dai Beneficiari Finali nelle loro attività di acquisizione di servizi, lavori o forniture verso terzi. Le 

regole per la selezione del fornitore dipendono dall‟oggetto e dal valore del contratto.  

Nel quadro del Programma IPA Adriatic, le regole sugli appalti pubblici sono obbligatorie e devono essere 

rispettate anche dagli enti privati. 

In base all‟art .121 del Regolamento Attuativo IPA, il Programma IPA Adriatic si adegua alle indicazioni delle 

“Regole e procedure per i contratti di servizi, forniture e lavori finanziati dal budget generale delle Comunità 

Europea ai fini della cooperazione con i Paesi terzi”. Tali norme si applicano all‟intera area di Programma.  

Il 25 Ottobre 2012 il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE,  

Euratom) N. 966/2012 sulle regole finanziarie applicabili al budget generale dell‟Unione richiamando il 

Regolamento (CE, Euratom)  N. 1605/2002 (qui di seguito “Regolamento Finanziario”) e il 29 Ottobre 2012 

la Commissione ha adottato il regolamento Delegato (UE) N. 1268/2012 sulle regole di applicazione al 

nuovo Regolamento Finanziario (EU, Euratom) N. 966/2012 (di seguito “Regole di applicazione del 

Regolamento Finanziario”). Questi due Regolamenti rappresentano il quadro legale che regola le procedure 

di aggiudicazione delle sovvenzioni e dei contratti di servizi, forniture e lavori finanziati dall‟Unione e conclusi 

per le finalità di cooperazione con paesi terzi finanziati dal budget generale dell‟Unione Europea. In base agli 

Articoli 184 e 188 del Regolamento Finanziario, le regole e le procedure applicabili ai contratti di servizi, 

forniture e lavori finanziati dal budget generale delle Comunità Europee per la cooperazione con i paesi terzi 

sono ora incluse nel Titolo V della Parte I e nel Titolo IV della Parte 2 del Regolamento Finanziario e negli 

articoli 260 e successivi delle sue regole di applicazione. 
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Le regole che governano l‟aggiudicazione di contratti, contratti standard e le corrispondenti istruzioni 

operative e le regole dei contratti standard e le istruzioni operative per le sovvenzioni aggiudicate nel 

contesto delle azioni esterne sono elencate e spiegate nella Guida Pratica alle procedure di aggiudicazione 

per l‟aiuto esterno dell‟UE (qui di seguito “PRAG” e disponibile al seguente sito web: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm). Una versione rivista è 

stata adottata dal Direttore Generale del Dipartimento Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo – Europe 

Aid in seguito all‟adozione del Regolamento Finanziario e delle sue Regole di applicazione. 

I Beneficiari Finali sono tenuti a consultare i modelli “PRAG” per implementare le regole della Comunità sugli 

appalti per l‟aiuto esterno. I modelli PRAG possono essere usati, ma non sono obbligatori. Nel caso in cui 

sono utilizzati dei modelli diversi da quelli forniti dalle PRAG, questi devono essere in linea con le regole e i 

regolamenti UE riguardanti gli appalti pubblici applicati al Programma. 

I Beneficiari Finali possono anche consultare la Guida Pratica predisposta dal Programma Interact 

riguardante “Gli appalti pubblici nei programmi di cooperazione transfrontaliera IPA con gli Stati Membri nella 

gestione concorrente”28. 

In base alle regole di Programma, quando il contratto non superi i 20.000,00 EURO, l‟aggiudicazione può 

basarsi su una “Unica Offerta”, a condizione che i principi di base riguardanti le procedure di appalto come 

ad esempio i controlli di conformità con le regole di eleggibilità (regole nazionali), la capacità di eseguire il 

contratto e i criteri di esclusione, vengano debitamente applicati. Ovvero che il principio generale di 

eleggibilità, il quale prevede che la spesa sia ragionevole, giustificata e conforme ai requisiti di sana gestione 

finanziaria, venga rispettato. 

Nel caso in cui la spesa per i contratti di servizi e forniture è minore o uguale a 2.500 EURO (salvo che sia 

diversamente previsto dalla normativa nazionale vigente), i pagamenti possono essere eseguiti dai 

Beneficiari Finali a fronte di fatture o ricevute, senza la previa approvazione di un bando. 

Per ulteriori informazioni, i Beneficiari Finali possono anche rifarsi alla “Guida sulle regole della Comunità 

Europea per l’aggiudicazione dei contratti di appalti finanziati dal Programma IPA Adriatic” e alla “Guida sulle 

procedure di appalti pubblici per l’aggiudicazione di contratti di valore minore o pari a 20.000 EURO o nei 

casi di offerente unico sotto determinate circostanze”, entrambe pubblicate nel sito web del Programma. 

A questo riguardo, i Beneficiari Finali devono tenere in considerazione che i Controllori di Primo Livello sono 

tenuti a verificare l‟esistenza di prove riguardanti la corretta applicazione dei processi di selezione e di gara. 

Tali prove devono basarsi sull‟esito positivo dei controlli, riguardanti: 

o L‟appropriatezza del metodo di appalto utilizzato in base all‟ammontare concesso; 

o L‟appropriatezza dei criteri di selezione e aggiudicazione, l‟assenza di confusione tra gli stessi e 

l‟utilizzo dei criteri pubblicati durante la valutazione; 

o La conformità dei criteri scelti con i principi fondamentali dei Trattati UE (trasparenza, non 

discriminazione, pari trattamento); 

o L‟adeguatezza del livello di pubblicità della gara; 

o L‟assenza di specifiche tecniche discriminatorie; 

o L‟adeguatezza delle relazioni di valutazione delle offerte predisposte dai comitati di valutazione e 

l‟esistenza di ricorsi all‟autorità contraente presentati dai partecipanti esclusi. 

Si raccomanda ai Beneficiari Finali di non frazionare i contratti al fine di evitare delle procedure di gara 

pubblica più stringenti per la selezione di un fornitore (es. a un contraente può essere assegnato 

                                                 
28

 http://www.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross-

border_cooperation_Programmas_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm
http://www.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross-border_cooperation_programmes_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf
http://www.interact-eu.net/downloads/1909/Public_procurement_in_IPA_cross-border_cooperation_programmes_with_EU_Member_States_in_shared_management.pdf
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l‟elaborazione di una parte di uno studio ed ad un altro contraente può essere assegnato l'altra parte dello 

stesso studio).  

Tutte le situazioni vanno comunque valutate caso per caso. L‟aggiudicazione separata di contratti può 

essere talvolta necessaria e giustificata, per esempio, nei casi in cui vengano richieste delle competenze 

diverse o nei casi in cui i contratti non possono essere ragionevolmente collegati per questioni geografiche o 

per motivi relativi alla tempistica. Nei suddetti casi, i Beneficiari Finali devono predisporre delle solide 

giustificazioni per i casi che richiamano a prima vista il frazionamento di contratti. 

Gli Uffici Controllo di Primo Livello nazionali esamineranno tutti i contratti aggiudicati dai Beneficiari Finali 

prestando attenzione anche all‟individuazione di casi potenziali di frazionamento illegale dell‟oggetto di una 

gara. Questo servirà da base per determinare se ci siano sufficienti ragioni per il frazionamento dell‟oggetto 

del contratto. Anche l‟Autorità di Gestione può effettuare un controllo simile.  

La spesa sostenuta senza rispettare le regole sui bandi pubblici non è ammissibile e pertanto non può 

essere rimborsata dal Programma.  

Per ogni contratto aggiudicato e al fine del monitoraggio da parte dell‟Autorità di gestione sulla conformità 

dell‟implementazione delle operazioni in base alle disposizioni sugli appalti pubblici indicate all‟Articolo 121 

del Regolamento (CEC) No. 718/2007, ai Beneficiari Finali viene richiesto di compilare (vedi § 6.1.2.3 di 

questo Manuale) la “Dichiarazione sull‟Aggiudicazione del Contratto”. Per ogni contratto d‟appalto il cui 

valore non eccede i 20.000,00 EURO ed è maggiore di 2.500,00 EURO, ai Beneficiari Finali è richiesto di 

fornire la “Relazione sulla procedura dell‟Offerta Unica” in sede di rendicontazione della spesa. 

4.2.1. Affidamento in house 

L‟affidamento in house è un istituto legale, principalmente conosciuto all‟interno degli Stati Membri UE, e non 

ancora regolato da un‟apposita normativa e rientra in una modalità di aggiudicazione dei contratti fuori dalla 

disciplina che regola gli appalti pubblici. 

Per questo motivo, le procedure di selezione degli appalti pubblici previste dalla legge agli articoli 266, 268 e 

270 delle Regole di applicazione del Regolamento Finanziario, non si applicano all‟affidamento in house. 

In casi simili, il soggetto al quale è stato aggiudicato il contratto “in house” è un delegato (inteso come “longa 

manus”) del Beneficiario Finale29.  

Si ricorda ai Beneficiari Finali che le condizioni che derivano dall‟ultima sentenza della Corte Europea di 

Giustizia30 implicano che:  

o Il soggetto in house sia controllato dall‟amministrazione aggiudicatrice la quale esercita su di esso 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (“subordinazione strutturale”); e 

o Allo stesso tempo, tale soggetto deve realizzare la parte più importante delle attività per conto 

dell‟ente che lo controlla (“dipendenza economica”); e 

o Sia di proprietà dell‟amministrazione aggiudicatrice e il suo capitale, nel corso della realizzazione dei 

rispettivi contratti pubblici, non é aperto ai soggetti privati anche nel caso in cui gli stessi detengono 

una quota minoritaria. In questo caso infatti verrebbe a mancare effettivamente l‟esistenza del 

controllo analogo.  

Tutte e tre le condizioni sopra elencate vanno dunque rispettate. 

                                                 
29

 Sentenza della Corte Europea di Giustizia C-340-04 dd. 11 Maggio 2006 (Park-Brixen). 
30

 Le sentenze che rappresentano la base di partenza sulla discussione per questa eccezione sono: sentenza della 

Corte dd. 18 Novembre 1999 nel caso C-107/98, Teckal Srl contro Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale 
(AGAC) di Reggio Emilia, ECR [1999], p. I-0812 e Sentenza C- 26/03 della Corte Europea di Giustizia dd. 11 Gennaio 
2005 (Stadt Halle). 
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Una volta che le condizioni per l‟affidamento in house sono rispettate, i costi della società appaltatrice vanno 

sempre rendicontati sulla base dei costi reali, pertanto senza margine di profitto, e in conformità con tutte le 

regole di ammissibilità delle spese in quanto il soggetto in house agisce per conto del Beneficiario di 

progetto e le spese vanno imputate e rendicontate nella categoria di costo relativa alla spesa specifica31. Il 

Beneficiario Finale interessato deve fornire all‟Ufficio di Controllo di Primo Livello prova della spesa (fattura o 

altro documento equivalente emesso dall‟ente in-house al Beneficiario Finale), annullata secondo quanto 

indicato nel § 6.1.1.3 e la relativa prova di pagamento a favore dell‟ente in house. Inoltre, la fattura va 

accompagnata da una relazione dettagliata o da altri mezzi che diano evidenza che i costi sono imputati 

sulla base dei costi reali senza margine di profitto. In merito alla richiesta, tutti i giustificativi delle spese 

sostenute dall‟ente in house (es. buste paga, timesheet, biglietti aerei ecc.) vanno presentati all'Ufficio 

Controllo di Primo Livello. 

Nota bene che l‟eccezione dell‟affidamento in house è una questione molto delicata. Il Beneficiario Finale nel 

corso dell‟affidamento ad un ente controllato deve verificare il rispetto da parte dell‟ente in house di tutte le 

condizioni necessarie prima dell‟affidamento del contratto, in quanto la violazione delle procedure sugli 

appalti pubblici avrebbe delle conseguenze finanziarie negative. 

4.2.2. Deroga alla regola di origine e nazionalità 

In base all‟art. 19 del Regolamento EC 1085/2006 le forniture e i materiali acquistati nell‟ambito di un 

contratto finanziato dal Programma devono essere prodotti all‟interno della Comunità o in uno dei paesi 

eleggibili per l‟aiuto esterno (art. 19, paragrafi 1 e 2 dello stesso Regolamento. I soggetti aggiudicatari 

devono poi dichiarare lo stato d‟origine delle forniture nei loro bandi. Inoltre, in base allo stesso articolo, i 

soggetti aggiudicatari devono avere nazionalità in uno dei paesi eleggibili sopra menzionati e devono quindi 

dichiarare, nel bando, il paese in cui risiedono attraverso la presentazione di una prova di nazionalità in base 

alla loro legislazione nazionale. Questa regola non si applica agli esperti proposti dai fornitori di servizi che 

prendono parte ai bandi di gara o ai contratti di servizio finanziati dalla sovvenzione, che possono essere di 

qualsiasi nazionalità).  

Di conseguenza, tutti i soggetti aggiudicatari devono rispettare la regola che i beni forniti e i materiali 

utilizzati per le costruzioni rispettino le condizioni del Programma IPA Adriatic CBC.  

Durante la presentazione dell‟offerta, il soggetto aggiudicatario deve infatti fornire un auto-dichiarazione del 

paese d‟origine dei beni forniti, dichiarando espressamente che i beni soddisfano o meno le condizioni 

previste relative alla regola di origine.  

Al fornitore possono essere richiesti dei documenti giustificativi rispetto all‟origine dichiarata. In questo caso, 

il fornitore deve presentare un certificato di origine o delle informazioni supplementari tenendo in 

considerazione che l‟autorità di riferimento, in fase di gara d‟appalto, possa rifiutarsi di emettere il certificato 

senza la presentazione delle fatture commerciali.  

In base all‟articolo 1 della Decisione della Commissione Europea C(2011) 3740, in casi eccezionali la deroga 

alla regola d’origine può essere ammessa dall‟Autorità di Gestione se giustificata sulla base 

dell‟indisponibilità dei prodotti e servizi nei mercati dei paesi interessati, per ragioni di estrema urgenza, o se 

le regole di eleggibilità possano rendere impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione del progetto 

o di un‟azione. Una simile deroga può anche essere richiesta per la nazionalità dei fornitori con l‟intento di 

autorizzare, nelle procedure di gara, la partecipazione dei fornitori con sede nei paesi diversi da quelli 

dell‟area ammissibile. 

                                                 
31

 Come spiegato nel paragrafo 5.3.1, nei casi in cui l‟ente in house emetta una fattura, includendo l‟IVA, i costi del 

personale direttamente impiegato dall‟ente in questione devono essere rendicontati sotto la categoria di costo “External 
expertise” invece di “Staff costs”. 
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La richiesta di deroga alla regola di origine e/o di nazionalità va debitamente giustificata illustrandone le 

motivazioni di base (indisponibilità dei prodotti e servizi, estrema urgenza, impossibilità o difficoltà nella 

realizzazione del progetto o di un‟azione), per quanto a lungo sono state condotte le ricerche di mercato, le 

ragioni per cui la realizzazione del progetto/azione sia da considerarsi “eccessivamente difficile” e di come 

mai non è stato possibile prevederlo durante lo sviluppo del progetto e così via32.  

I Beneficiari Finali che richiedono la deroga devono utilizzare il modello fornito dal Programma e disponibile 

sul sito web del Programma. 

4.3. Sub appalto 

Per la realizzazione e il raggiungimento degli obiettivi progettuali, e in particolare nei casi in cui 

l‟implementazione del Progetto richieda il sostegno finanziario verso terzi soggetti (che diventano sub-

beneficiari), un Beneficiario Finale può assegnare una sub concessione, se previsto nelle disposizioni del 

bando.  

Ad ogni modo, il sub-appalto non può costituire lo scopo principale del Progetto e deve essere debitamente 

giustificato. 

Le seguenti condizioni per il sub-appalto devono inoltre essere rispettate: 

o Le attività realizzate dal sub-beneficiario non possono aumentare la dotazione finanziaria approvata 

per il progetto e devono rappresentare un valore aggiunto alle azioni del partner di progetto;  

o Il sub beneficiario non può assegnare il contributo del Programma ricevuto ad altri sub-beneficiari; 

o In qualsiasi caso, l‟ammontare massimo del contributo del Programma che può essere oggetto della 

sub-concessione è stabilità dall‟Articolo 10, paragrafo 3 delle Condizioni Generali del Contratto di 

Concessione al Finanziamento IPA; 

o La sub concessione va assegnata dal Beneficiario Finale seguendo le stesse modalità previste nel 

bando e nel Contratto di Concessione al Finanziamento IPA (eleggibilità dei concessionari, 

procedure di selezione, rispetto delle norme sull‟aiuto di Stato.). 

Il bando può prevedere ulteriori regole che devono essere rispettate per l‟ammissibilità della sub-

concessione. 

Infine, nel caso in cui non sia già previsto nel Formulario di Progetto, la subconcessione va 

precedentemente autorizzata dopo che il Capofila abbia inviato richiesta scritta all‟AdG/JTS in conformità 

con le regole previste dalle Condizioni Generali al Contratto di Concessione al Finanziamento IPA.  

Per quanto riguarda l‟ammissibilità delle spese, i sub-beneficiari devono seguire le stesse regole applicabili 

ai Beneficiari Finali (vedi § 5) e il Beneficiario Finale che ha assegnato la sub-concessione rendiconta questi 

costi in base alle procedure generali di rendicontazione (vedi § 6 del presente Manuale). Il Beneficiario 

Finale per le attività realizzate dai sub-concessionari e per l‟ammissibilità delle spese sostenute è quindi il 

solo responsabile nei confronti dell‟Autorità di Gestione e del soggetto Capofila  

4.4. Aiuti di stato e regime “de minimis” 

La libera circolazione dei beni, servizi e delle persone è uno dei principi fondanti dell‟Unione Europea. 

L‟obiettivo della politica UE sugli Aiuti di Stato è pertanto quello di assicurare che la libera concorrenza non 

sia distorta e il commercio tra gli Stati Membri non sia pregiudicato dalle sovvenzioni pubbliche. 

                                                 
32

 Beneficiari Finali possono consultare le indicazioni fornite da INTERACT al seguente sito web: 

http://groupspaces.com/INTERACT_IPA_CBC/wiki/01-Derogation-to-the-rule-of-origin-span-style-font-family-Calibri-quot-
sans-serif-quot- 

http://groupspaces.com/INTERACT_IPA_CBC/wiki/01-Derogation-to-the-rule-of-origin-span-style-font-family-Calibri-quot-sans-serif-quot-
http://groupspaces.com/INTERACT_IPA_CBC/wiki/01-Derogation-to-the-rule-of-origin-span-style-font-family-Calibri-quot-sans-serif-quot-
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In base all‟Articolo 90.6 del Regolamento di attuazione IPA “per aiuti di Stato alle imprese ai sensi 

dell’articolo 87 del Trattato, l’aiuto pubblico concesso nel quadro dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera deve rispettare le soglie sugli aiuti di Stato”. Ciò sta a significare che le regole sugli aiuti di 

Stato si applicano nel quadro del Programma IPA Adriatic CBC sia agli Stati Membri che ai Paesi IPA.  

Alla luce del rispetto delle disposizioni della Commissione Europea e ai fini di favorire una corretta 

attuazione del Programma e dei progetti approvati, nel quadro del Programma IPA Adriatic CBC, gli aiuti di 

Stato non sono permessi escluso quelli assegnati sotto il regime “de minimis”, in base al Regolamento CE 

sugli aiuti de minimis33. Il Regolamento riguarda un piccolo ammontare di aiuti (“sovvenzioni de minimis”) che 

non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell‟Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell‟Unione Europea (ex 

Art. 87 del Trattato), e che quindi non sono soggetti all‟obbligo di notifica. La regola si basa sulla 

presunzione che l‟aiuto, non eccedente la soglia di 200.000,00 Euro nell‟arco di tre esercizi finanziari, non 

pregiudichi il commercio tra gli Stati Membri e/o non distorci o minacci di distorcere la concorrenza. 

L‟aiuto complessivo de minimis assegnato ad un‟impresa non può superare i 200.000,00 EURO nel periodo 

di tre esercizi fiscali.  

In base al Regolamento della Commissione (UE) No 360/2012 del 25 Aprile 2012 sull‟applicazione degli 

Articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell‟Unione Europea in merito all‟aiuto de minimis concesso 

alle imprese che forniscono servizi di interesse economico a carattere generale, l‟ammontare totale di aiuto 

che può essere concesso in base alla regola de minimis è di 500.000,00 EURO nell‟arco di tre esercizi 

finanziari. 

Quando la sovvenzione complessiva richiesta dal Beneficiario Finale, che agisce come impresa nel progetto, 

eccede la suddetta soglia, l‟ammontare dell‟aiuto non può beneficiare del Regolamento “de minimis”, anche 

per la frazione non eccedente tale soglia. In questo caso, le condizioni favorevoli poste dal Regolamento non 

possono essere richieste per questa misura di aiuto sia nel periodo in cui l‟aiuto è stato concesso o in 

qualsiasi momento successivo. 

Conformemente ai principi che regolano l‟aiuto di cui l‟Articolo 107 del Trattato sul funzionamento 

dell‟Unione Europea, le sovvenzioni de minimis sono concesse nel momento in cui il diritto legale a ricevere 

il finanziamento viene conferito all‟impresa (ossia la data di firma del contratto IPA). Più precisamente come 

deliberato nell‟art Art. 3.4 del Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013, l‟aiuto de minimis si 

ritiene assegnato nel momento in cui il diritto legale a ricevere l‟aiuto è conferito all‟impresa a norma del 

regime giuridico nazionale applicabile a prescindere dalla data di pagamento dell‟aiuto de minimis erogato a 

favore dell‟impresa. 

Prima di concedere l‟aiuto de minimis, l‟Autorità di Gestione richiede al Beneficiario Finale una dichiarazione 

in cui si attesti per iscritto che nel progetto finanziato esso opera come impresa in riferimento a qualsiasi 

altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e quello in corso. Sulla base della 

dichiarazione, l‟Autorità di Gestione effettua un controllo per stabilire che la nuova sovvenzione “de minimis” 

non innalzi, ad un livello superiore di 200.000,00 EURO, l‟ammontare totale dell‟aiuto de minimis ricevuto dal 

Beneficiario Finale operante come impresa nel periodo relativo all‟esercizio finanziario in corso e quello dei 

due esercizi precedenti.  

Pertanto, durante l‟attuazione del progetto, i Beneficiari Finali che hanno ottenuto il Contributo del 

Programma nell‟ambito del regime de minimis, dovranno dichiarare, per ogni Relazione sulla stato di 

avanzamento del Progetto, i fondi ricevuti che rientrano nel regime de minimis nel corso dei tre esercizi 

finanziari antecedenti la Relazione. 

                                                 
33

 Regolamento della Commissione (UE) N 1407/2013 del 18 Dicembre 2013 sull‟applicazione degli Articoli 107 e 108 

del Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea in merito all‟aiuto de minimis che ha sostituito, dal 1 Gennaio 2014, 

il Regolamento della Commissione (CE) N 1998/2006 del 15 Dicembre 2006. 
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L‟AdG è tenuta a informare della concessione l‟Autorità Nazionale/Coordinatore che ospita il Beneficiario 

Finale operante nell‟ambito del regime de minimis, in modo che lo Stato possa aggiornare i suoi archivi 

inerenti gli aiuti (registro nazionale o centrale sull‟aiuto de minimis) e monitorare le soglie dei beneficiari 

interessati. 

L‟attività di verifica
34

 interessa una serie di azioni di controllo, sia in fase di concessione del finanziamento 

da parte dell‟Autorità di Gestione del Programma35, e sia nella fase di controllo delle spese da parte del 

Controllore Nazionale di Primo Livello. In entrambi i casi, l‟attività di controllo ha come obiettivo la verifica 

che il Beneficiario Finale, assegnatario del contributo pubblico nell‟ambito del regime “de minimis”, si 

conformi con ciò che è previsto nelle disposizioni del Programma/bando in questione.  

Di conseguenza, mentre gli organi di Programma assicurano che prima dell‟approvazione del progetto 

vengano rispettate le disposizioni riguardanti il regime de minimis, per quanto riguarda le limitazioni 

finanziarie imposte, durante l‟implementazione del progetto, i Beneficiari Finali sono soggetti ai controlli da 

parte dei Controllori di Primo Livello (come specificato nelle “Linee Guida per i Controllori di Primo livello”). 

Pur essendo le autodichiarazioni, laddove presenti, l‟opzione più diretta, gli uffici Controllo di Primo Livello 

possono prendere in considerazione altre fonti di informazione regionale o nazionale (banca dati sul de 

minimis o altri registri)  

Se le Autorità competenti (Autorità di Audit o i sevizi responsabili della Commissione Europea) durante il 

controllo sulla concessione del contributo pubblico riscontrano un‟irregolarità nelle regole di concessione, in 

violazione al Regolamento applicabile sugli aiuti di Stato, a livello di Programma andrà effettuata una rettifica 

finanziaria in base al Regolamento Comunitario, in vigore al momento della concessione dell‟aiuto.  

La parte relativa all‟ “aiuto illegale” è soggetta alla procedura di recupero, in base agli Articoli 27-34 del 

Regolamento (CE) 1828/2006 come previsto dall‟Articolo 138 (2) del Regolamento CE 718/2007. 

4.5. Pari opportunità 

L‟implementazione dei progetti approvati dal Programma IPA Adriatic CBC devono essere in linea con le 

disposizioni riguardanti le pari opportunità per uomini e donne così come devono combattere le 

discriminazioni basate sul sesso, la razza o l‟origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l‟età o l‟orientamento sessuale. 

Considerato che la promozione della pari opportunità è considerata, tra le politiche orizzontali, come un 

elemento positivo per la selezione dei progetti ai fini del finanziamento, i Controllori di Primo Livello hanno il 

compito di verificare il rispetto delle disposizioni sulle pari opportunità. 

Ai fini del controllo, le autodichiarazioni dei partner sono in linea di massima considerate sufficienti per 

garantire il rispetto del principio di pari opportunità. Le dichiarazioni36 devono includere almeno le seguenti 

informazioni: 

o Che i procedimenti di selezione del personale del progetto si sono tenuti nel rispetto dei principi di 

pari opportunità; 

o Che l‟uguaglianza è sostenuta negli organi e comitati del progetto; 

o Che gli eventi organizzati dal progetto non presentano barriere alla partecipazione (e.g., luoghi che 

favoriscono l‟accessibilità); 

o Che non sono presenti altri ostacoli alla partecipazione; 

                                                 
34

 
35 Durante la valutazione della qualità della proposta progettuale il Segretariato Tecnico Congiunto verifica che le attività 

del soggetto Capofila e di tutti i Partner del Progetto rispettano le disposizioni del Programma in merito agli Aiuti di Stato 
e al regime “de minimis”.  
36

 La dichiarazione è inclusa nella Relazione sulle Attività. 
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o Che tutta la normativa nazionale sulla questione delle pari opportunità è stata rispettata. 

Tuttavia, nel caso in cui sono previste delle azioni specifiche (corsi di formazione) nel progetto, i principi di 

pari opportunità vanno garantiti in modo particolare. A questo proposito, i Controllori di Primo Livello 

eseguono dei controlli ulteriori esaminando – ad esempio – la lista dei partecipanti. 

4.6. Protezione dell’ambiente 

I progetti devono essere coerenti con gli obiettivi previsti nell‟Articolo 11 del Trattato per il funzionamento 

dell‟UE per la protezione e il miglioramento dell‟ambiente. 

Visto che nel Formulario di progetto è richiesto ai candidati di descrivere la coerenza delle attività progettuali 

con gli obiettivi ambientali dell‟UE, nella fase di attuazione progettuale, nei confronti delle attività che 

possono avere un impatto ambientale negativo (come gli investimenti), i Controllori di Primo Livello devono 

verificare: 

o Che sia fornita da parte del soggetto Capofila/Beneficiario Finale le prove del rispetto dei requisiti 

obbligatori specifici previsti dalla normativa comunitaria o nazionale (es. studio di fattibilità, 

valutazione impatto ambientale, permesso di costruzione, ecc.) 

o Che sia presente un‟autodichiarazione del Beneficiario Finale in cui si dichiara il rispetto della 

normativa comunitaria e nazionale in relazione all‟impatto ambientale. 

4.7. Altre norme applicabili 

4.7.1. Conflitto d’interesse 

I Beneficiari Finali devono adottare tutte le necessarie precauzioni al fine di evitare conflitti di interesse e 

sono tenuti a informare immediatamente il Segretariato Tecnico Congiunto/Autorità di Gestione in merito a 

qualsiasi situazione che costituisca o possa condurre ad una simile fattispecie. 

Si è in presenza di conflitto di interesse quando l‟esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di una 

qualsiasi persona coinvolta nel progetto è compromessa da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o 

nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con un'altra persona. 

 

       4.7.2. Doppio Finanziamento 

 

Un elemento importante che va senz‟altro preso in considerazione nella partecipazione ai progetti finanziati 

dall‟UE, è la necessità di porre in essere delle misure dirette per l‟esclusione del doppio finanziamento da 

parte di fonti di co-finanziamento diverse per la stessa voce di spesa. In pratica, ciò vuol dire che la spesa 

già sostenuta da altri fondi UE non è ammissibile. Nel caso del co-finanziamento da parte di altri fondi UE, la 

spesa può considerarsi ammissibile solamente per la parte non coperta dal finanziamento. Sebbene i sistemi 

di contabilità analitica possono aiutare a questo riguardo, vanno inoltre previste delle misure più dirette. 

Indipendentemente dalla procedure di controllo poste in essere dai Paesi Partecipanti, la prassi di annullare 

le fatture in originale e gli altri documenti di valore probatorio mediante la timbratura è obbligatoria nel 

quadro del Programma IPA Adriatic CBC. Il timbro utilizzato deve esplicitamente fare riferimento al fatto che 

la spesa è stata co-finanziata dal Programma. Inoltre, va chiaramente indicato l‟ammontare richiesto (e 

dichiarato) come eleggibile per ogni voce di spesa37. 

                                                 
37

 Si prega di vedere il § 6.1.1.3 del PMCM.  
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4.7.3. Trattamento delle entrate  

Come regola generale, la concessione non può essere finalizzata o produrre l‟effetto di generare un profitto 

a favore dei Beneficiari Finali e di conseguenza deve limitarsi a pareggiare le entrate con le spese del 

progetto. Detto questo, qualsiasi entrata generata dal progetto deve essere detratta dall‟ammontare totale 

delle spese ammissibili riferite al progetto. Tale detrazione può essere fatta valere integralmente o in parte, a 

seconda che l‟entrata è stata generata interamente o in parte dal progetto cofinanziato. 

Le entrate possono definirsi come dei guadagni generati durante l‟implementazione del progetto attraverso 

la vendita di prodotti e merchandiser, quote di partecipazione, affitti, servizi, o qualsiasi servizio reso a titolo 

oneroso o altre entrate equivalenti con l‟esclusione delle: 

- Entrate generate durante la vita economica degli investimenti cofinanziati nel caso di investimenti a 

favore delle imprese; 

- Entrate generate nel quadro delle misure di ingegneria finanziaria, inclusi i fondi di capitale a rischio 

e prestiti, fondi di garanzia, leasing; 

- Eventualmente, i contributi erogati dal settore privato ai progetti cofinanziati. 

Ogniqualvolta un progetto ha, o abbia, la possibilità di generare delle entrate, il Beneficiario Finale è tenuto a 

dichiararlo nella Relazione delle Attività in modo da mettere al corrente il soggetto Capofila, l‟AdG/JTS e 

l‟Ufficio Controllo di Primo Livello nazionale delle entrate generate. 

Se il progetto viene considerato come generatore di entrate, l‟AdG ha il diritto di dedurre dall‟ultima Richiesta 

di rimborso il guadagno netto stimato che può essere generato dal progetto.  

La decisione importante è quella di considerare se le entrate possono (o meno) essere calcolate in anticipo: 

o Se le entrate possono essere calcolate in anticipo, il guadagno netto (dato dall‟entrata meno i costi 

operativi generati durante la vita del progetto38) è calcolato e detratto dai costi totali; 

o Se non è possibile calcolare le entrate in anticipo, tutte le entrate generate nel corso dei 5 anni 

successivi alla chiusura del progetto saranno detratte. 

Il contributo del Programma dopo aver detratto le entrate generate nel corso dell‟implementazione del 

progetto è calcolato sulla base di tutte le spese eleggibili. Pertanto i contratti con i soggetti Capofila sono 

conclusi senza prendere in considerazione le entrate. 

Tutte le entrate che non sono state prese in considerazione entro la chiusura del Programma verranno 

restituite al budget di Programma, in quota parte o interamente, a seconda che siano state generate 

interamente o solo in parte dal progetto. 

Le regole sui progetti generatori di entrate non si applicano ai Beneficiari Finali soggetti alle regole sugli aiuti 

di Stato ai sensi dell‟Articolo 107 del Trattato (de minimis, esenzioni per categoria..). La ragione risiede nel 

fatto che le regole sugli aiuti di stato dirette a stabilire il contributo pubblico per il finanziamento di un 

progetto o di un gruppo di progetti (ammontare dell‟aiuto) ha uno scopo specifico e diverso da quello 

riguardante la generazione di entrate nei progetti finanziarti dall‟UE. Sembrerebbe infatti ingiusto richiedere 

ad un progetto di conformarsi ad ulteriori oneri amministrativi qui imposti. 

L‟Ufficio Controllo di Primo Livello nazionale deve almeno verificare se: 

a) Il Beneficiario Finale presenta delle entrate (previste nel formulario di progetto approvato e/o dove 

sia possibile stimare l‟ammontare delle stesse): 

                                                 
38

 I costi operativi che vanno presi in considerazione per calcolare la quota del finanziamento includono le spese di 

gestione (ad esempio il personale, le materie prime, i costi energetici), le spese di mantenimento e le spese per i 
materiali di sostituzione. I costi di finanziamento (ad esempio l‟accreditamento degli interessi) e l‟ammortamento (non 
viene considerato come flusso di cassa) non sono considerati. 
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o La spesa presentata come entrata è solamente un flusso di cassa pagato direttamente dagli utenti 

per i beni e/o servizi forniti dal progetto; 

o L‟esistenza di una prova sulle entrate generate dal progetto è presente nei documenti contabili del 

partner; 

o Il metodo di calcolo è fornito dal Beneficiario Finale nel momento in cui le entrate nette sono 

dichiarate (l‟ammontare da detrarre da tutte le spese eleggibili rendicontate). 

b) Il Beneficiario Finale non presenta le entrate (non previste nel formulario di progetto approvato e 

non generate dal progetto): 

o E‟ presente una dichiarazione del Beneficiario Finale in cui si dichiara che il progetto non produce 

entrate;  

o I documenti contabili del Beneficiario Finale non indicano entrate generate dal progetto. 

c) Se il Beneficiario Finale non presenta le entrate (le entrate generate non sono dichiarate) ma vi è 

prova dell‟esistenza delle stesse nei documenti contabili del Beneficiario Finale. Inoltre il Contro llore 

di Primo Livello segnala la presunta irregolarità all‟organo responsabile a livello nazionale e i ricavi 

non dichiarati sono recuperati dall‟AdG attraverso le procedure di recupero del Programma IPA 

Adriatic CBC. 

4.7.4. Interessi e vantaggi equivalenti del pre finanziamento 

Qualsiasi interesse o vantaggio equivalente che derivi dal pre-finanziamento versato a favore del 

Beneficiario Finale deve essere dichiarato all‟AdG dallo stesso Beneficiario Finale. 

In questo caso, i Beneficiari Finali individuano nel conto bancario dedicato le somme ricevute e gli interessi 

maturati grazie al versamento del prefinanziamento. Nel caso non sia possibile, i metodi di contabilità 

utilizzati dai Beneficiari Finali devono permettere di controllare il versamento del pre-finanziamento erogato e 

gli interessi o altri guadagni prodotti. 

Gli interessi maturati vanno quindi dichiarati in sede di chiusura del Progetto e pertanto indicati nell‟ultima 

Relazione di Progetto. 

4.7.5. Disimpegno del cofinanziamento IPA (regola n+3) 

La Commissione Europea nei confronti del Programma prevede che annualmente il cofinanziamento IPA 

deve essere speso entro i tre anni successivi all‟impegno di bilancio. Ciò sta a significare che il 

cofinanziamento IPA non richiesto in tempo a rimborso dall‟Autorità di Certificazione alla Commissione 

Europea è automaticamente disimpegnato dal budget di Programma e pertanto perso. 

La regola sopra descritta è la cosiddetta “regola n+3”, dove “n” sta per l‟anno nel quale il cofinanziamento 

deve essere impegnato e “+3” si riferisce al tempo (in anni) entro il quale il cofinanziamento deve essere 

speso. 

Nei progetti cofinanziati dal Programma IPA Adriatic CBC, il disimpegno automatico ha delle implicazioni 

importanti. Le richieste di pagamento alla Commissione Europea si basano sulle spese rendicontate e 

certificate presentate dai progetti. Pertanto molto dipende dalla performance finanziaria dei progetti. Nel 

caso in cui la Commissione Europea è tenuta a disimpegnare il co-finanziamento IPA e se questo non può 

essere assorbito in altro modo, il cofinanziamento IPA dei progetti in corso, soggetti a ritardi nella 

rendicontazione, sarà ridotto sulla base delle previsioni di spesa indicate nel formulario di progetto.   

Al fine di evitare il rischio del disimpegno automatico del contributo finanziario del Programma e senza 

pregiudicare la risoluzione del Contratto IPA di Concessione del Finanziamento, se i Beneficiari Finali non 

sono in grado di spendere quanto previsto o se il flusso di spesa è basso rispetto a quello indicato nel 

formulario di progetto, il JMC può ridurre il contributo Comunitario concesso al Progetto. Tale riduzione si 
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basa sull‟ammontare che è stato convalidato e certificato ad una data determinata oppure sull‟ammontare 

che dovrà essere rendicontato entro la conclusione del periodo di implementazione del Progetto.  

Il Contratto IPA di Concessione del Finanziamento obbliga i progetti finanziati a seguire un piano di spesa 

predefinito come indicato nel formulario del progetto. Esso inoltre stabilisce che gli organi di Programma 

hanno il diritto di dedurre i fondi ai progetti che non hanno speso in tempo. 

In seguito all‟invio della comunicazione ufficiale della Commissione sull‟ammontare del disimpegno relativo 

all‟annualità del Programma “n” o successivamente alla richiesta ufficiale del Comitato Congiunto di 

Monitoraggio di ridurre il cofinanziamento IPA ai progetti che presentano un ritardo significativo, l‟AdG /JTS 

calcola l‟ammontare da disimpegnare ai progetti finanziati ed effettua una valutazione dei casi in cui la 

procedura di disimpegno può essere sospesa. 

4.8. Rilevamento delle spese indebitamente versate tra cui le irregolarità 

A seguito di un controllo in loco (sia di primo livello e altre tipologie di controllo) o a causa dell‟accertamento 

di informazioni non disponibili in precedenza, non può essere escluso che durante l‟implementazione 

progettuale e dopo la chiusura del progetto i Controllori di Primo Livello o gli auditor possono considerare 

alcune spese già convalidate, incluse nelle Relazioni sullo Stato di Avanzamento chiuse (DVE) e 

successivamente pagate dall‟Autorità di Certificazione, come non eleggibili  in base alle regole nazionali o 

comunitarie o in base ai requisiti del Programma IPA Adriatico. 

Se delle irregolarità sono rilevate dai Controlli di Primo Livello o da altri organi di controllo il progetto è 

soggetto a delle misure correttive. Se i Controllori di Primo Livello rilevano dei costi nelle spese dei partner di 

progetto non eleggibili, tali costi non verranno convalidati. Di conseguenza, la spesa considerata come non 

eleggibile non potrà essere rimborsata al Beneficiario Finale interessato. 

Per "irregolarità" si intende qualsiasi violazione delle disposizione delle regole applicabili o dei contratti che 

risultano da un atto o da una omissione da parte del Beneficiario Finale il quale ha, o avrebbe, la 

conseguenza di mettere a rischio il budget generale dell‟Unione Europea attraverso l‟imputazione di una 

voce di spesa ingiustificata.  

Pertanto, il concetto di irregolarità copre un ampio ventaglio di questioni piuttosto che di questioni puramente 

finanziarie. Irregolarità può significare ad esempio non conformità con le regole di archiviazione, di 

pubblicità, inadeguata documentazione o inadempienza nel fornire informazioni complete e corrette nelle 

Relazioni sullo Stato di Avanzamento. Le irregolarità riscontrate richiedono delle azioni di follow-up da parte 

del Programma e delle autorità nazionali, es. ritiro o riduzione della concessione oppure recupero dei fondi 

assegnati. 

Questa correzione può essere il risultato dei controlli in corso da parte dell‟Autorità di Gestione39 oppure il 

processo può essere innescato anche dagli audit della Commissione Europea o della Corte degli Auditor. 

Nei casi di spese indebitamente pagate ai Beneficiari Finali, i fondi devono essere recuperati dagli organi di 

Programma sulla base di una delle due opzioni: 

1. Nei casi in cui il progetto è in corso, le somme sono dedotte dalla domanda di rimborso successiva;  

2. Nei casi in cui il progetto è già chiuso, va lanciata una procedura di recupero nei confronti del 

soggetto capofila. 

Entrambe le opzioni sono presentante nei seguenti paragrafi. 

                                                 
39

 Vedi paragrafo 6.2.1.2 del PMCM. 
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4.8.1. Recupero dei fondi dai progetti in corso 

Come indicato innanzi, nel caso in cui i recuperi vanno effettuati nei confronti dei progetti in corso, tutto ciò 

che è stato indebitamente pagato va detratto dalle Domande di Rimborso successive o, se il caso, dalle 

Domande di Rimborso in via di elaborazione da parte degli organi di Programma. Al fine di assicurare una 

pista di controllo adeguata delle detrazioni, le correzioni finanziarie sono gestite e archiviate attraverso il 

Sistema Informatico di Gestione. 

Diverse condizioni vanno rispettate in base al modo in cui le somme indebitamente pagate sono state 

individuate:  

a. Se tali somme sono individuate dal Controllore di Primo Livello del Beneficiario Finale (es. In seguito 

ai controlli in loco), il controllore interessato deve fornire all‟AdG/JTS (e all‟Autorità Nazionale se 

previsto dalla procedura nazionale40) tutte le informazioni necessarie in modo da portare a termine 

tutte le correzioni finanziarie. Siccome questo costituisce una sorta di giudizio sul proprio lavoro, le 

procedure di recupero avviate dal Controllore di Primo Livello non possono essere contestate dal 

Beneficiario Finale interessato;  

b. Se tali somme sono individuate dagli altri livelli di controllo (AdG, Autorità di Certificazione, Autorità 

di Audit, Commissione Europea), l‟Autorità di Gestione informerà immediatamente il soggetto 

Capofila e il Beneficiario Finale interessato. Laddove necessario, verrà avviata una procedura di 

contradditorio coinvolgendo eventualmente l‟organo responsabile del controllo a livello nazionale. 

4.8.2. Recupero di fondi dai progetti conclusi 

Nei casi in cui il progetto abbia già ricevuto l‟ultimo trasferimento del finanziamento IPA, l‟Autorità di 

Gestione può richiedere al soggetto Capofila la restituzione totale o parziale del finanziamento. Nel caso di 

somme indebitamente versate ad un Beneficiario Finale, è compito dello stesso rimborsare in base agli 

accordi presi (Contratto di Partenariato) il soggetto Capofila per le somme indebitamente ricevute. Se il 

soggetto Capofila, dopo aver utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione previsti dal Contratto di 

Partenariato, non riesce ad ottenere il rimborso da parte del Beneficiario Finale il paese partecipante in cui il 

Beneficiario Finale ha sede, dovrà rimborsare all‟Autorità di Gestione la somma indebitamente pagata al 

Beneficiario Finale. 

In base all‟Art. 18 delle Condizioni Generali del Contratto di Concessione al Finanziamento IPA (Procedura 

di recupero) il soggetto Capofila ha a disposizione quattro mesi per procedere con il rimborso della somma 

richiesta. Ugualmente, nel caso in cui il procedimento riguardi uno dei Beneficiari Finali, lo stesso periodo si 

applica al rimborso da parte del Beneficiario Finale in base all‟Art. 11 del Contratto di Partenariato (Recupero 

delle somme indebitamente pagate).  

In conformità con l‟ Art. 138 (1) del Reg. (CE) 718/2007, gli interessi  sono calcolati in base all‟art 102(2) del 

Regolamento (CE) 1083/2006. 
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5. SPESE DI PROGETTO E REGOLE APPLICABILI  

5.1. Criteri generali di ammissibilità delle spese  
 
I costi ammissibili sono quelli necessari per lo svolgimento delle attività di progetto, pagati direttamente dai 

Beneficiari Finali e realizzati nel rispetto dei criteri di ammissibilità specifici. 

Essi devono  essere: 

- Dedicati esclusivamente agli obiettivi e alle attività del progetto, o 

- Destinati proporzionalmente al progetto, tramite  l'applicazione di un metodo equo e giustificabile di calcolo. 

Sulla base di questi principi generali, per essere ammissibili le spese devono essere: 

- Effettivamente pagate, principio di costo reale  (che la spesa sia concretamente sostenuta e sia 

connessa all‟operazione cofinanziata) dal beneficiario finale;  

- Sostenute nel periodo di ammissibilità del progetto; 

- Ragionevoli, giustificabili, e in conformità con i requisiti di una sana gestione finanziaria, in particolare con i 

principi di economia, efficienza ed efficacia; 

- Incluso nel budget totale previsto e strettamente legato a qualsiasi azione o risultato del piano di lavoro  

approvato e necessario alla sua implementazione; 

 - Identificabili e verificabili, in particolare devono essere registrati nella contabilità del beneficiario e 

determinati secondo i principi contabili applicabili del Paese in cui il Beneficiario si trovi e secondo le 

consuete prassi di contabilizzazione dei costi del beneficiario; 

- Conformi a tutte le pertinenti norme nazionali e comunitarie del programma; 

- Conformi con i requisiti della legislazione fiscale e sociale; 

- Accompagnati dai documenti necessari a comprovare che la spesa è reale e che l'azione è stata attuata e / 

o gli output siano stati realizzati; 

- Non condivisa con altri partner del progetto. 

La spesa che viola una di queste regole sarà considerata non ammissibile e non verrà rimborsata dal 

Programma.  

Definizione dei principi generali 

 

Il principio di "costo reale" significa che i costi dichiarati devono essere stati effettivamente 

sostenuti dal beneficiario, ci deve essere la prova del pagamento effettivo delle somme richieste 

attraverso fatture quietanzate o documenti di valore probatorio. Tuttavia, alcuni costi potrebbero essere 

rivendicati anche se il loro importo esatto può essere solo stimato, vale a dire l'ammortamento e le 

spese generali (costi indiretti). Gli importi stimati richiesti devono tuttavia essere giustificati da 

documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente a fatture. 

Il principio dell'economia, le risorse utilizzate dall'istituzione per il raggiungimento della sua attività 

dovrebbero essere rese disponibili in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al miglior 

prezzo. 

Il principio dell'efficienza, deve essere raggiunto il miglior rapporto tra risorse impiegate e risultati 

raggiunti. 

Il principio dell'efficacia, riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici fissati e il raggiungimento 

dei risultati attesi 
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Inoltre, i costi devono nel contempo rispettare i seguenti requisiti specifici per essere ammissibili: 

- Rientrare in una delle categorie di spesa previste dal programma di spesa (linee di bilancio), work 

packages (pacchetto attività) ed essere state sostenute in base alle regole stabilite dal programma e 

specificate, all‟interno delle Linee Guida del Controllo di Primo livello  

 - Sostenuti nel rispetto delle norme in materia di area ammissibile del programma e la localizzazione delle 

attività; 

-  Denominati in Euro; 

-  Non essere stati finanziati da altri fondi comunitari. 

5.1.1. Prospetto spese ammissibili e non ammissibili 
 

Le spese ammissibili sono quelle conformi alla normativa europea, nazionale e di programma. 

Le spese sostenute in violazione con le seguenti regole saranno dichiarate non ammissibili e non verranno 

rimborsate dal programma. 

Detto questo, gli articoli 34 e 89 del Regolamento di attuazione IPA stabiliscono le regole principali di 

ammissibilità della spesa.  

Ulteriori norme in materia di ammissibilità delle spese sono state stabilite dal programma.  

La tabella seguente mostra i costi eleggibili, i costi non eleggibili e i costi eleggibili a determinate condizioni, 

secondo agli articoli 34 e 89 del Regolamento di attuazione IPA.  

 

Costi eleggibili 

 

 
Costi non eleggibili 

 

 

Le imposte sul valore aggiunto, se sussistono le 
seguenti condizioni: 

i) non sono recuperabili in alcun modo; 

ii) viene stabilito che sono a carico del 
beneficiario finale;  

iii) sono chiaramente identificate nella proposta 
di Progetto 

 

Le tasse, ivi comprese le imposte sul valore 
aggiunto. 

Gli oneri associati alle transazioni finanziarie 
transnazionali. 

I dazi doganali e i dazi all'importazione ed 
eventuali altri oneri. 

Le spese bancarie per l'apertura o la gestione 
dei conti, quando l'attuazione di un'operazione 
richiede un conto separato o l'apertura di conti. 

Le spese bancarie, i costi delle garanzie e altri 
oneri analoghi 

I costi di conversione, gli oneri e le perdite 
valutarie associati ad uno dei conti in euro 
specifici di ciascuna componente, nonché altre 
spese puramente finanziarie. 
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Le spese di consulenza giuridica, le spese 
notarili, il costo degli esperti tecnici o finanziari, il 
costo della contabilità o dell'audit, se sono 
direttamente collegati all'operazione cofinanziata 
e sono necessari per la sua preparazione o 
attuazione.  

Le ammende, le penali e le spese per 
controversie legali. 

Il costo delle garanzie fornite da una banca o da 
un altro istituto finanziario, nella misura in cui tali 
garanzie sono richieste dalla legislazione 
nazionale o comunitaria. 

 

L‟acquisto di terreno se tale costo superi il 10 % 
della spesa eleggibile nell‟operazione interessata 

Acquisto, affitto o leasing di terreni ed edifici già 
esistenti. 

Le spese generali, a condizione che siano 
basate su costi reali attribuibili all'attuazione 
dell'operazione in questione. I tassi forfettari 
basati sui costi medi non possono superare il 25 
% dei costi diretti di un'operazione che possono 
incidere sul livello delle spese generali. Il calcolo 
viene adeguatamente documentato e sottoposto 
ad aggiornamento/revisione periodica.  

 

I costi di funzionamento incluso il noleggio solo 
in riferimento al periodo di cofinanziamento 
dell‟operazione e comunque da considerare caso 
per caso. 

 

 

Le attrezzature di seconda mano. 

 

I contributi in natura. 

Gli interessi passivi. 

 

 

Inoltre, ai sensi dell'Art. 89.4 i costi sostenuti dalle autorità pubbliche per la realizzazione di progetti (ad 

esempio: i costi del personale e le spese connesse ai servizi relativi alla preparazione e realizzazione del 

progetto in fase di implementazione dello stesso) sono ammissibili solo se tali costi non rientrano nella 

gestione ordinaria come previsti da regolamenti statutari interni  nelle attività di monitoraggio e di controllo e, 

se questi costi  siano stati già sostenuti e registrati sul sistema di contabilità interno al fine di evitare la 

doppia  fatturazione delle spese.  

Oltre alle suddette regole generali, i beneficiari finali compartecipano  a livello finanziario al progetto e 

ricevendo i fondi a titolo di rimborso dal Programma IPA Adriatic CBC pertanto  non sono autorizzati a 

contrarre tra loro o a contrattare con parti terze o Associates delegando loro lo  svolgimento delle  attività di 

progetto: in tal caso la relativa spesa non sarà considerata come ammissibile. 

I seguenti paragrafi di questo capitolo forniranno altri criteri e requisiti per l'ammissibilità delle spese. 
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5.1.2. Disposizioni specifiche per le spese sostenute al di fuori dell’area ammissibile 

del programma  

Come principio generale, per i progetti cofinanziati dal programma di Cooperazione Transfrontaliero IPA 

Adriatic, le attività devono essere realizzate in aree ammissibili del programma, anche se a livello di 

progetto, in casi eccezionali, la spesa può essere sostenuta anche al di fuori dei territori eleggibili del 

programma. 

Come regola generale, le spese sono considerate sostenute nel luogo in cui il beneficiario finale è 

situato (dove ha la sede legale o la filiale/sede distaccata ). 

La tabella seguente sintetizza i criteri per stabilire il luogo di svolgimento di una spesa  secondo ogni singola 

voce di budget:  

Staff (Personale) Sede legale o sede dell‟unità locale (filiale) di un ufficio coinvolto nelle 
attività progettuali. 

Travel and accommodation 
(Spese di viaggio) 

Sede dell‟evento e del meeting. 

Overheads (Spese generali) Sede legale o sede dell‟unità locale (filiale) di un ufficio coinvolto nelle 
attività progettuali. 

External expertise (Esperti 
esterni - Consulenze 
esterne) 

Sede legale o sede dell‟unità locale (filiale) di un ufficio coinvolto nelle 
attività progettuali. 

Promotion (Promozione) Sede legale o sede dell‟unità locale (filiale) di un ufficio coinvolto nelle 
attività progettuali. 

Meetings and Events 
(Incontri ed eventi) 

Sede dell‟evento e del meeting. 

Equipment (Attrezzature) Sede dove viene impiegata l‟attrezzatura. 

Investments (Investimenti) Sede dove sono stati eseguiti gli investimenti. 

Financial guarantee and 
bank charges (Garanzie 
finaziarie e oneri bancari) 

Sede legale o sede dell‟unità locale (filiale) di un ufficio coinvolto nelle 
attività progettuali. 

 

A livello di progetto, in casi eccezionali, le spese sostenute al di fuori dell‟area di programma potrebbero 

essere eleggibili a condizione che entrambe le seguenti disposizioni vengano rispettate: 

1. Il progetto può raggiungere i propri obiettivi soltanto con quelle spese (art. 97,1 secondo 

comma del regolamento di attuazione IPA) e 

2. Le spese siano state autorizzate ai sensi dell'art. 97.2 del regolamento di attuazione IPA. 

 

Ciò significa che i costi sostenuti al di fuori dell‟area eleggibile del programma non sono ammissibili, a meno 

che non sia dimostrato che le attività oggetto di tali spese siano assolutamente necessarie per raggiungere 

gli obiettivi del progetto, contribuiscano a raggiungere gli obiettivi del progetto e hanno un chiaro e diretto 

impatto positivo sull‟area del programma. 
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In caso che questa spesa non sia stata prevista nell‟Application Form, i beneficiari finali, devono richiedere 

una formale autorizzazione all'Autorità di Gestione attraverso il loro beneficiario principale, indicando 

chiaramente la motivazione di tale attività, la necessità di attuarla al di fuori dell‟area ammissibile del 

programma e il beneficio per il progetto e il programma. Tale richiesta deve essere presentata prima di 

sostenere la spese al di fuori dell‟area eleggibile del programma, altrimenti il beneficiario finale può rischiare 

di non aver riconosciuto tutti i costi sostenuti se l'autorizzazione non viene concessa. 

L‟Autorità di Gestione / JTS potranno quindi verificare la richiesta presentata e decidere se autorizzare o 

meno. 

In caso di autorizzazione, il FLCO competente sarà informato di conseguenza. 

In caso tale richiesta porti ad una modifica sostanziale del progetto, l'autorizzazione deve essere fornita dal 

Comitato di Sorveglianza41). 

In aggiunta a quanto detto sopra, ogni bando può stabilire delle regole specifiche concernente l‟area 

eleggibile42. 

 

5.2. Periodo di ammissibilità delle spese 

 

Come regola generale, a livello di programma le spese sono eleggibili se queste sono state effettivamente 

sostenute fra il 1 Gennaio 2007 e il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo impegno di bilancio del 

Programma, per progetti o parte di progetti realizzati all'interno degli Stati membri, e sostenute dopo la 

firma dell'accordo di finanziamento per i progetti o parte delle operazioni attuate all'interno dei paesi IPA. 

Questo significa che la data di inizio dell‟eleggibilità della spesa è diversa per ogni Stati membri e per ogni 

Paese Beneficiario IPA: 

per beneficiari greci, italiani e sloveni, le spese devono essere state sostenute il o dopo il 1° Gennaio 

2007; per i Paesi beneficiari IPA, le spese devono essere state sostenute a partire dalla firma dell‟Accordo di 

finanziamento con la Commissione europea che approva il contributo comunitario, vale a dire: 

- Albania: 18 giugno 2009; 

- Bosnia-Erzegovina 20 febbraio 2009; 

- Croazia 1 dicembre 2008; 

- Montenegro: 22 Giugno 2009; 

- Serbia: 16 aprile 2009. 

Il termine ultimo per la spesa dei fondi finali è invece fissata al  31 dicembre 2016 (la scadenza N + 3 per  

fondi impegnati al 31 dicembre 2013). Per i beneficiari serbi, il cui ultimo impegno di bilancio per il 

programma è il 2012 per via della condizione di phasing out della Serbia, le relative spese saranno ritenute 

ammissibili al massimo fino al 31 dicembre 2015. 

                                                 
41

 Si prega di fare riferimento al § 3.4 del PMCM 
42

 Per quanto riguarda i progetti finanziati nell‟ambito della Primo Bando per progetti ordinari, in casi debitamente 

giustificati, le attività di progetto (ad esempio l‟organizzazione degli incontri, ecc) possono essere implementate nelle 
città dove sono localizzate le istituzioni UE (ad esempio Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo); le relative spese sono 
eleggibili solo sono state affrontate da beneficiari eleggibili e per le attività svolte negli uffici istituzionali di stati, Regioni e 
altre Autorità Pubbliche rilevanti coinvolte nel progetto.  
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L‟intervallo di tempo dell‟ammissibilità delle spese deve essere distinto tra costi di preparazione e costi di 

implementazione. 

Costi di preparazione del progetto 

Nel quadro del programma, i costi di preparazione non costituiscono una voce di budget specifica, ma uno 

specifico pacchetto di attività di progetto (WP0). Le voci di budget sono le stesse degli ordinari WP, tranne le 

seguenti voci, che non possono essere prese in considerazione: spese generali, promozione, investimenti, 

attrezzature e costi oneri finanziari che non sono ammissibili nella fase di preparazione. 

Pertanto, tutti i specifici requisiti applicabili per le categorie di budget si applicano anche ai costi di 

preparazione, con aggiunta delle seguenti disposizioni:  

 I costi di preparazione sono ammissibili soltanto se sono stati espressamente previsti nell‟Application 

Form approvato e finanziato, per tanto solo al partner a cui e stato assegnato fin dall‟ inizio il compito 

di curare la fase di preparazione dei costi su WP0 dell‟Application Form approvato, ha diritto a 

chiederne il rimborso delle spese sostenute; 

 Questi costi devono riferirsi esclusivamente alle attività di preparazione del progetto (come ad 

esempio la redazione della documentazione necessaria alla presentazione del progetto stesso: 

formulari-modulistica e analisi studi e/o ricerche di contesto- stato dell‟ arte preliminari al progetto 

stesso, l'organizzazione di riunioni di partnership congiunte), effettuate tra la data di inizio di 

ammissibilità fissato per ogni Nazione partecipante (come sopra spiegato) e la data di presentazione 

dell‟Application Form; 

 Il pagamento dei costi di preparazione devono essere stati previsti nel primo periodo di previsione di 

spesa e rendicontato nel primo Progress Report, in pratica questo significa che sarà rimborsato solo 

a seguito di invio e dell‟approvazione dell‟Application Form, le spese correlate devono essere 

inserite nella rendicontazione del primo progress report altrimenti non saranno rimborsate dal 

Programma;   

 Per essere ammessi i costi di preparazione devono rientrare nei limiti massimi previsti dal Bando 

della Call for proposal
43

 

 Nel caso in cui il Beneficiario rientri nel regime de minimis, i costi di preparazione non sono 

ammissibili. 

Si prega di notare che i costi relativi alla negoziazione (firma del Subsidy Contract) delle richieste avanzate 

all'Autorità di Gestione o al Comitato di Sorveglianza devono essere considerati come costi di 

implementazione e non come costi di preparazione. 

Costi di implementazione del progetto 

Il periodo di implementazione è il periodo che parte dalla data di inizio del progetto fino alla data di chiusura 

in conformità con l‟Application Form e le successive modifiche. Di conseguenza come regola generale i costi 

di implementazione sono eleggibili se relativi alle attività effettuate durante il periodo di implementazione. 

Le regole concernenti la data di inizio del progetto sono fissate dalla Call for Proposal e a partire dal giorno 

indicato nella Call for Proposal vengono considerati ammissibili i costi sostenuti da tale giorno. Il beneficiario 

                                                 
43

 Per i progetti ordinari approvati nell‟ambito della 1° call, i costi di preparazione non potevano superare il 2% del totale 

del budget di progetto. 
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può decidere a proprio rischio di iniziare le attività di implementazione prima dell‟approvazione definitiva del 

progetto selezionato e approvato. Comunque nel caso in cui il Beneficiario rientri nella situazione di regime 

de minimis i costi di implementazione decorrono a partire dal termine ultimo dalla data di presentazione 

fissata dalla Call for proposal. 

 La data di chiusura del progetto indica quando tutte le attività progettuali risultano concluse definitivamente. 

Ai Beneficiari Finali è consentito pagare i costi relativi alle attività progettuali anche dopo la data di chiusura 

ma non più tardi del mese successivo e comunque i pagamenti devono esser predisposti entro il 31 

Dicembre 2016 (per i beneficiari finali Serbi il 31 Dicembre 2015). 

Questo significa che entro un mese dalla data di chiusura, come indicata nell‟ Application Form i beneficiari 

finali devono aver eseguito definitivamente tutti i pagamenti altrimenti le relative spese non saranno ritenute 

ammissibili.  

5.3.   Eleggibilità delle spese per linee di budget  
  

Le diverse linee di budget,all‟interno del bilancio totale dei progetti approvati, sono le seguenti: 

- Spese per il personale (Staff cost) 

- Spese generali (Overheads) 

- Viaggio e alloggio (Travel and accommodation) 

- Esperti esterni / Consulenze esterne (External expertise) 

- Riunioni ed eventi (Meetings and events) 

- Costi di promozione (Promotion cost) 

- Attrezzature (Equipment) 

- Investimenti (Investiments) 

- Oneri finanziari e di garanzia (Financial charges and guarantee costs). 

In questo capitolo, vengono fornite le seguenti indicazioni su come  rendicontare i costi previsti. Inoltre, si 

fornisce un elenco indicativo dei i relativi documenti giustificativi per ciascuna categoria di spesa che devono 

essere messi a disposizione per il controllo di primo livello. Inoltre sono consultabili le linee guida per i 

controllori di primo livello, Guida che disciplina come e dove dovrebbero essere forniti i documenti 

giustificativi di spesa. 

5.3.1. Spese per il personale  

Questa categoria di costo si riferisce alle spese sostenute per il personale44 con un contratto di lavoro presso 

l‟organizzazione del beneficiario finale, che svolge la funzione di datore di lavoro, e che sono direttamente 

correlate alle attività di progetto. Tali costi comprendono il reale stipendio e altri eventuali compensi lordi, 

comprensivi dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, inclusi nella remunerazione (in 

conformità con la legislazione nazionale). 

Requisiti specifici di eleggibilità 

Oltre ai requisiti generali di eleggibilità, insieme all‟esistenza delle prove necessarie che attestino la spesa e 

l‟effettivo pagamento, l‟eleggibilità del personale deve tener conto dei seguenti principi: 

                                                 
44

 Occupati o lavoratori in conformità con le leggi nazionali del lavoro. 
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- La remunerazione del personale è eleggibile solo se relativa alle attività di progetto e non al lavoro 

ordinario e alla gestione dei compiti giornalieri come disciplinato dal contratto base. Il doppio 

finanziamento deve essere evitato. 

- Le spese relative a funzionari pubblici che lavorano su un progetto, che sono assunte da organizzazioni      

che hanno ricevuto il finanziamento da un bilancio nazionale, regionale o comunale, sono eleggibili solo se 

esse sono relative al costo di specifiche attività che l‟ente pubblico non avrebbe altrimenti implementato; 

- Tali costi devono essere calcolati sulla base del reale stipendio lordo (lo stipendio del dipendente 

comprensivo di tutti gli oneri legali (assicurazione, oneri sociali e sanitari ecc.) salvo se pagati da altre fonti) 

così come stabilito nell‟ordinario contratto di lavoro di ogni istituzione beneficiaria, ciò significa che non sono 

possibili aumenti ingiustificati ad-hoc di stipendio per motivi specifici legati al progetto. 

- Oneri aggiuntivi oltre agli oneri obbligatori in conformità alla legislazione nazionale, non sono eleggibili. 

Questo significa anche che gli oneri sociali devono essere collegati solo ai contributi pagati per il 

lavoratore e devono essere limitati a quelli obbligatori in conformità con la legge nazionale. I contributi 

volontari (ad es. incentivi ai fini pensionistici) devono essere esclusi da tale calcolo. 

- Se previsti dal contratto, il lavoro straordinario è eleggibile per lavoratori a tempo pieno o per lavoratori 

part - time solo se questo è imputabile al progetto in maniera trasparente e proporzionale e lo stesso 

viene chiaramente indicato nei timesheets mensili. In caso di ore di straordinario, è necessaria una 

dichiarazione rilasciata dalla persona responsabile dell‟istituzione del datore di lavoro (la stessa che firma 

i timesheets mensili), ove dichiara che le ore di straordinario sono state assolutamente necessarie. 

- Bonus sulla performance o altri pagamenti aggiuntivi al personale (benefici accessori, pagamenti di 

bonus, altre indennità.) sono eleggibili solo se legate al progetto e previste nel contratto originario, e 

previsti da regolamenti nazionali o interni (regolamenti ad-hoc applicabili solo al progetto non sono 

permessi). 

-  Se una persona è impiegata part- time sul progetto, dovrà essere prodotto un calcolo della percentuale 

del costo che dovrà essere rimborsata nell‟ambito del progetto e dovrà necessariamente essere adottato 

un metodo di calcolo equo ed equilibrato. Il calcolo del costo del personale che non lavora a tempo pieno 

sul progetto dovrà essere chiaramente fornito al FCLO e si dovrà basare sulla seguente formula (salvo 

diverse disposizioni a livello nazionale): 

 

 

 

                Stipendio lordo45 

---------------------------------------------------                 X Giornate/ore lavorate sul progetto 

 

giornate/ore lavorabili mensilmente46 

                                                 
45

 Stipendio lordo significa lo stipendio lordo del lavoratore, comprensivo del potenziale stipendio per 
straordinario, malattia, assenze e festività e ogni altro benefit, ricompensa, pagamenti di bonus oltre a tutti gli 
oneri legali (assicurazioni, contributi sociali ecc.) pagati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. Gli 
stipendi lordi, le tasse sul lavoro e i contributi sociali devono essere calcolati in maniera individuale per ogni 
lavoratore e devono essere basati su buste paga mensili. 
 
46

 In conformità con i contratti /legislazione nazionale. 
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Esempio di calcolo della percentuale oraria non fornito dai regolamenti di eleggibilità nazionale: 

Stipendio lordo mensile del lavoratore a 

Giornate lavorabili mensili b 

Percentuale giornaliera  c= a/b 

Percentuale oraria (h) Percentuale giornaliera (c) 

Ore lavorabili giornaliere (w) 

Per tanto il calcolo si basa sul rapporto ore lavorate /giornate (h o c) risultante dal costo effettivo del 

personale impiegato (a) diviso dal numero di ore lavorate (b) nello specifico arco di tempo di riferimento 

(generalmente per mese) per ogni lavoratore appartenente ad ogni partner di progetto. Il Rapporto ore/giorni 

(h or c) viene moltiplicato per il rapporto numero di ore/giorni lavorate sulle attività di progetto. Come da 

esempio nella tabella seguente.  

Esempio di calcolo applicato sul personale  ( es. Ottobre 2011) 

Stipendio previsto dal contratto  2.500,00 € 

Totale ore lavorate e rendicontate (w) 156 hrs 

Rapporto ore lavorate /giorni (h) 16,03 €/hr  

Totale ore lavorate sul progetto in base al periodo rendicontato (d)  80 hrs 

Spesa del personale in riferimento al periodo rendicontato  
(hours worked*hourly rate)(d*h) 1.282,40 € 

Rendicontazione Spese del personale  

I seguenti documenti devono essere forniti al Controllore di Primo Livello per provare la spesa e il relativo 

pagamento: 

- Ordine di Servizio oppure lista nominativi del personale assegnato al progetto in cui vengano indicati i 

nominativi di ogni unità in base a qualifiche (dirigenti/personale tecnico/personale amministrativo) e 

mansioni in base alle attività di progetto e la quota percentuale del lavoro da dedicare al progetto,  

(per esempio la percentuale del 100% o del 20 %...), stipendio lordo ed i costi indicativi da finanziare sul 

budget progettuale. L‟elenco del personale addetto al progetto deve esser inviato con la prima relazione 

intermedia e se necessario può esser successivamente aggiornato in caso di nuovi subentri di un nuovo 

dipendente o estensione del contratto di un dipendente. (ad esempio, aggiungendo un nuovo lavoratore, 

estensione di un contratto per un determinato lavoratore). 

- Il contratto di lavoro di ogni unità assegnata al progetto deve permettere l‟identificazione del datore di 

lavoro su carta intestata dell‟organizzazione del beneficiario finale; deve esser inviato entro la prima 

relazione intermedia e se necessario può esser successivamente aggiornato in caso di nuovi subentri di 

un nuovo dipendente o estensione del contratto di un dipendente.  

- Inoltre per ogni unità contrattualizzata a part time sul progetto, l‟ordine di servizio/determina deve indicare 

le mansioni e il numero dei giorni/ore da dedicare alle attività di progetto; deve esser inviata entro la prima 

relazione intermedia e se necessario può essere successivamente aggiornato in caso di nuovi subentri di 

un nuovo dipendente o estensione del contratto di un dipendente.  
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- Timesheets mensili che diano prova del tempo dedicato al progetto, che dev‟essere fornito per ogni 

singola unità che lavori sia full-time che part-time sul progetto che dev‟essere corredato da una 

descrizione dettagliata delle attività e obbligatoriamente firmato e stampato sia dal lavoratore che dal 

rappresentante legale dell‟organizzazione datrice di lavoro/dal dirigente responsabile. E possibile non 

fornire timesheets mensili per il personale contrattualizzato impiegato presso l‟Ente con un contratto di 

lavoro/collaborazione a carattere generale, dedicato in quota parte alle attività del progetto solo se 

previsto dalla normativa nazionale, comunque anche in tal caso si è tenuti a presentare una relazione 

sintetica delle attività svolte.  

- Dimostrazione del metodo di calcolo su percentuali/ tempo dedicato alle attività di progetto per le finalità di 

progetto. 

- Cedolino paga dei lavoratori. 

- Documenti giustificativi di pagamento sia del salario netto che tutti gli oneri fiscali e sociali.  

Nella seguente tabella, sono indicati a titolo informativo alcuni esempi di documenti giustificativi di 

pagamento per il personale impiegato presso l‟Ente con un contratto di lavoro/collaborazione a carattere 

generale, dedicato in quota parte alle attività del progetto. 

Esempi dei documenti giustificativi di pagamento per il personale  

o Ordini di Pagamento; 

o Ricevuta dell‟ordine di pagamento firmato dalla banca, oppure dal responsabile finanziario in 

alternativa dal responsabile amministrativo da cui si evinca in modo chiaro l‟effettivo e definitivo 

esborso e il nominativo del percipiente.  

o Bonifico e/o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile da cui si evinca l‟importo e il 

nominativo del destinatario. Tali documenti devono essere corredati da una dichiarazione di 

esecuzione dell‟accredito, e contenga anche gli importi relativi anche cumulativi dei contribuiti 

previdenziali, ritenute fiscali, oneri sociali (es.F24).  

o Accredito bancario firmato dall‟ economo/tesoriere con timbro della banca. 

o Registro per i pagamenti in contanti entro il limite massimo consentito effettuato dall‟economo di 

cassa entro il limite massimo consentito dalle normative nazionali regionali ed europee su 

pagamenti in contanti se applicabile. 

Gli ordini di pagamento degli stipendi e degli oneri sociali possono essere cumulativi ma devono essere 

accompagnati da una dichiarazione dell‟ufficio competente attestante che il singolo documento si riferisce al 

pagamento dello staff impiegato sul progetto.  

Se la persona è contrattualizzata a tempo pieno sul progetto, la spesa sostenuta è interamente ammessa   

Altre informazioni importanti 

Spese di viaggio e soggiorno dello staff del Beneficiario rientrano nella categoria di spesa "Travel and 

Accommodations” . 

Mentre spese di viaggio e soggiorno riferiti a Associate/s rientrano nella categoria di costo “External 

expertise” (come riportato nel parag. 3.5 del presente Manuale).  
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Nei casi di affidamenti in-house47, le spese sostenute per lo staff direttamente contrattualizzato dall‟ ente in-

house devono essere rendicontate nella categoria di costo “External expertise” fornendo fatture attestanti 

IVA e quietanzate. 

5.3.2. Spese Generali - overheads 

Rientrano sotto questa categoria tutti i costi diretti generali (derivanti esclusivamente dal progetto) e costi 

indiretti spese generali relative alle attività di progetto sulla base dei costi reali calcolati su base pro rata 

(costi di ufficio e spese amministrative delle attività progettuali).  

Rientrano in questa categoria di costo le seguenti voci: 

o Costi di ufficio ad esempio l‟elettricità, il riscaldamento, l‟acqua, le pulizie, attrezzatura da ufficio, 

affitto dell‟ufficio; 

o Spese amministrative: telefono, fax, internet, posta, forniture ufficio relative alle attività di progetto; 

o Tutti i costi per le transazioni finanziarie devono essere basati su costi reali e con indicazione 

esplicita all‟implementazione delle attività progettuali, nel caso in cui non si è provveduto ad aprire 

un conto corrente bancario specifico;  

o Altre spese che dimostrino necessità e rilevanza per la realizzazione del progetto. 

Specifici requisiti di ammissibilità  

Oltre ai requisiti generali di eleggibilità insieme all‟ esistenza dei giustificativi di spesa e di pagamento, per 

l‟ammissibilità della spesa che rientra in overheads devono essere soddisfatti i seguenti requisiti sia per i 

costi generali diretti che per quelli indiretti. 

 

        A) Costi Generali diretti:  

Costi generali diretti sono direttamente riconducibili al progetto risultano totalmente ammissibili se sono 

pienamente soddisfatti i seguenti criteri: 

- Direttamente correlati alle attività di progetto. 

- Calcolati sulla base di costi attuali e verificabili e riscontrabili nei libri contabili, nella pista di controllo in 

caso di controllo del beneficiario finale da parte dei controlli di primo e secondo livello.   

- Non sono ammessi costi forfettari, sovrastime o interpretazioni arbitrarie. 

  

      B) Costi indiretti generali da allocare proporzionalmente (in quota percentuale) al progetto 

Quando le spese generali non possono essere allocate direttamente al progetto, esse devono essere 

allocate in maniera proporzionale fornendo la prova che esse sono basate su costi reali e che sono collegate 

al progetto IPA Adriatico CBC, devono essere allocate per percentuale al progetto secondo un metodo di 

calcolo debitamente giustificato ed equilibrato e itale calcolo deve essere fatto sulla base di costi medi. La 

percentuale che ne risulta non deve superare il limite del 25 % dei costi diretti di un progetto a livello di 

budget line overheads. 

Questo implica che dove il costo attuale è condiviso con i costi non riconducibili alle attività di progetto, ma 

alla gestione interna dell‟ente beneficiario è possibile ricorrere ai tassi forfettari: 

o Il totale delle somme rendicontate su overheads deve essere reale, verificabili e direttamente 

attribuibili al progetto; 

                                                 
47

 Si prega di fare riferimento al § 4.2.1 per ulteriori informazioni su affidamenti in house. 
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o La fonte del costo è eleggibile per il Programma IPA Adriatic CBC e pienamente verificabile (prove di 

spesa fatture quietanzate o con documenti contabili di valore probatorio con dimostrazione della 

rilevanza del progetto ricevute, bollette, ecc);  

o I costi generali indiretti attribuibili alla realizzazione del progetto calcolati su base pro rata secondo 

un metodo equo e corretto; 

o I costi devono essere chiaramente attinenti e ripartibili realisticamente per arrivare ad un dato che 

rifletta la spesa effettivamente sostenuta dal Beneficiario nell'eseguire il progetto;  

o I costi devono essere distribuiti secondi i seguenti metodi che meglio riflettono la loro tipologia: 

- Il rapporto del numero di persone che lavorano per il progetto / numero di persone che 

lavorano nell'ente beneficiario;  

- Il rapporto del numero di ore lavorate sul progetto / numero di ore lavorate in totale 

nell‟organizzazione beneficiaria; 

- Il rapporto della superficie usata dal personale che lavora per il progetto / superficie dell'ente 

beneficiario. 

o Il calcolo delle spese rientranti in overheads deve esser corredato da documentazione con valore 

probatorio di cui, se necessario, sarà possibile effettuare anche una revisione periodica.   

Il metodo di calcolo sarà scelto in base alla tipologia di costo per tanto non è possibile usare il medesimo 

metodo per ogni costo. Per esempio, i costi che riguardano le utenze saranno ripartiti in base ai mq – spazio 

delle stanze mentre per le spese di telefonia sull‟impiego reale del telefono durante il progetto basato su uso 

di telefono attuale da progetto. Non saranno accettati altri metodi di calcolo forfettario differenti da quelli 

indicati sopra, con particolare riguardo a quel singolo metodo che possa creare una media per centrali di 

costo non specifiche a quel particolare progetto (ad esempio, metodo di calcolo non rilevante per un progetto 

specifico, o metodo basato sul livello di un costo salariale). 

La percentuale di allocazione di tali costi non deve superare il 25% dei costi diretti del progetto che vengono 

rendicontati su overheads. Questo vuole dire che dato che ogni costo diretto di un progetto davvero incorso 

dal Beneficiario funge da base per il calcolo di costi indiretti che possono essere imputati proporzionalmente 

al progetto ogni riduzione di questi costi diretti (per es. in relazione al bilancio previsto o a seguito di 

correzioni finanziarie) avrà un impatto sull‟ intero ammontare dei costi indiretti che possono essere validati 

dagli Uffici FLCO.  

Un prospetto esemplificativo di come le spese generali possano essere calcolate su base pro rata/ in quota 

parte sono indicati nella tabella seguente con relativa ripartizione sulle categorie di costo del progetto:  

Esempio del metodo di calcolo su base pro rata in base a spazi e mq. 

Nel caso in cui il Beneficiario impieghi una porzione di ufficio per le attività progettuali; usa un spazio di 

1.000 sq. i metri su un totale di 4.000 sq. metri nell'edificio. 

 Il calcolo di spese generali indirette, per esempio l‟elettricità, riscaldamento, possono essere calcolati sulla 

base di spazio o area utilizzata. 

La percentuale di spazio disponibile usata dal progetto dovrebbe essere calcolata da questa formula: 

 

Spazio dedicato alle attività 

progettuali /spazio totale  * 100 
= % spazio impiegato  

1.000/4.000 *100 = 25% 

Gli spazi in comune (come bagni/ corridoi/ spazio portineria/ segreteria/ guardiola) non possono essere 

ricompresi nello spazio totale disponibile  

Un progetto che impiega tutto l‟anno questo spazio potrà fare richiesta fino ad un max. del 25% per le utenze 
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all‟interno delle proprie attività progettuali.  

 

Esempio del metodo di calcolo basato sullo spazio o area in relazione al periodo di tempo  

Inoltre nel caso in cui lo spazio impiegato non rientri nell‟ arco di un anno ma solo per un periodo di tempo 

limitato per esempio in 40 settimane su 50 settimane e l‟edificio risulta disponibile per un anno, occorre 

applicare la seguente proporzione: 

Periodo di utilizzo dello spazio/ tempo 

disponibile *100 

= % di tempo quando lo spazio 
è utilizzato  

40/50 * 100 = 80% 

 

Il progetto utilizza il 25 % dello spazio disponibile per l‟80% del tempo disponibile, pertanto deve essere 

applicata la segunte proprozione: 

 

% dello spazio utilizzato * % del tempo quando lo 

spazio è utilizzato  
= percentuale allocata 

25% x 80% = 20% = 20% 

 

Pertanto, il progetto chiederà un rimborso del 20% dei costi rilevanti (il riscaldamento, l‟energia elettrica ecc) 

per il periodo di interesse. 

La scelta del metodo di calcolo deve essere descritta in una dichiarazione a corredo del Progress Report.  

 
In ultimo, il Beneficiario dovrebbe verificare che il costo di ammontare di spese generali indirette imputata sul 

progetto (indipendentemente dal metodo di tasso applicato alla quota percentuale) non ecceda il 25% di quei 

costi diretti che possano influenzare il livello delle spese generali. In pratica, bisogna tener conto che i costi 

diretti sono quei costi riferiti direttamente alle attività progettuali di ogni singolo beneficiario, dove il 

collegamento con queste attività di progetto può essere dimostrato, il costo di tali spese indirette addebitate 

sul progetto non eccederà il 25% dell'ammontare totale rispetto ai seguenti costi progettuali: 

o Staff costs (con esclusione delle spese amministrative come: spese per management/ spese di 

reclutamento personale/spese per la gestione ordinaria dell‟ente beneficiario)  

o Travel and accommodation; 

o External expertise;  

o Meetings and events; 

o Promotion costs; 

o Equipment; 

o Investments; 

o Financial charges and guarantee costs. 

Rendicontazione delle spese generali  

Sulla base delle spese generali dirette ed indirette occorre fornire agli Uffici FLCO la documentazione di 

spesa e di pagamento:   
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A) Costi diretti: 

- Prove di spesa come ricevute o documenti contabili di valore probatorio equivalente o altri 

documenti rilevanti (i.e., bollettino postale, ricevuta, nota di debito che mostri l‟acquisto) che 

dimostrano chiaramente la rilevanza del progetto;  

- Prove di pagamento per tutte le voci di spesa. 

 

B) Costi indiretti: 

- Dichiarazione del metodo di calcolo scelto per la ripartizione e tutte le voci di spesa che sono state 

incluse nel calcolo dei costi diretti che incidono sul livello delle spese generali al fine di dimostrare 

che i costi forfettari non eccedano il 25% dei costi diretti. In caso di controlli in loco, i documenti di 

contabilità a supporto del metodo di calcolo dovrebbero essere resi disponibili per i controllori di 

Primo Livello. 

- Prove di pagamento come ricevute o altri documenti di contabilità di valore probatorio equivalente o 

altri documenti rilevanti (i.e., ricevuta; bollettini postali, note di debito che mostrino l‟acquisto) con 

chiara dimostrazione della rilevanza del progetto. 

- Prove di pagamento per tutte le voci di spesa. 

 

Nella tabella seguente, sono forniti alcuni esempi di prove di pagamento. 

Esempi di prove di pagamento per Spese generali 

o Ordini di pagamento; 

o Fatture quietanzate che mostrino la spesa o il pagamento;  

o Ordini di pagamento da parte della banca o firmati dal dirigente contabile o dal dirigente 

amministrativo da cui emerge chiaramente l‟importo e il nome del beneficiario; 

o Assegno bancario non trasferibile o assegni bancari da cui emerge l‟importo e il nome del 

beneficiario. Questi documenti devono essere accompagnati da un estratto conto bancario che 

attesta l‟effettivo esborso della somma; 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della banca che dimostri il trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti dell‟importo fino a concorrenza del massimale 

previsto dalla normativa nazionale, regionale ed europea sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

 

5.3.3. Viaggio e alloggio (Travel and accommodation) 

 

Rientrano nella categoria di spesa “Viaggio e alloggio” le spese relative ai viaggi e ai soggiorni dello staff
48

 

del Beneficiario per la partecipazione ai meeting, seminari, conferenze e altre attività analoghe riferite al 

progetto. 

 

 

                                                 
48

 Questa categoria si riferisce anche ai costi dei direttori o altri rappresentanti dell‟istituzione beneficiaria anche se i loro 

nomi non sono espressamente indicati nell‟elenco del team di progetto 
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Requisiti specifici di eleggibilità 

Le spese di viaggio e soggiorno per lo staff di progetto (vedi linea di budget “Staff cost”) devono essere 

rendicontate conformemente alla normativa nazionale o dei regolamenti/circolari interni dell‟ente beneficiario.  

A seguire le regole generali di riferimento: 

- Le spese di viaggio e di soggiorno devono soddisfare i criteri di economicità, dimostrabili sulla base di 

una valutazione. Questo significa che dovrà essere utilizzato il mezzo di trasporto più conveniente 

(mezzi pubblici); nessun biglietto aereo o ferroviario di fascia business o di prima classe è ammissibile a 

prescindere dal fatto che questo sia consentito dalle regole interne dell‟organismo beneficiario; qualsiasi 

deroga a tale principio deve essere debitamente giustificata, altrimenti le relative spese non sono 

ammissibili; i costi di vitto e alloggio possono essere rimborsati se sono in una fascia di prezzo 

ragionevole. 

- In caso di trasporto in taxi o auto49, il rimborso può essere ammesso sulla base di costi reali, a 

condizione che questi costi non siano eccessivi in relazione alle spese per l‟utilizzo di mezzi alternativi di 

trasporto. Solo in casi eccezionali il beneficiario può utilizzare auto private o auto private per i viaggi di 

progetto. In questo caso: 

o La decisione di utilizzare il mezzo proprio deve essere chiaramente giustificata e documentata (ad 

esempio, il trasporto pubblico non è disponibile oppure l‟auto aziendale è l‟opzione più economica), 

e, 

o Solo i costi di viaggio riferiti ai viaggi di progetti sono ammissibili e devono essere calcolati sulla 

base di regole nazionali o dell‟ente (i.e. rimborso chilometrico, biglietti di pedaggio autostradale, 

dichiarazione sulla distanza percorsa...). 

- I costi possono essere accettati senza riserve se rientrano nella media dei costi. Costi superiori devono 

essere debitamente giustificati. 

- La durata della missione deve essere in linea con il suo scopo (ad esempio, dal giorno prima al giorno 

dopo la riunione in oggetto). I costi delle missioni che hanno una durata più lunga sono ammissibili solo 

se può essere dimostrato che i costi aggiuntivi (ad esempio notti extra hotel) non superano il risparmio 

recuperato sulle spese di trasporto.  

- I costi devono essere sostenuti dall‟organismo beneficiario, il che significa che il pagamento diretto da 

parte del dipendente non è sufficiente a provare il pagamento. 

- I documenti di spesa per il viaggio e il soggiorno devono essere presentati per la validazione delle 

spese. Di conseguenza, le spese forfettarie sono considerate irricevibili ai fini contabili. Questo significa 

che questi costi devono essere rimborsati sulla base di un elenco dettagliato di spese effettivamente 

sostenute dal dipendente. Nel caso in cui la normativa nazionale preveda l‟indennità giornaliera come 

unica modalità di rimborso di questi costi, le spese potranno considerarsi rimborsabili
50

.  

 

Rendicontazione delle spese di viaggio e di soggiorno 

I seguenti documenti devono essere consegnati all‟Ufficio Controllo di Primo Livello al fine di dimostrare la 

spesa ed il suo pagamento: 

                                                 
49

 In caso di noleggio auto la classe massima consentita è la C o equivalente. 
50 Le indennità per diem sono definite come tariffe giornaliere/forfettarie per pasti, alloggio, viaggi locali che non possono 

essere eleggibili tout court se non supportati da un elenco delle spese realmente sostenute dal dipendente e 

documentate da giustificativi di spesa (ricevute, fatture e come sopra) che attestino che le spese siano state pagate.  
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- Documenti (e.g. autorizzazione alla missione, decisione di assegnazione) che dimostrano la 

missione effettuata, da cui si evince il nome del dipendente, la data, il motivo e la destinazione della 

missione; 

- Prova delle spese per i costi pagati dall‟istituzione partner (e.g. fattura di un‟agenzia di viaggio, 

biglietti aerei e carte di imbarco); 

- Richiesta di rimborso del dipendente che indichi le spese sostenute per i viaggi e i trasferimenti, alla 

quale vanno allegati tutti i documenti necessari a dimostrare che i costi sono stati realmente 

sostenuti (e.g. bus/treno/metro tickets, ricevuta pasti, biglietti aerei e carte d‟imbarco; fattura 

noleggio auto...); 

- In caso di utilizzo di mezzo proprio o auto aziendale, dovrà essere presentato il foglio di calcolo 

chilometrico, preparato secondo la normativa o la normativa dell‟istituzione beneficiaria che indichi la 

distanza, l‟unità di calcolo e il totale dei costi di viaggio, a cui vanno allegati tutti i documenti 

necessari a dimostrare che i costi sono stati realmente sostenuti (come biglietti per il pedaggio 

autostradale o una dichiarazione specifica della distanza percorsa); 

- Altri documenti di supporto (e.g., invito, agenda, lista dei partecipanti, verbali); 

- Prove di pagamento dei costi direttamente pagati dall‟istituzione o in caso di costi a carico del 

dipendente il documento che attesta il rimborso dell‟istituzione al dipendente; 

 

Nella tabella seguente, sono forniti alcuni esempi delle prove di pagamento. 

Esempi di prove di pagamento delle spese di viaggio e soggiorno  

o Ordini di pagamento; 

o Fatture quietanzate;  

o Ordini di pagamento da parte della banca o firmati dal dirigente contabile o dal dirigente 

amministrativo da cui emerge chiaramente l‟importo e il nome del beneficiario; 

o Assegno bancario non trasferibile o assegni bancario da cui emerge l‟importo e il nome del 

beneficiario. Questi documenti devono essere accompagnati da un estratto conto bancario che 

attesta l‟effettivo esborso della somma; 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della banca che dimostri il trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti dell‟importo fino a concorrenza del massimale 

previsto dalla normative nazionale, regionale ed europea sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

Altre informazioni rilevanti 

Gli spostamenti al di fuori dell‟area eleggibile di progetto devono essere adeguatamente giustificati 

dimostrando la loro effettiva necessità e rilevanza per implementare le attività di progetto. Gli spostamenti al 

di fuori dell‟area eleggibile del programma, devono essere invece preventivamente autorizzati, come 

spiegato al § 5.1.2. 

In questa linea di budget devono essere rendicontati solo i costi di viaggio e alloggio sostenuti dal personale 

dipendente assegnato sul progetto, anche nel caso in cui il costo del personale non è dichiarato.   
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5.3.4. Esperti esterni (External expertise) 

La linea di budget “External Expertise” include i costi pagati per i servizi professionali di un esperto esterno, 

consulente o altro fornitore, indipendentemente dal tipo di contratto ed impegnato in modo esclusivo per le 

finalità di progetto (l‟importo totale del progetto deve essere rendicontato sul progetto) per lo svolgimento di 

specifiche attività o funzioni (studi e indagini, traduzioni, coordinamento, gestione finanziaria, spese di 

consulenza legale e spese notarili direttamente legate al progetto e necessarie per la sua attuazione) , che il 

beneficiario non può realizzare con risorse proprie. Il costo dei servizi professionali è ammissibile sulla base 

di contratti o accordi scritti che definiscono l‟attività o il ruolo da svolgere e pagati a fronte di presentazioni di 

fatture o richieste di rimborso. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli esperti esterni devono 

essere imputate e rendicontate sotto la linea di budget “External Expertise”.  

Requisiti specifici di eleggibilità 

Assieme ai documenti di spesa e alle prove del pagamento, l‟ammissibilità della spesa degli esperti esterni è 

soggetta al pieno rispetto della normative sugli appalti pubblici
51

 e all‟obbligo che il lavoro sia essenziale 

all‟implementazione del progetto.  

In caso di appalti di servizi su base tariffaria, le tariffe applicate dall‟esperto devono essere ragionevoli, in 

relazione al livello di esperienza ed expertise/competenza, e non superiore alla media delle tariffe/salari 

applicabili alla pertinente categoria professionale o generalmente applicate sul mercato per servizi analoghi. 

Inoltre, i giorni e le ore di lavoro dell‟esperto o del personale del consulente è fissato sulla base di leggi, 

regolamenti e usi applicati nel paese in cui deve essere fornito il servizio, e sulla base dei requisiti dei 

servizi. 

Nel caso in cui i giorni e il lavoro dell‟esperto esterno non sono regolamentati, essi devono essere calcolati 

sulla base del numero di persone / numero di giorni / tariffa giornaliera applicata, con riferimento ad una 

massimo di 220 giornate lavorative all'anno (o, se il totale è inferiore, con riferimento ad un massimo di 20 

giorni al mese).  

Possono essere stipulati inoltre contratti a prezzo globale per la realizzazione di attività di progetto che 

producano un risultato specifico (studi e altri contratti orientati al raggiungimento dei risultati), e non 

dovrebbero essere generalmente utilizzati per le attività che si concentrano su prestazioni di attività quali 

l'assistenza tecnica. 

Infine, i prodotti elaborati dagli esperti, in particolare per quanto concerne gli studi, devono 

rispettare i requisiti
52

 di pubblicità dei prodotti promozionali. 

 

Rendicontazione dei costi di External Expertise 

I seguenti documenti di spesa devono essere forniti al competente Ufficio di Controllo di Primo livello al fine 

di giustificare la spesa e il suo pagamento: 

- Documentazione relativa agli appalti e la prova del processo di selezione. 

- Contratto che stabilisce i servizi da fornire, con chiaro riferimento al progetto e al 

Programma. Per gli esperti pagati sulla base di una tariffa giornaliera/oraria, devono essere forniti la 

parcella/onorario insieme al numero di giorni/ore contrattualizzate e l'importo complessivo del 

contratto. 

- Fattura dettagliata o nota di debito (richiesta di rimborso), completa di data, beneficiario, 

titolo/acronimo del progetto e nome del Programma
53

, descrizione dei servizi forniti in linea con il 

                                                 
51 

Si prega di fare riferimento al § 4.2 per ulteriori dettagli sulle regole degli appalti pubblici. 
52

 Si prega di fare riferimento al § 7 per ulteriori dettagli sulle regole di pubblicità. 
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contenuto del contratto. Per gli esperti pagati sulla base di una tariffa giornaliera / oraria, la fattura / 

nota di debito deve includere una chiara quantificazione dei giorni/ore caricati, prezzo per unità e il 

prezzo totale. 

- Documenti giustificativi delle spese di viaggio e di soggiorno dei professionisti (esperti) che fatturano 

tali costi. Non sono ammessi costi forfettari. 

- Prova del pagamento dei costi direttamente versati dall'istituzione o in caso di costi direttamente 

pagati dall‟esperto, la prova del rimborso che l‟istituzione ha pagato all‟esperto. Nel caso in cui il 

beneficiario finale è tenuto a pagare le spese obbligatorie (ad esempio assicurazioni, sicurezza 

sociale ecc per persone fisiche), i documenti comprovanti il pagamento dei contributi obbligatori. 

 

Nella tabella seguente, alcuni esempi di documenti comprovanti il pagamento dei suddetti costi. 
 

Esempi di prove di pagamento per l’esperto esterno 

o Ordini di pagamento; 

o Fatture quietanzate mostrano la spesa e o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmati dal Dirigente Contabile o dal 

Direttore amministrativo; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni da cui emerge chiaramente l'importo e 

il nome del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto 

bancario che mostra l‟esborso della somma o contenente il trasferimento bancario (tra cui quelli 

cumulativi) che evidenza il pagamento degli stipendi o salari (se del caso); 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della Banca che attesta il trasferimento bancario al fornitore;  

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino alla concorrenza del massimale 

previsto dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

Altre informazioni rilevanti 

Le attività, compresi gli spostamenti degli esperti esterni, che si svolgono al di fuori dell‟area di 

cooperazione del progetto deve essere adeguatamente giustificata, nonché necessaria e pertinente 

all'attuazione del progetto. 

Gli spostamenti al di fuori della zona ammissibile del programma devono essere invece 

preventivamente autorizzati, come spiegato nel § 5.1.2. 

Altri costi per consulenti/imprese che forniscono i servizi necessari all‟implementazione delle attività 

progettuali legate a linee specifiche di budget (ad esempio, la riproduzione o la traduzione di 

documenti di progetto in relazione a specifici eventi) devono essere rendicontati sotto la relativa 

voce di spesa (ad esempio, "Incontri e Eventi", "Costi di promozione", "Investimenti"), e i relativi costi 

di viaggio e alloggio. 

 

                                                                                                                                                                  
53

 Il titolo/acronimo e il nome del Programma su una ricevuta sono elementi importanti per legare una spesa ad uno 

specifico progetto, finanziato all‟interno di uno specifico Programma al fine di evitare il doppio finanziamento in caso di 
progetti con lo stesso nome/acronimo ma finanziati da Programmi differenti. 
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5.3.5. Meeting ed eventi (Meetings and events) 

Nell‟ambito della voce di budget “Meeting ed eventi” devono essere rendicontati i costi relativi alla 

organizzazione di conferenze, seminari, incontri, workshop (noleggio di locali e attrezzature, ristorazione, 

interpretariato, stampa, ecc.) direttamente connessi al progetto e chiaramente previsti nell‟Application Form.  

In tale linea di budget sono inclusi anche i costi per la partecipazione di relatori e partecipanti esterni alle 

riunioni di progetto e agli eventi, a condizione che il costo sia direttamente pagato e sostenuto dai beneficiari 

di progetto elencati nell‟AF. 

Requisiti specifici di eleggibilità 

Assieme ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento, l'ammissibilità delle spese per meeting ed 

eventi è soggetta al pieno rispetto della normativa sugli appalti e alle regole di pubblicità. Per ciascun evento 

deve essere chiaramente dimostrato lo scopo e deve essere dichiarato la location, la durata e il numero di 

partecipanti.  

Rendicontazione dei costi di meeting ed eventi 

I seguenti documenti devono essere forniti al competente Ufficio Controllo di Primo Livello al fine di provare 

la spesa e il relativo pagamento: 

- I documenti comprovanti che l'opzione più conveniente è stata selezionata e, se del caso la prova 

che le norme in materia di appalti pubblici sono state rispettate. 

- Contratto che prevede il servizio da fornire, con chiaro riferimento al progetto, al 

Programma e allo specifico evento. 

- Fattura / ricevuta completa di data, beneficiario, il titolo/acronimo e nome del programma, la 

descrizione dei servizi forniti in linea con i contenuti del contratto, quantificazione delle prestazioni, 

prezzo per unità (se applicabile) e prezzo totale. 

- Nel caso in cui le spese di viaggio e di soggiorno non sono previste nel contratto del professionista 

(Esperto), devono essere segnalati con la documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del 

viaggio (biglietti, carte di imbarco, ecc). 

- Deliverables (agenda, lista di partecipanti, minuta, copia dei materiali prodotti direttamente collegata 

agli eventi e qualsiasi altro materiale che testimonia lo svolgimento della manifestazione); nel caso di 

servizio di interpretariato deve essere dichiarato il numero delle lingue. 

- Prova di pagamento 

 

Nella tabella seguente vengono forniti alcuni esempi delle prove di pagamento. 

Esempi di prove di pagamento dei costi di meeting ed eventi  

o Ordini di pagamento; 

o Fatture quietanzate mostrano la spesa e o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmati dal Dirigente Contabile o dal 

Direttore amministrativo; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni da cui emerge chiaramente l'importo e 

il nome del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto 

bancario che mostra l‟esborso della somma o contenente il trasferimento bancario (tra cui quelli 

cumulativi) che evidenza il pagamento degli stipendi o salari (se del caso); 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 
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o Dichiarazione della Banca che attesta il trasferimento bancario al fornitore;  

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino alla concorrenza del massimale 

previsto dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

Altre informazioni rilevanti 

Attività complementari (ad esempio visite) legate ad eventi interni o esterni devono avere una chiara 

rilevanza, in caso contrario, i costi non sono ammissibili. 

 

5.3.6. Costi di promozione (Promotion cost) 

La linea di budget “Costi di promozione” include tutti i costi relativi ad attività di informazione e 

comunicazione. Rientrano in questa categoria i costi derivanti dai comunicati stampa, inserti, volantini, 

programmi TV, brochure, newsletter, sito web per il progetto e altri costi di pubblicazioni non legati a specifici 

eventi o seminari (ad esempio pannelli, targhe commemorative, striscioni, articoli promozionali, fotografie e 

produzione audio-video, traduzioni di documenti di promozione). 

Requisiti specifici di eleggibilità 

Assieme ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento, l'ammissibilità dei costi di promozione è 

soggetta al pieno rispetto della normativa sugli appalti pubblici
54

 e alle regole di pubblicità
55

  

Rendicontazione dei costi di promozione 

I seguenti documenti devono essere forniti al competente Ufficio Controlli di Primo Livello al fine di provare la 

spesa e il relativo pagamento: 

- I documenti comprovanti che l'opzione più conveniente è stata selezionata e, se del caso la prova 

che le norme in materia di appalti pubblici sono state rispettate. 

- Contratto che prevede il servizio da fornire, con chiaro riferimento al progetto, al 

Programma e allo specifico evento. 

- Fattura / ricevuta completa di data, beneficiario, il titolo/acronimo e nome del programma, la 

descrizione dei servizi forniti in linea con i contenuti del contratto, quantificazione delle prestazioni, 

prezzo per unità (se applicabile) e prezzo totale. 

- Nel caso in cui le spese di viaggio e di soggiorno non sono previste nel contratto del professionista 

(Esperto), devono essere segnalati con la documentazione comprovante l'effettiva realizzazione del 

viaggio (biglietti, carte di imbarco, ecc). 

- Deliverables (agenda, lista di partecipanti, minuta, copia dei materiali prodotti direttamente collegata 

agli eventi e qualsiasi altro materiale che testimonia lo svolgimento della manifestazione); nel caso di 

servizio di interpretariato deve essere dichiarato il numero delle lingue. 

- Prova di pagamento 

 

Nella tabella seguente sono forniti alcuni esempi di prove di pagamento. 

                                                 
54

 Fare riferimento al § 4.2 di PMCM per ulteriori dettagli sulle regole in materia di appalti pubblici. 

55 Fare riferimento al § 7 del PMCM per ulteriori dettagli sulle regole di pubblicità. 
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Esempi di prove di pagamento per i costi di promozione 

o Ordini di pagamento; 

o Fatture quietanzate mostrano la spesa e o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmati dal Dirigente Contabile o dal 

Direttore amministrativo; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni da cui emerge chiaramente l'importo e 

il nome del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto 

bancario che mostra l‟esborso della somma o contenente il trasferimento bancario (tra cui quelli 

cumulativi) che evidenza il pagamento degli stipendi o salari (se del caso); 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della Banca che attesta il trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino alla concorrenza del massimale 

previsto dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

5.3.7. Attrezzature (Equipment) 

Questa linea di budget si riferisce all'acquisto/affitto/leasing di attrezzature necessarie per la buona riuscita e 

l‟implementazione del progetto, come apparecchiature informatiche (computer, stampante, software e così 

via), mobili per ufficio, alcuni macchinari per specifici usi. 

 

Criteri specifici di eleggibilità 

Assieme all‟esistenza delle prove di spesa e di pagamento, si deve garantire che le attrezzature: 

o Non siano già state finanziate da altri contributi (UE, nazionali o regionali), e 

o Non siano già stato interamente ammortizzate, 

o Non siano confuse con altre categorie di spesa. 

 
I costi di questa categoria di spesa devono rispettare la normativa sugli appalti pubblici

56
.   

Dovrebbe essere scelta l‟attrezzatura più economica e le caratteristiche delle attrezzature devono essere in 

linea con il contesto effettivo di utilizzo. 

Tali costi devono inoltre rispettare i requisiti di pubblicità
57

. 

L' effettiva esistenza delle attrezzature può essere verificata attraverso verifiche di controlli in loco. Infine, in 

base all‟opzione scelta per l‟acquisizione delle attrezzature (acquisto, affitto o leasing), devono essere 

rispettati specifici requisiti di eleggibilità. 

 

A) Acquisto delle attrezzature 

In caso di attrezzature utilizzate esclusivamente a fini del progetto, si possono applicare due opzioni: 

A. Il 100% del costo totale caricato sul progetto; 

                                                 
56

 Per ulteriori dettagli sulle regole in materia di appalti pubblici fare riferimento al § 4.2 

57
 Per ulteriori dettagli sulle regole in materia di pubblicità fare riferimento al § 7 
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B. Ammortamento.  

 

A) Il prezzo di acquisto è pienamente (100%), eleggibile a condizione che:  

o Le apparecchiature sono di basso valore e quindi non ammortizzabili, o 

o Il periodo che va dalla data di acquisto fino alla data di conclusione del progetto è superiore o uguale 

al normale periodo di ammortamento per ogni tipo di attrezzatura; o 

o Il periodo dalla data di acquisto fino alla data di chiusura del progetto è più breve del normale periodo 

di ammortamento, ma: 

- L'attrezzatura deve essere utilizzata dai partner del progetto e dai target group per gli stessi 

obiettivi per almeno cinque anni dopo il completamento delle attività del progetto; o 

- Il materiale è parte di un obiettivo specifico del progetto (mobili ufficio se l'obiettivo 

del progetto è quello di costituire un ufficio che fornisce servizi per i gruppi target non solo 

durante il periodo di attuazione del progetto).  

In entrambi i casi, dovrà essere esibita una dichiarazione attestante che l'attrezzatura viene utilizzata dai 

partner del progetto e dai gruppi target per gli stessi obiettivi per almeno cinque anni successivi al 

completamento delle attività di progetto che l'attrezzatura fa parte di un obiettivo specifico del progetto. La 

dichiarazione deve essere fornita in qualsiasi momento durante l'attuazione del progetto, tenendo in 

considerazione che se viene presentata con il primo Progress Report disponibile, il prezzo totale può essere 

rendicontato in questo Progress Report. In caso contrario, andrà rendicontata solo la quota di 

ammortamento e, non appena presentata la dichiarazione, andrà rendicontato il costo residuo col primo 

Progress Report utile. 

In tutti questi casi, entro cinque anni dalla fine del progetto, i beneficiari devono evitare ogni sostanziale 

modifica che:  

i. Danneggi la natura delle attrezzature o le condizioni per il suo funzionamento, o che un'impresa 

o un ente pubblico ne tragga un vantaggio indebito; e  

ii. Che non subentrino dei cambiamenti nella natura della proprietà.  

B)  Il metodo dell’ammortamento si applica in tutti quei casi in cui il prezzo di acquisto completo non è 

eleggibile. In questo caso, il tasso di ammortamento deve essere determinato secondo la normativa di 

contabilità (normativa fiscale applicabile) del Paese in cui è stabilito il beneficiario finale e la quote di 

ammortamento delle attrezzature sono caricate proporzionalmente in ogni Progress report fino alla fine del 

progetto. 

I costi di ammortamento non possono mai superare il prezzo di acquisto delle attrezzature. 

Esempio di calcolo dei costi eleggibili di un computer in caso di ammortamento 

Costo di acquisto (a) 1.000,00 € 

Periodo di ammortamento (deve essere verificato da FLCO) (b) 60 mesi 

Ammortamento mensile (c=a/b) 16,67 € 

Numero dei mesi rendicontati nel Progress Report (d) 3 

Costo totale eleggibile (mesi di utilizzo nel periodo di rendicontazione x 

mesi di ammortamento) (d*c) 
49,99 € 
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Le attrezzature non utilizzate esclusivamente per gli scopi del progetto (per esempio, quando l‟attrezzatura 

viene utilizzata dal personale che lavora a tempo parziale per il progetto), devono essere caricate in quota 

parte, così come le quote di ammortamento.  

Così, solo una parte del costo effettivo (del prezzo di acquisto o della quota di ammortamento) può essere 

assegnato al progetto, calcolato secondo un metodo giustificato ed equo. 

  

B) Noleggio delle attrezzature 

È possibile noleggiare le attrezzature purché il noleggio sia il modo più economico e conveniente di acquisire 

le attrezzature ai fini del progetto.  

 

C) Leasing delle attrezzature  

Il leasing delle attrezzature è ammissibile se il prezzo totale del leasing non supera il costo del noleggio 

riferito allo stesso periodo di utilizzo nel progetto. 

Rendicontazione dei costi di Attrezzature 

I seguenti documenti devono essere forniti al FLCO competente al fine di provare la spesa e il pagamento: 

- Documenti comprovanti che l'opzione più conveniente per le caratteristiche richieste è stata scelta e, 

se del caso, la prova che la normativa in materia di appalti pubblici è stati rispettata; 

- La prova che il piano di ammortamento adottato per ciascuna apparecchiatura è conforme alle 

regole di contabilità nazionale; 

- Per le apparecchiature utilizzate solo in parte per gli scopi del progetto riportare allegare una 

dichiarazione che indichi il metodo di calcolo di attribuzione della quota; 

- Fattura completa di data, beneficiario, il titolo / acronimo del progetto, nome del programma, la 

descrizione della merce acquistata / affittata / noleggiata, la quantificazione della merce, prezzo per 

unità (se applicabile) e totale. 

- Se del caso, la dichiarazione attestante che l'apparecchio è utilizzato dai partner del progetto e 

dai gruppi target del progetto per lo stesso scopo per almeno cinque anni dopo il completamento 

delle attività del progetto o che l'apparecchiatura è parte di uno specifico scopo del progetto. 

- Prova di pagamento. 

Nella tabella seguente vengono forniti alcuni esempi di prove del pagamento. 

Esempi di prove di pagamento delle attrezzature  

o Ordini di pagamento; 

o Fattura quietanzata che mostra la spesa o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmati dal Dirigente contabile o dal 

Dirigente amministrativo da cui emerge chiaramente l'importo e il nome del beneficiario; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni da cui emerge chiaramente l'importo e 

il nome del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto 

bancario che mostra l‟effettivo esborso della somma; 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della Banca che mostra il trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino a concorrenza dell'importo 
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massimo previsto dalla normativa regionale, nazionale ed europee sui pagamenti in contanti, se 

applicabile. 

 

Altre informazioni rilevanti 

I costi per le attrezzature di seconda mano non sono ammissibili. 

La quota di ammortamento deve essere caricata (completamente o proporzionalmente) in ogni Progress 

Report. Questo significa che il valore totale dei costi ammortizzati delle attrezzature, in relazione alla durata 

totale del progetto, non può essere addebitato come importo totale in un unico periodo.  

 

5.3.8. Investimenti (Investiments) 

La linea di budget investimenti include i costi relativi a: 

- Finanziamento di opere di costruzione; 

- Acquisto di terreni (fino ad un limite del 10% del budget totale di progetto); 

- Acquisto di oggetti fisici che non rientrano nella linea di budget “Equipment” e che può essere 

collegato o indipendente dai lavori di costruzione o dall'acquisto di terreni. 

Le infrastrutture edilizie e le opere possono riferirsi ad un investimento per una costruzione ex novo o 

all'adattamento di una infrastruttura già esistente. In ogni caso, tali costi sono ammissibili solo a condizione 

che questi investimenti abbiano un carattere transfrontaliero ed un potenziale impatto territoriale. 

 

Requisiti specifici di eleggibilità 

Assieme ai documenti di spesa e alle prove del pagamento, la normativa in materia di appalti pubblici
58

 deve 

essere attentamente rispettata nell'aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere. Allo stesso 

modo, devono essere rispettati i requisiti di informazione e pubblicità
59

. Inoltre, a seconda della natura 

dell'investimento, devono essere soddisfatti tutti i requisiti obbligatori contenuti nella legislazione comunitaria 

e nazionale sugli investimenti, garantendo il rispetto delle politiche ambientali (ad esempio studio di fattibilità, 

di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione edilizia, etc.). 

Inoltre, tutti gli investimenti devono essere direttamente connessi alla realizzazione del progetto e 

chiaramente menzionati nell‟Application Form, e devono essere oggetto di controlli in loco da parte dei 

controllori di primo livello. 

Infine, a seconda della specifica azione attuata (lavori di costruzione o acquisto di terreni) dovranno essere 

rispettati specifici requisiti di eleggibilità. 

L'investimento può essere soggetto a verifiche attraverso controlli in loco che ne accertino l‟esistenza. 

 

A) Lavori edili 

Tali costi comprendono le spese relative alle attività di costruzione come costruzioni di edifici, lavori e 

infrastrutture. Inoltre essi comprendono anche le spese relative alle opere necessarie per la ricostruzione, 

l‟ampliamento o la ristrutturazione di un edificio già esistente, opere e infrastrutture.  

Per i tipi di azioni di cui sopra, l‟ammontare deve riflettere i costi effettivi nel contesto del progetto. 

                                                 
58

 Per ulteriori dettagli sulle regole in materia di appalti pubblici fare riferimento al § 4.2 

59
 Per ulteriori dettagli sulle regole in materia di pubblicità fare riferimento al § 7 
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A. Il costo totale sarà ammissibile solo nel caso in cui il lavoro edile è utilizzato esclusivamente per le 

finalità del progetto e rimanere in uso per le stesse finalità dai partner del progetto e dai gruppi target  

per almeno cinque anni dopo il completamento delle attività del progetto. Inoltre, il Beneficiario 

finale, entro cinque anni dalla fine del progetto, evita qualsiasi modifica sostanziale: 

- Che incida sulla natura dei lavori di costruzione o le modalità di esecuzione, o che  

un'impresa o un ente pubblico percepisca un vantaggio indebito; e 

- Che produca un cambiamento nella natura della proprietà. 

B. Nel caso in cui i lavori edili realizzati non vengano utilizzati esclusivamente per gli scopi di progetto, 

solo una parte del costo reale può essere caricato in quota parte sul progetto. Tale quota deve 

essere calcolata secondo un metodo equo e giustificato.  

Prima di firmare il contratto di finanziamento IPA, al Beneficiario sarà richiesto di presentare una 

concessione edilizia e/o altri documenti richiesti dalla legge nazionale. Il proprietario del permesso deve 

essere partner del progetto. Nel caso in cui queste opere non necessitano di un permesso di costruzione, la 

proprietà degli investimenti dovrebbe essere definita tra i partner del progetto. 

Nel caso di un investimento immobiliare da parte di un partner che non è il proprietario, è consentito 

presentare la prova che la proprietà dell‟immobile è dello Stato o di proprietà pubblica nel caso di 

infrastrutture pubbliche. In caso di progetti di investimento che riguardano beni immobili di proprietà di 

persone fisiche o giuridiche private, il partner è tenuto a presentare un accordo di noleggio a lungo termine o 

contratto di servitù (con validità minima 5 anni dopo il completamento del progetto). 

 

B) Acquisto di terreni  

Il costo dell‟acquisto dei terreni non edificati sono ammissibili sulla base di quattro condizioni: 

- Se c‟è un collegamento diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del progetto;  

- Il costo del terreno ha un importo che non supera il 10% del budget totale di progetto; 

- Un certificato rilasciato da un valutatore indipendente o da un organismo debitamente autorizzato 

che attesti che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato; 

- Una copia di una bozza del contratto di vendita, che dimostri che il terreno è privo di ogni altro 

onere, deve essere presentato prima della firma del contratto di finanziamento IPA.  

 

C) Altri investimenti 

Devono essere rendicontati in questa linea di bilancio tutti i beni durevoli come oggetti fisici che non 

rientrano sotto la linea di budget “Equipment” e che possono essere connessi o indipendenti dai lavori di 

costruzione o dall'acquisto di terreni stessi, seguendo le stesse regole di ammissibilità previste per 

l‟"Equipment" (prezzo pieno o metodo di ammortamento). 

 

Rendicontazione dei costi di investimento 

I seguenti documenti devono essere forniti alla FLCO competente al fine di provare la spesa e il pagamento: 

- Documenti comprovanti il processo di selezione, secondo le normativa applicabile in materia di 

appalti pubblici; 

- Contratto, che stabilisce le opere da fornire, con chiaro riferimento al progetto e alla 

Programma. Per i contratti stipulati sulla base di una tariffa giornaliera, la tariffa insieme al numero 

dei giorni previste e l'ammontare complessivo del contratto deve essere fornita; 
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- Contratto che stabilisce l'acquisto di terreni nell'ambito del progetto e il certificato ottenuto da un 

esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato che attesta che il 

prezzo di acquisto dei terreni non superi il valore di mercato; 

- Fattura completa di data, beneficiario, titolo/acronimo del progetto e il nome del programma, 

descrizione delle opere eseguite in linea con i contenuti del contratto, quantificazione del lavoro, 

prezzo per unità (se applicabile) e prezzo totale; 

- Nel caso in cui le spese di viaggio e di soggiorno non sono previste nel contratto del professionista 

(Esperto), esse devono essere segnalate con la documentazione comprovante l'effettivo 

svolgimento del viaggio (biglietti, carte di imbarco, ecc); 

- Evidenza degli investimenti (documentazione ad esempio delle opere, fotografie.);  

- Prove del pagamento. 

 

Nella tabella seguente sono fornite alcune prove di pagamento. 

Esempi di prove di pagamento degli investimenti  

o Ordini di pagamento; 

o Fattura quietanzata che mostra la spesa e/o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmata dal Dirigente Contabile o dal 

dirigente amministrativo da cui emerge chiaramente l'importo e il nome del beneficiario; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni bancari da cui emerge chiaramente l'importo e il nome 

del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto bancario che 

mostra l‟effettivo esborso della somma; 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della Banca che mostra il possibile trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino a concorrenza del massimale 

previsto dalle norme nazionali, regionali ed europee sui pagamenti in contanti, se applicabile. 

 

Altre informazioni rilevanti 

L‟acquisto, affitto o il leasing di immobili già esistenti non sono costi ammissibili, nonché noleggio o 

locazione di terreni. I costi di studi di fattibilità e valutazioni di impatto ambientale necessari prima della 

realizzazione degli investimenti e consegnati nel corso dell'attuazione del progetto dovrebbero essere 

imputati sotto questa linea di budget.  

5.3.9. Oneri finanziari e di garanzia 

In questa linea di budget rientrano i costi relativi a:  

- Spese per le operazioni finanziarie transnazionali; 

- Spese di apertura e gestione dei conti del progetto la cui attuazione richiede un conto separato o 

conti nuovi da aprire; 

- Costo delle garanzie fornite da una banca o da altri istituti finanziari, nella misura in cui le garanzie 

sono richieste dalla normativa nazionale o comunitaria;  
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- Il costo della garanzia richiesta da un Lead partner privato (non-profit) solo fino all‟ 

importo del costo della garanzia che copre l'importo del prefinanziamento (Regolamento delegato 

(UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012, art. 206
60

). 

Requisiti specifici di eleggibilità 

Gli oneri finanziari e di garanzia sono ammissibili solo se direttamente connesse con la realizzazione del 

progetto.  

In base alla tipologia di costo (oneri finanziari o costi di garanzia) i requisiti specifici di eleggibilità devono 

essere rispettati. 

A) Oneri finanziari 

In caso di conti bancari separati aperti specificamente per gli scopi di progetto, sono ammissibili le spese 

bancarie a carico del titolare del conto (il beneficiario) per la creazione e gestione del collegamento bancario. 

In breve, il termine spese bancarie copre tutti i costi e le spese richieste dalla banca ai propri clienti (cioè, 

costi di registrazione per ogni voce, spese annuali per la gestione dello sportello, estratto conto bancario, 

costi di spedizione, le spese di posta elettronica per la spedizione delle comunicazioni, i costi per la 

risoluzione o la chiusura periodica). 

Inoltre, questa linea di bilancio comprende tutti i costi (oneri) per le operazioni finanziarie transnazionali 

effettuate fuori (come ad esempio i costi di bonifico, le spese per il pagamento dell'ordine permanente ...). 

 

B) Costi di garanzia 

Il costo delle garanzie fornite da una banca o da altri istituti finanziari sono ammissibili nella misura in cui le 

garanzie sono richieste dalla normativa nazionale o comunitaria. 

Nel quadro del Programma IPA Adriatic CBC, e conformemente alla relativa Call, può essere richiesto ad un 

Capofila e ad un Beneficiario privato, senza personalità giuridica, di fornire una garanzia finanziaria prima 

della firma del contratto di finanziamento IPA. 

In caso di una garanzia richiesta dall‟Autorità di Gestione ad un Capofila privato, il costo della garanzia è 

ammissibile solo fino all‟ammontare del costo della garanzia che copre l'importo del prefinanziamento, come 

mostrato nel seguente esempio, dato che l'unica garanzia finanziaria richiesta dalla legislazione nazionale e 

comunitaria è quella prevista dall'art. 206 del regolamento delegato (UE) n 1268/2012 relativa al pagamento 

anticipato: 

Esempio di calcolo dei costi di garanzia eleggibili per Lead partner privati. 

 

a) Contributo del Programma 1.000.000,00 

b) Costi di garanzia per il contributo del Programma (1%) 10.000,00 

c) Pagamento anticipato: 20% del contributo del Programma  200.000,00 

d) Costi di garanzia per il prefinanziamento (c*1%) 2.000,00 

Costi di garanzia eleggibili  2.000,00 

 

                                                 
60

 Precedentemente Art. 182 del Reg. (EC) 2342. 
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Invece, in caso di garanzia richiesta ad un Lead Beneficiario privato senza personalità giuridica, il costo 

totale della garanzia è totalmente eleggibile e rimborsabile dal Programma, dal momento che tale garanzia è 

richiesta dall‟art. 198 del Regolamento Delegato della Commissione (EU) No 1268/2012. 

 

Rendicontazione degli oneri finanziari e costi di garanzia 

I seguenti documenti devono essere presentati al competente Ufficio Controllo di Primo Livello al fine di 

provare che la spesa ed il relativo pagamento: 

- Documenti che dimostrino che tutti i costi sono reali, legati direttamente al progetto e che non siano 

stati dichiarati sotto altra linea di budget;  

- Documenti che evidenziano l‟apertura del conto bancario per il progetto (se del caso).  

- Prove di pagamento. 

 

Nella tabella seguente sono forniti alcuni esempi di prove di pagamento. 

Esempi di calcolo dei costi di garanzia eleggibile per un Lead partner privato 

o Ordini di pagamento; 

o Fattura quietanzata che mostra la spesa o il pagamento; 

o Ordini di pagamento quietanzati da parte della banca o firmati dal Dirigente contabile o dal 

Dirigente amministrativo da cui emerge chiaramente l'importo e il nome del beneficiario; 

o Assegni bancari non trasferibili o assegni da cui emerge chiaramente l'importo e 

il nome del beneficiario. Tali documenti devono essere accompagnati da un estratto conto 

bancario che mostra l‟effettivo esborso della somma; 

o Bonifico bancario, firmato dai cassieri con il timbro della banca; 

o Dichiarazione della Banca che mostra il trasferimento bancario al fornitore; 

o Libro giornaliero per il pagamento in contanti di un importo fino a concorrenza dell'importo 

massimo previsto dalla normativa regionale, nazionale ed europee sui pagamenti in contanti, se 

applicabile 

 

Altre informazioni rilevanti 

Transazioni finanziarie transnazionali sono sempre eleggibili in questa linea di budget, mentre le transazioni 

finanziarie nazionali che non ricadono in questa categoria “Oneri bancari” (sia per la gestione del conto 

bancario, sia nel caso di un costo), potrebbero essere eleggibili sotto questa linea di budget solo se 

l‟implementazione del progetto richiede un conto separato o l‟apertura di un conto.  Altrimenti, essi devono 

essere rendicontati sotto la linea di budget “Spese Generali”. 

Ogni altro onere non relativo al conto bancario specificatamente aperto per il progetto, deve essere 

rendicontato nella linea di budget “Spese Generali”.  

I seguenti oneri bancari non sono mai eleggibili: 

o Imposta di bollo per l‟estratto conto, poiché trattasi di tasse collegate al possessore del conto 

corrente;  

o Possibili costi per conti correnti con massimali scoperti (commissioni caricate dalla banca su conti 

correnti con massimali scoperti). 
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6. Rendicontazione, Controlli e Rimborsi 

 

6.1. L'attività di Rendicontazione 

 

Nell'ambito del Programma Transfrontaliero IPA Adriatic, l'attività di rendicontazione si svolge su due livelli: a 

livello di partner e a livello di progetto. Si prevedono 3 tipologie di report da compilare:  

 Progress Report (Report di Rendicontazione ) a livello di beneficiario;  

 Project Progress Report (Report di Avanzamento del Progetto); 

 Final Report (Report Finale) a livello di progetto. 

Per la rendicontazione a livello di progetto, sono forniti dei modelli obbligatori da parte del JTS (Segretariato 

Tecnico Congiunto), scaricabili nella Sezione Project Management Toolbox del sito web del programma. 

Nella stessa sezione sono forniti anche i modelli per l'elaborazione del Project Progress Report e Final 

Report a livello di progetto. Tutti i Report devono essere compilati in inglese in tutte le sezioni.  

I paragrafi seguenti spiegano alcuni dei requisiti da rispettare nel corso della rendicontazione delle spese, 

nonché le modalità di compilazione dei modelli di Progress Report a livello di beneficiario ed il Project 

Progress Report (Report di Avanzamento del Progetto.) Le modalità di presentazione del Report Finale del 

Progetto saranno fornite nel Capitolo 8.1 del PMCM (Manuale del Programma sulla Gestione e Controllo). 

Lo schema seguente indica la procedura di rendicontazione a livello di beneficiario finale e a livello di 

progetto: 
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Schema n.1: Procedura di Rendicontazione a livello di Beneficiario Finale e a livello di progetto 
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6.1.1.1.  Requisiti di rendicontazione delle spese 

 
Oltre ai requisiti generali e specifici di ammissibilità descritti nei Capitoli 4 e 5 devono essere rispettati anche 

i seguenti criteri.  

 Limiti di budget 

Le spese rendicontate non devono eccedere : 

 Il budget totale approvato del progetto; 

 Il budget approvato di ciascun partner del progetto. 

Le spese rendicontate non devono eccedere il budget totale approvato per tipologia di spesa e per attività -

Work Package (incluso il limite di budget per le spese preparatorie (§ 5.2 del PMCM), altrimenti, queste 

spese non possono essere rimborsate dal programma. Ogni volta che il Beneficiario Finale rendiconta  

spese che eccedono il budget a disposizione (per Work Package, per tipologia di spesa o beneficiario 

finale), si incorre nel cosiddetto “Spese in Overbudget”, che vuol dire che le spese rendicontate avendo 

rispettato tutti i criteri di ammissibilità, possono essere considerate ammissibili (e quindi validate dall'Ufficio 

Controllo di Primo Livello Competente) ma non possono essere rimborsate dal programma.  

In casi ben giustificati, il Beneficiario Finale, può richiedere di modificare l'allocazione di budget (tra WP o tra 

tipologie di spesa). La richiesta di modifica di budget deve essere autorizzata prima del rimborso delle 

spese
61

. 

 

  Il Cambio in Euro
62 

Tutti gli importi indicati nella Convenzione di Finanziamento e nei Report devono essere espressi in Euro.  

In pratica questo significa che i Beneficiari Finali dei paesi che non hanno ancora adottato l'Euro come 

moneta nazionale, alla data di presentazione delle spese all'Ufficio Nazionale Controllo di Primo Livello, 

devono convertire in Euro le spese sostenute in moneta nazionale con la precisione di due numeri dopo la 

virgola decimale. L'ammontare deve essere convertito in Euro, applicando il tasso mensile di cambio della 

Commissione Europea del mese in cui il Beneficiario Finale presenta le spese ai Controllori di Primo Livello. 

I tassi mensili di cambio stabiliti dalla Commissione Europea sono disponibili al seguente link 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/. In questi casi, il tasso di cambio deve essere arrotondato fino a 4 

numeri dopo la virgola decimale, con un arrotondamento di 0,0005. 

Ad eccezione dei casi previsti nella § 6.1.2.2, i Beneficiari Finali dei paesi partecipanti che non hanno 

adottato l'Euro come moneta nazionale alla data di presentazione delle spese all‟Ufficio Controllo di Primo 

Livello, devono presentare il documento “List of Expenditures”
63

 (Lista delle Spese) indicando ogni singolo 

costo, la WP di riferimento delle attività e la tipologia di spesa alla quale viene attribuita la spesa sostenuta, 

                                                 
61

 Riferimento al Capitolo 3.4 del PMCM 

 
62

 Questo paragrafo fa riferimento al cambio in EURO delle spese sostenute dai Beneficiari Finali in moneta diversa 
dall'Euro, e non fa riferimento ai rimborsi effettuati al personale o esperti esterni che partecipano in riunioni svolte nei 
Paesi che non hanno adottato l'Euro come moneta nazionale. Infatti, lo staff del progetto che partecipa in una riunione 
del progetto organizzata in un Paese che ha una moneta diversa da quella del Beneficiario che sostiene la spesa, può 
convertire le spese sostenute in una moneta diversa da quella del rimborso, applicando un tasso di cambio giusto e 
equo, a condizione che alla richiesta di rimborso sia allegato un documento che evidenzi il tasso di cambio applicato.  
 
63

 Il Segretariato Tecnico Congiunto ha fornito un modello di “List of Expenditures” che può essere utilizzato dai 
Beneficiari Finali che non hanno adottato l'Euro come moneta nazionale.  

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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riportando il valore in moneta nazionale e in Euro. I Beneficiari Finali che annullano le fatture prima di inviarle 

all'Ufficio Controllo di Primo Livello sono essenti dalla presentazione del documento “List of Expenditures”.  

E‟ importante sottolineare che i Fondi IPA sono rimborsati in Euro nel conto corrente del Lead Beneficiario e 

ogni rischio legato al tasso di cambio è sostenuto dai Beneficiari Finali.  

 

 Visualizzazione Dati  

Tutti gli importi devono essere inseriti nei report di rendicontazione utilizzando il sistema di 2 decimali, quindi 

con la precisione di due numeri dopo la virgola decimale.  

Per evitare le differenze nell'arrotondamento, il Beneficiario Finale deve arrotondare le spese lasciando due 

numeri dopo la virgola decimale (con un arrotondamento di 0,0005), come indicato nei seguenti esempi
64

:  

 

Esempi di arrotondamento 

L'ammontare della spesa : 176,374 EUR 176,376 EUR 

L'ammontare da inserire nel Progress 

Report: 
176,37 176,38 

 

 

6.1.1.2..  Periodo di rendicontazione 

 
I Beneficiari Finali devono essere consapevoli che, la regola generale adottata dal programma, è quella di 

permettere ai progetti di rendicontare in qualsiasi momento, a condizione che la spesa programmata 

nell'Application Form del Progetto sia rispettata al fine di assicurare che la spesa è rendicontata in tempo 

utile per poterla includere nelle Domande di Rimborso del Programma e assicurare l‟avanzamento dei 

progetti.  

Questo significa che i Beneficiari Finali stabiliscono le modalità di spesa del progetto dal momento di 

presentazione dell'Application Form e si impegnano a mantenere lo stesso ritmo di spesa durante 

l'implementazione del progetto. In questo modo, le Autorità del Programma saranno in grado di monitorare 

l'andamento del progetto, verificando se la spesa rendicontata rispetta quella programmata e adottando in 

casi di ritardo, misure adeguate. 

In pratica, i Beneficiari Finali possono rendicontare le spese sostenute in qualsiasi momento, ma sono 

richiesti di raggiungere attraverso la presentazione dei Progress Report, il livello della spesa programmata 

nell'Application Form, nelle 4 scadenze annuali stabilite: 31 Gennaio, 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Ottobre di 

ciascun anno della durata del progetto. Si sottolinea che entro queste scadenze, i Progress Report devono 

essere ricevuti dall'Ufficio competente di Controllo di Primo Livello. 

Si suggerisce ai Beneficiari Finali di rendicontare le spese non appena quest‟ultime vengono sostenute, 

assicurandosi chiaramente che le spese non siano state rendicontate nei Progress Report precedenti.  

                                                 
64

 Nel compilare il Financial Report nel MIS, i Beneficiari Finali devono essere consapevoli che in caso di copia e incolla 
(per es. da un software di prenotazione) di più di due cifre dopo la virgola possono essere incollati nei campi, sebbene 
solo due cifre siano visibili. In questo caso le funzioni di arrotondamento automatico del sistema potrebbero portare a 
calcoli sbagliati, per tanto è fortemente raccomandato ai Beneficiari di arrotondare le somme in maniera autonoma.   
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Ogni Beneficiario Finale deve presentare l'ultimo Progress Report entro 45 giorni dalla data di chiusura del  

progetto, come indicato nell'Application Form del Progetto. 

 

6.1.1.3.  Annullamento dei documenti di spesa 

 
Tutte le fatture in originale e gli altri documenti di valore probatorio devono essere annullati con un timbro (o 

attraverso una scrittura a penna anche se l'utilizzo del timbro è fortemente consigliato). Lo scopo è quello di 

indicare che la spesa è cofinanziata dal Programma per evitare il doppio finanziamento, ed identificare la 

spesa per ciascun voce.  

La frase indicata nel timbro o scritta a penna deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

 La spesa specifica è stata cofinanziata dal Programma Transfrontaliero IPA Adriatic; 

 Il codice (numero assegnato) ed il titolo (l'acronimo) del progetto; 

 L'ammontare rendicontato
65

 o dichiarato ammissibile 
66

. 

Un esempio della frase da includere nel timbro è indicato nella tabella seguente:  

 

Expenditure incurred under IPA Adriatic CBC Programme, Project 

“<Acronym> - Code <Code>", for a sum of € ......, date….. 

 

Per i Beneficiari Finali dei paesi partecipanti che non hanno adottato l'euro come moneta nazionale, 

l'ammontare rendicontato o dichiarato come eleggibile deve essere indicato sia in moneta nazionale, sia in 

Euro:  

 

Expenditure incurred under IPA Adriatic CBC Programme, Project 

“<Acronym> - Code <Code>", for a sum of <abbreviation of the 

original currency> <amount in the original currency>, equal to € 

<amount in euro>, date…... 

 

Nei casi in cui le fatture (o altri documenti di valore probatorio) siano disponibili soltanto in formato 

elettronico (non si può identificare l'originale), l'informazione minima da includere nel timbro deve essere 

incorporata nell'oggetto e/o nel testo della documentazione in formato elettronico.  

Secondo le procedure di controllo definite da ciascun paese partecipante, il timbro potrebbe essere posto dal 

Controllore di Primo Livello o dal Beneficiario Finale. Un‟informazione più dettagliata sulla questione verrà 

fornita nella Guida per i Controllori di Primo Livello
67

.  

 

                                                 
65

 Nei casi in cui la fattura è annullata da parte del Beneficiario Finale 

66
 Nei casi in cui la fattura viene annullata da parte dell'Ufficio di Controllo di Primo Livello 

67
 Per i beneficiari della Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Croazia e Serbia, i documenti delle spese vengono 

annullati dall'Ufficio Nazionale di Controllo di Primo Livello.  
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6.1.2. Progress Report del Beneficiario Finale 

 
Il Progress Report include le attività ed i costi soltanto per un Beneficiario Finale per un periodo temporale 

definito. Include l‟informazione sulle attività e costi relativi al Beneficiario Finale e viene compilato da parte di 

tutti i partner, incluso il Lead Beneficiario. 

Infatti, come indicato nella Convenzione di Finanziamento IPA, tutti i beneficiari finali devono presentare i 

documenti che evidenziano l'avanzamento nell'implementazione del progetto e della spesa, considerando 

che i pagamenti siano effettuati in base al rimborso delle spese ammissibili e rimborsabili. In pratica questo 

significa che ciascun Beneficiario Finale, incluso il Lead Beneficiario, deve avere le spese sostenute 

verificate dai Controllori Nazionali di Primo Livello.  

La rendicontazione delle spese sostenute da parte del Beneficiario Finale per l'implementazione del progetto 

avviene tramite i Progress Report, che devono essere presentati all'Ufficio Competente di Controllo di 

Primo Livello.  

Il Progress Report include:  

 l'Activity Report (Report sulle Attività) che fornisce delle informazioni sulle attività implementate 

nel corso del periodo di rendicontazione, gli output realizzati, le dichiarazioni del Beneficiario Finale, 

(dichiarazione relativa all'IVA, aggiornamento sugli aiuti di stato ricevuti, rispetto del principio sulle 

pari opportunità), eventuali entrate prodotte, e  

 Financial Report (Report Finanziario) che fornisce delle informazioni sulla spesa del progetto per 

WP e tipologia di spesa.  

Ciascun Progress Report deve essere accompagnato dalla documentazione che attesta l'ammissibilità della 

spesa (evidenza della spesa, evidenza dei pagamenti, documenti relativi a procedure di evidenza pubblica, 

ecc
68

.). 

 

6.1.2.1.  Activity Report (Report sulle Attività) 

 
L‟Activity Report fa riferimento al lavoro svolto e i risultati raggiunti dal beneficiario nel relativo periodo di 

rendicontazione
69

, sottolineando lo stato di implementazione del progetto, la descrizione delle attività svolte, 

e i prodotti (output) realizzati e i risultati raggiunti secondo il piano di lavoro del progetto.  

L‟Activity Report deve essere coerente con le attività, gli obbiettivi, i risultati ed il cronogramma approvato 

nell'Application Form del Progetto. In caso contrario, adeguate motivazioni devono essere fornite su 

eventuali deviazioni, nonché devono essere fornite delle indicazioni circa le attività previste per recuperare i  

ritardi. Se rilevante, deve essere fornita una descrizione delle problematiche principali riscontrate e le 

soluzioni adottate o le attività pianificate per affrontarle.  

Compilando l'Activity Report, il Beneficiario Finale conferma e dichiara lo status sull'IVA, le entrate generate 

durante l'implementazione del progetto e, per i beneficiari finali che implementano le loro attività sotto il 

regime del de minimis, l'aggiornamento sui fondi ricevuti negli ultimi tre periodi finanziari senza considerare il 

                                                 
68

 Vedi paragrafo 6.1.2.3 

69
 ll periodo di rendicontazione è calcolato in modo automatico, considerando la data più antecedente e più recente 

risultante dalla documentazione di supporto.  
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periodo di rendicontazione. Inoltre, firmando l'Activity Report, il Beneficiario Finale conferma di aver 

rispettato le disposizioni sulle pari opportunità, sulla lotta alla discriminazione sessuale, razziale o etnica, 

religiosa o di fede, disabilità, età e orientamento sessuale.  

I Beneficiari Finali devono utilizzare il modello dell'Activity Report (formato Excel) fornito dal Programma e 

compilarlo in tutte le sezioni, in conformità con l'informazione fornita nel Report Finanziario (Financial 

Report).  

Prima di inviarlo all'Ufficio di Controllo di Primo Livello, l'Activity Report deve essere inviato (anche tramite e-

mail ) al Lead Beneficiario, il quale lo deve timbrare e firmare nelle sezioni indicate, assicurando che le 

spese rendicontate dal Beneficiario Finale partner del progetto, siano state pagate per l'implementazione del 

progetto e che corrispondano alle attività concordate tra i Beneficiari Finali
70

. Il Report delle Attività firmato 

dal Lead Beneficiario deve essere inviato al rispettivo Beneficiario Finale ( anche scansionato via e-mail)
71

. 

In seguito il Beneficiario Finale deve caricare l‟Activity Report timbrato e firmato dal proprio rappresentante 

legale/autorizzato e dall'ente del Lead Beneficiario sul M.I.S,.  

 

6.1.2.2.  Report Finanziario (Financial Report) 

 
Il Financial Report include le spese sostenute durante il periodo considerato per la rendicontazione, per 

attività e tipologia di spesa e deve essere compilato direttamente sul sistema M.I.S.  

Qualsiasi spesa o entrata
72

 deve essere elencata facendo riferimento al WP e alla tipologia di spesa alla 

quale fa riferimento, ed in relazione con le fatture o altra documentazione contabile di valore probatorio di 

supporto. 

I Beneficiari Finali devono essere consapevoli che il totale dell'ammontare indicato nel Report Finanziario 

deve essere identico a quello dichiarato nell‟Activity Report, altrimenti i Controllori di Primo Livello 

potrebbero non validare le spese rendicontate. 

 

6.1.2.3.  Allegati al Progress Report (documentazione di supporto) 

 
Il Progress Report deve essere accompagnato da documenti che attestano l'ammissibilità della spesa:  

 Fatture e altri documenti contabili di equivalente valore probatorio relativi a spese di progetto; 

 Altri documenti: documenti bancari, contratti, foglio firme, carte d‟imbarco, evidenza delle procedure 

di selezione, ecc. 

 Documenti sulle procedure di evidenza pubblica, in caso di affidamenti o contratti per servizi, lavori o 

forniture; 

                                                 
70

 Art. 96 del Regolamento di Attuazione 

 
71

 Il Beneficiario Finale e il Lead Beneficiario devono concordare la procedura da seguire (per la stampa, timbro, firma) e 

la tempistica. É fortemente consigliabile che il Lead Beneficiario invii l'Activity Report firmato in tempo utile per 

permettere al Beneficiario Finale di presentare il prima possibile l‟Activity Report all'Ufficio competente di Controllo di 

Primo Livello, in quanto i ritardi possono influenzare le attività del progetto ed il tasso di cambio ove applicato. 
 
72

 Le entrate generate durante l'implementazione del progetto e gli interessi prodotti dal contributo del programma 
pagato come pre-finanziamento devono essere indicate nel Financial Report con il simbolo minus (-) 
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 Prodotti di progetto: materiale promozionale realizzato nel corso della vita del progetto, lista dei 

partecipanti e verbali di riunione; copie di materiali prodotti per gli eventi, ecc. 

 List of expenditures (lista delle spese), ove richiesto;  

 Per i Beneficiari Finali dei paesi partecipanti che non hanno adottato l'euro come moneta nazionale, 

la pagina stampata del sito web di InforEuro che riporta il tasso di cambio applicato;  

 Altra documentazione utile richiesta dall'Ufficio Controllo di Primo Livello per verificare il rispetto 

della normativa nazionale. 

Le fatture e gli altri documenti contabili di equivalente valore probatorio relativi a spese di progetto devono 

essere presentati seguendo le procedure stabilite dal rispettivo Ufficio Controllo di Primo Livello.  

Questo significa che i Beneficiari Finali che devono annullare le fatture prima dell'invio, devono inviare 

all'Ufficio competente di Controllo di Primo Livello una copia conforme all'originale
73

 delle fatture dopo averle 

timbrate come descritto nel paragrafo 6.1.1.3.  

I Beneficiari Finali, le fatture dei quali vengono annullate dal competente Ufficio Controllo di Primo Livello, 

devono inviare le fatture in originale. 

In caso di contratti di servizi, forniture e lavori superiori a 20.000 euro, al Beneficiario Finale è richiesto  di 

presentare una dichiarazione sui contratti aggiudicati “Contract award declaration”, utilizzando il modello 

fornito dal Segretariato Tecnico Congiunto che deve essere caricato sul sistema M.I.S. nel momento in cui  

presenta i documenti relativi alle procedure di gare d'appalto eseguite.
74

  

I Beneficiari Finali possono eseguire una propria valutazione amministrativa e contabile sui documenti a 

supporto del Progress Report , prima di inviarli all'Ufficio Controllo di Primo Livello, utilizzando la check list 

per una auto-valutazione fornita dal Segretariato Tecnico.  

 

6.1.2.4.  Presentazione di Progress Report 

 
Il Progress Report (Activity Report e Financial Report, e la Contract Award Declaration devono essere 

presentati inizialmente tramite il sistema M.I.S.  

In seguito, il Beneficiario Finale deve spedire all'Ufficio Controllo di Primo Livello
75

, attraverso posta 

ordinaria/corriere la versione cartacea di:  

 Documento in formato pdf, prodotto in automatico dal sistema M.I.S denominato “Progress Report”, 

(che include il Report Finanziario e una dichiarazione del legale rappresentante), che deve essere 

stampato, firmato e timbrato dal Beneficiario Finale;  

 Tutta la documentazione di supporto necessaria per la rendicontazione delle spese. 

                                                 
73

 Lo scopo della certificazione della documentazione serve per confermare che la documentazione presentata 
corrisponde ai documenti originali. Questa certificazione può essere prodotta da una persona autorizzata del 
Beneficiario, dichiarando sul documento “corrisponde all'originale” e sottoscrivendo questa dichiarazione. 
 

74
 La dichiarazione sui contratti aggiudicati “Contract Award Declaration” serve solo all'Autorità di Gestione per 

monitorare che i Beneficiari Finali stanno rispettando le disposizioni relative alle procedure di evidenza pubblica come 
indicato nell'Art. 121 di Regolamento IPA di Attuazione 718/2007. Nel caso in cui tale dichiarazione non è stata fornita, le 
spese verranno validate (a condizione che siano rispettati tutti i criteri necessari), però al Beneficiario Finale verrà 
richiesto di presentare al UCPLo/e AdG/ST 
 

75
 Gli indirizzi degli Uffici dei Controllori di primo Livello sono riportati nell'Allegato I di questo documento 
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Lo schema seguente, indica tutte le fasi per la presentazione del Progress Report: 

 

Schema 2. Procedura di presentazione del Progress Report 

 

 

 

Informazioni più dettagliate e tecniche sulla procedura per la presentazione del Progress Report attraverso il 

sistema M.I.S, sono fornite nella Guida prodotta dal JTS: "Guida sull'utilizzo del Sistema Informativo e di 

Gestione - M.I.S (Indicazioni sulla presentazione del Progress Report e della Domanda di Rimborso)"
76

 

 

6.1.3. Project Progress Report (Report di Avanzamento del Progetto) 

 

Il Project Progress Report presenta lo stato di implementazione dell‟intero progetto. Esso viene compilato da 

parte di Lead Beneficiario ogni 6 mesi e include un riassunto delle attività e dei costi da parte di tutti i partner 

del progetto per il periodo in questione.  

Lo scopo del Project Progress Report è di permettere al Comitato di Sorveglianza, l'Autorità di Gestione e al 

Segretariato Tecnico Congiunto, di seguire, monitorare, mantenersi informati ed informare gli altri 

sull'avanzamento e i risultati del progetto.  

In particolare, il Project Progress Report può descrivere l'avanzamento realizzato al fine di raggiungere gli 

obiettivi previsti a livello di progetto, la realizzazione degli output e l'avanzamento finanziario, e deve inoltre 

includere informazioni sulle principali problematiche, eventuali deviazioni/ritardi durante il periodo di 

rendicontazione. 

 

Quindi, il Project Progress Report deve contenere: 

                                                 
76

 Disponibile sul sito del programma. 
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 Un dettaglio sulle attività realizzate sul progetto, l‟indicazione degli output e risultati raggiunti, e i 

prodotti realizzati, e  

 Un dettaglio finanziario delle spese validate e delle domande di rimborso effettuate; 

 Documentazione relativa alle attività di comunicazione e di pubblicità realizzate; 

Il Project Progress Report deve essere presentato dal Lead Beneficiario all'AdG, (tramite il STC) due volte 

all'anno: entro il 30 Aprile ed entro il 31 Ottobre. 

Qualora, il Lead Beneficiario fosse impossibilitato di presentare il Project Progress Report entro i termini 

previsti, deve informare l'AdG sulle motivazioni che hanno impedito la sua presentazione. Nonostante questo 

deve informare brevemente l'AdG sull'avanzamento del progetto rispetto all'ultimo Project Progress Report 

presentato. Nel caso in cui, il Lead Beneficiario non riesce a giustificare il mancato rispetto di tale obbligo, 

l'AdG può decidere di sospendere le domande di rimborso o terminare la Convenzione di Finanziamento in 

conformità con le Condizioni Generali di tale Convenzione. 

 

6.1.3.1. Presentazione del Project Progress Report 

 

Il Project Progress Report deve essere obbligatoriamente compilato in inglese, nei modelli forniti dal 

Segretariato Tecnico Congiunto.
77

  

I Project Progress Reports devono essere presentati al Segretariato Tecnico Congiunto sia in originale 

cartaceo, che in formato elettronico. La versione elettronica (in formato Excel), deve essere inviata tramite e-

mail all'indirizzo: info@adriaticipacbc.org, mentre la versione cartacea assieme agli allegati deve essere 

inviata via posta ordinaria/corriere agli Uffici del Segretariato Tecnico Congiunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77

 I modelli sono disponibili nella sezione Project Management Toolbox, scaricabile dal sito del programma.  

mailto:info@adriaticipacbc.org
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6.2.  La validazione delle spese  

 

L‟Autorità di Gestione ha la responsabilità generale di verificare la regolarità della spesa78. Ogni paese 

nomina i controllori responsabili per la verifica della legittimità e regolarità della spesa dichiarata dai 

Beneficiari Finali localizzati sul proprio territorio.  Di conseguenza ogni Progress Report presentato da ogni 

Beneficiario Finale partecipante in un progetto deve essere verificato e convalidato dall‟Ufficio Controllo di 

Primo Livello localizzato nel Paese di appartenenza del Beneficiario.  

L‟obiettivo principale del sistema di controllo è di provvedere a garantire l‟Autorità di Gestione, l‟Autorità di 

Certificazione ed il progetto stesso che i costi siano stati rendicontati e sostenuti in conformità alle 

disposizioni legali e finanziarie del programma, nonché i regolamenti comunitari e la normativa nazionale di 

riferimento.  

Comunque, all‟interno del Programma, in aggiunta ai controlli di primo livello, le spese sostenute e pagate da 

ogni Beneficiario Finale possono essere sottoposte ad un numero di verifiche da parte di vari attori.  

Tutti questi attori hanno la possibilità di visualizzare i Progress Report attraverso il Sistema Informativo e 

Gestionale del Programma, che prevede l‟accesso con specifici profili definiti in base al ruolo che ognuno 

assume all‟interno del Programma.  

6.2.1.  I differenti livelli di controllo 

6.2.1.1.  Il Controllo di Primo Livello  

Il Programma IPA Adriatic CBC ha un singolo Sistema di Controllo organizzato in un Ufficio per ogni Paese 

partecipante al programma. Ogni Paese ha creato un Ufficio Controllo di Primo Livello per l‟espletamento 

delle verifiche di primo livello, che ha la responsabilità di verificare la legittimità e regolarità della spesa 

rendicontata da tutti i Beneficiari Finali localizzati nel proprio territorio, in riferimento ai Progress Report 

presentati (vedasi Annex I che include la lista dei FLCO per Paese). 

In base all„Art. 108.1 del Regolamento di attuazione IPA, i controlli svolti dai Controllori di Primo Livello (FLC) 

rendono possibile la verifica della: 

- Consegna dei prodotti e servizi cofinanziati ; 

- Correttezza delle spese dichiarate per il progetto o parte del progetto implementato sul proprio 

territorio;  

- Conformità delle spese e del progetto o parte dei progetti, con la normativa Comunitaria, le regole 

del Programma e ove pertinente le regole Nazionali. 

Oltre ai documenti del programma (Programma Operativo, Manuale d‟Implementazione, Manuale per i 

Proponenti del Bando di riferimento, l‟attuale PMCM), il Programma mette a disposizione dei Controllori di 

Primo Livello gli strumenti per la verifica e certificazione della spesa (Guida per i Controllori di Primo Livello, 

Guida sull‟utilizzo del M.I.S. i modelli di griglia per i controlli..) da utilizzare nel corso del loro lavoro. Tali 

documenti sono resi disponibili sul website del Programma. 

 

                                                 
78

 In base all„Art. 103.1 del Regolamento di Attuazione IPA emendato, l‟Autorità di Gestione è responsabile “per 
verificare la regolarità della spesa. Per tale motivo, le disposizioni dell’Articolo 13 del Regolamento (EC) No 1828/2006 
saranno applicate mutatis mutandis. L’Autorità di Gestione si deve assicurare che le spese di ogni beneficiario finale 
partecipante in un operazione siano state certificate dai controllori di cui si fa riferimento all’Art 108”. 



IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 

 

 
85 

PMCM – IT versione 3 

6.2.1.2.  I controlli in itinere dell’Autorità di Gestione/ Segretariato Tecnico Congiunto  

L‟Autorità di Gestione (o il JTS per suo conto) può eseguire controlli in itinere concentrati sulla realizzazione 

delle attività progettuali in relazione al piano di lavoro previsto nell‟ambito della proposta progettuale e la 

conformità con  le normative non finanziarie, come ad esempio le norme sulla pubblicità ed informazione.  

In ogni caso, bisogna sottolineare che, nel corso dell‟attività di monitoraggio dei progetti attraverso i Project 

Progress Report (nonché la sezione sulle attività del Progress Reports),il Segretariato Tecnico Congiunto 

verificherà la vera esistenza del progetto, non solo che il progetto esiste sulla carta e che sta andando avanti 

con la spesa, ma che l‟implementazione delle attività è reale e sta andando avanti verso la realizzazione dei 

risultati ed obiettivi prefissati, attraverso l‟analisi dei principali output realizzati dal progetto ed allegati al  

Project Progress Report (e.g. agenda, verbali delle riunioni, lista dei partecipanti nelle riunioni organizzate, 

materiale promozionale, studi realizzati ecc)79.  

Nel caso in cui, l‟informazione inclusa nel Progress Reports è insufficiente, l‟AdG/STC chiederà ulteriori 

informazioni o chiarimenti dai Beneficiari Finali che dovranno provvedere a rispondere all‟Autorità di 

Gestione / Segretariato Tecnico Congiunto entro un termine stabilito.  

L‟AdG è inoltre responsabile di verificare che tutti i Progress Report presentati dai Beneficiari Finali siano 

validati dagli uffici competenti di FLCO, prima di autorizzare il pagamento della Domanda di Rimborso (il 

Lead Partner dovrebbe altrettanto verificare che questo è già avvenuto prima di presentare la domanda).  

E‟ importante evidenziare che i controlli eseguiti dall‟Autorità di Gestione/STC possono risultare in richieste 

aggiuntive di informazione e chiarificazione al  Lead / Beneficiario Finale, anche nel caso in cui il Progress 

Report è tecnicamente validato/certificato dal FLCO competente, e può portare al recupero di risorse 

ingiustificatamente pagate 80. 

 

6.2.1.3.  Altri attori del programma coinvolti nei controlli 

In base all‟Art.104 del Regolamento di Attuazione IPA, l‟Autorità di Certificazione ha la responsabilità di 

certificare che la spesa rendicontata e validata è conforme alle norme comunitarie e nazionali e che è stata 

sostenuta per i progetti selezionati in accordo con i criteri definiti dal Programma e in conformità alla 

normativa comunitaria e nazionale.   

Secondo l‟Art. 105 del Regolamento di Attuazione IPA, i controlli di secondo livello sono eseguiti dall‟Autorità 

di Audit ( Gruppo degli Auditors).  

Altri controlli potrebbero essere eseguiti sui progetti da parte di altri organismi di controllo dell‟Unione 

Europea in conformità all‟ Art. 119 del Reg. (CE) 718/2007.  

E‟ importante evidenziare che i controlli eseguiti da tali Autorità (Autorità di Certificazione, Autorità di Audit o 

altri organismi) possono risultare in richieste aggiuntive di informazione e chiarificazione al  Lead / 

Beneficiario Finale e possono eventualmente portare al recupero di risorse ingiustificatamente pagate. 

 

6.2.2. Procedure per la validazione/certificazione delle spese  

Una volta ricevuta la copia cartacea del Progress Report presentato, gli Uffici Controllo di Primo Livello 

nazionali eseguiranno le verifiche che includono gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici dei 

                                                 
79

 Gli Annex del Project Progress Report (esempio: agenda, lista degli partecipanti nelle riunioni ed eventi, materiale 

promozionale, pubblicazioni, comunicato stampa ecc.) a prova della realizzazione delle attività progettuali e della 
visibilità del programma, in alcuni casi possono essere messi a disposizione in versione elettronica (esempio scansione 
della lista dei partecipanti, comunicati stampa pubblicati sul website forniti sotto forma di file, brochure )  
80

 Si prega di visualizzare il  § 4.8 del PMCM. 
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progetti.  Oltre a quanto ribadito nei precedenti paragrafi di questo capitolo, le verifiche devono garantire 

nello specifico che:  

- I costi sono eleggibili e sufficientemente supportati da fatture o documenti contabili di valore 

equivalente probatorio; 

- Le spese sono state sostenute allo scopo di implementare il progetto in conformità alla Convenzione 

di Finanziamento, che include anche l‟ultima versione della Proposta progettuale (Application Form) 

che è parte integrante delle stessa81; 

- Le spese rendicontate sono reali (le attività sono realmente realizzate e che i prodotti e servizi sono 

effettivamente stati realizzati); 

- Le spese sono state svolte in conformità con le procedure di evidenza pubblica, gli aiuti di stato, le 

norme sulla pubblicità e informazione, la protezione dell‟ambiente e le pari opportunità. 

Al fine di assicurare che le attività rendicontate all‟interno del Progress Report da parte del Beneficiario 

Finale siano effettivamente implementate, che i prodotti/gli output siano stati realizzati, i lavori siano stati 

conclusi o in progress, l‟attrezzatura sia stata acquistata, Il Controllo di Primo Livello effettuerà verifiche 

amministrative  (“desk-based checks”) su ogni Progress Report presentato (coprendo il 100% della spesa 

rendicontata), le quali possono essere integrate da verifiche in loco, basate su un campione di Progress 

Reports.  

                                                 
81

 In caso di emendamenti della Proposta Progettuale (Application Form) o/e della Convenzione di Finanziamento IPA e 
dell‟Accordo di Partenariato, le ultime versioni verranno messe a disposizione delle autorità competenti di controllo da 
parte dell‟Autorità di Gestione del Programma.  
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Schema 1: Diagramma della procedura di validazione/certificazione delle spese 

 
  
 

6.2.2.1. Le verifiche amministrative (desk-based checks) 

Le verifiche amministrative (Desk-based checks) sono verifiche fatte con l‟aiuto della documentazione di 

supporto (§ 6.1.2.3) presentata dai Beneficiari Finali assieme ad ogni Progress Report.  

Le verifiche sulla documentazione di supporto rendono possibile la verifica amministrativa e finanziaria del 

100% della spesa dichiarata dal Beneficiario Finale in un Progress Report.  

In aggiunta, nel corso delle verifiche amministrative (“desk-based checks”) gli Uffici Controllo di Primo Livello 

verificano che : 

Beneficiario 
GR 

Beneficiario 
SI 

Beneficiario 
HR 

Lead Beneficiario 
IT 

PR 

DVE 

Ufficio di Controllo 
di Primo Livello 

(GR) 

Ufficio di Controllo 
di Primo Livello (SI) 

Ufficio di Controllo 
di Primo Livello 

(HR) 

SC 

MA 
JTS AR 

Sistema 
Informativo e 

Gestionale del 
Programma 

Gli Uffici di Controllo 

di Primo Livello 

DVE 

PR 

D

DVE 

 

SC 

SC 

PR 

D

Ufficio di Controllo 
di Primo Livello 

(IT)  

DVE 

PR 

D

SC AR 

DVE: Dichiarazione sulla 

Validità della Spesa 
PR: Progress Report 

SC: Controlli in loco 

AR:  Domanda di Rimborso 

Flusso Informativo 

Flusso Documentale  
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o Il Progress Report presentato è corretto e coerente con la documentazione di supporto; 

o Le possibili entrate, indicate nel Report sulle Attività (Activity Report), siano dedotte dalla spesa 

totale eleggibile; 

o La spesa rendicontata non è stata affetta da irregolarità o da una eventuale sospetta irregolarità. 

I Controllori di Primo Livello possono chiedere ai Beneficiari Finali di provvedere ad inviare una 

documentazione aggiuntiva rispetto alla documentazione allegata nel Progress Report. I Beneficiari devono 

provvedere a rispondere entro un termine stabilito, al fine di accelerare le procedure di validazione delle 

spese.   

Per i Beneficiari Finali nei paesi partecipanti al programma che non hanno ancora adottato l‟Euro come 

moneta nazionale nel momento della presentazione delle spese agli Uffici Nazionali di Controllo di Primo 

Livello (FLCO), i controllori di primo livello verificano anche la correttezza del tasso di cambio applicato per 

convertire le spese sostenute in moneta nazionale, come indicato nella sezione § 6.1.1.1 del PMCM.  

Informazioni aggiuntive verranno fornite nella Guida per i Controllori di Primo Livello.  

 

6.2.2.2. Verifiche in loco  

Le verifiche amministrative non sono sufficienti ad assicurare la legittimità e regolarità della spesa, e per tale 

motivo è importante che vengano svolte anche le verifiche in loco. Le verifiche in loco rendono possibile le 

verifiche tecniche e fisiche, in aggiunta a quelle amministrative, in quanto il portfolio delle verifiche disponibili 

in loco è maggiore rispetto a quello disponibile per le verifiche amministrative.  

Il Controllore di Primo Livello effettuerà delle verifiche in loco, al fine di accertare la realtà del progetto ed 

assicurare che le attività rendicontate nel Progress Report siano realmente svolte, i prodotti, gli output siano 

realizzati, i lavori siano conclusi o in progress, l‟attrezzatura sia stata acquistata e gli investimenti siano stati 

effettivamente realizzati.  

I controlli in loco sono un obbligo, ma vengono effettuati sulla base di un campione al fine di bilanciare gli 

strumenti utilizzati per i controlli in loco con le spese da verificare. In generale i controlli in loco devono 

includere almeno le seguenti verifiche: 

- L‟esistenza e l‟efficacia del funzionamento del sistema contabile di ogni partner, sia separato che su 

base analitica, permettendo così di identificare chiaramente tutte le spese relative ai progetti ed 

evitare il doppio finanziamento; 

- L‟adeguatezza della documentazione di supporto e l‟esistenza di una pista di controllo adeguata; 

- La reale realizzazione dei servizi/attrezzature/investimenti rendicontati, e la loro disponibilità nei 

pressi dei partner progettuali, nonché l‟utilizzo degli stessi in linea con gli obiettivi progettuali; 

- La conformità con la normativa comunitaria e nazionale; 

- Il rispetto delle regole sulla pubblicità ed i requisiti stabiliti dal Programma IPA Adriatic CBC. 

Informazioni aggiuntive verranno fornite nella Guida per i Controllori di Primo Livello. 

 

6.2.2.3.  Dichiarazione sulla Validità della Spesa (DVE) 

Dopo avere concluso tutte le verifiche (sia amministrative che in loco, se il caso) il competente Ufficio 

Controllo di Primo Livello emette una Dichiarazione sulla Validità della Spesa (DVE) entro un periodo di 3 

mesi dalla data di presentazione82: del relativo Progress Report (se nessuna integrazione è stata richiesta), 

che attesta che la spesa è stata validata o certificata.   

                                                 
82

 Dalla data di ricevimento dei documenti cartacei al FLCO competente 
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La DVE viene redatta a livello di Programma, e ha lo stesso contenuto per tutti i Progress Report verificati ed 

è obbligatorio da utilizzare da ogni Ufficio di Controllo di Primo Livello. La DVE viene emessa soltanto in 

Euro.  

In particolare la Dichiarazione sulla Validità della spesa consiste in 4 principali parti83: 

Dichiarazione 
Il Controllore di Primo Livello dichiara in dettaglio che tutte le verifiche necessarie 
siano state svolte, e dichiara tra le altre cose, l‟importo totale della spesa rendicontata 
e verificata ed il totale della spesa eleggibile. 

Annex A 

Il Controllore di Primo Livello relaziona in dettaglio sul metodo di verifica utilizzato, e 
sulle principali risultanze emerse nel corso delle verifiche amministrative (desk-based 

checks), nonché sulle risultanze delle verifiche in loco (se il caso). 

Annex B Il Progress Report presentato, al quale la DVE fa riferimento . 

Annex C Le griglie dei Controlli compilate dai Controllori di Primo Livello  

Una spiegazione sulle spese rese non eleggibili (ovvero non validati/certificati) verrà fornita dal Controllore di 

Primo Livello nella DVE emessa. 

La Dichiarazione sulla Validazione delle Spese viene emessa dal FLCO attraverso il M.I.S. Quando una 

DVE viene emessa dal FLCO, il Beneficiario Finale che ha presentato il Progress Report, il Lead Beneficiario 

del relativo progetto, e l‟Autorità di Gestione del Programma visualizzeranno immediatamente la DVE sul 

M.I.S.  

Inoltre, il Controllore di Primo Livello deve stampare e sottoscrivere la DVE in originale ed inviare una copia 

cartacea assieme agli Annex al Beneficiario Finale che ha presentato il relativo Progress Report84.  

Nel caso in cui una DVE non includesse alcune spese, a causa del fatto che le verifiche siano state rinviate, 

aspettando le integrazioni, la scadenza di 3 mesi sopra menzionata si intende interrotta soltanto per quelle 

spese rendicontate e non ancora completamente verificate. In questo caso il FLCO invierà, attraverso il 

M.I.S, una richiesta di integrazione al Beneficiario Finale, che dovrà rispondere entro una scadenza stabilita 

Dopo aver ricevuto la documentazione integrativa, il FLCO verificherà nuovamente le spese in attesa di 

integrazione e deciderà se validarle/certificarle o meno. La prova di questa validazione/certificazione 

ulteriore, sempre relative allo stesso Progress Report, sarà l‟emissione di una ulteriore DVE, collegata alla 

precedente emessa. Tale DVE ulteriore verrà inviato al Beneficiario con la stessa modalità utilizzata per la 

prima.  

Tutte le fasi sopramenzionate saranno tracciate nel M.I.S.  

Quando il Lead Beneficiario di un progetto visualizza nel M.I.S una o più DVE/s85, può iniziare la procedura 

di preparazione di una Domanda di Rimborso (AR) per le spese già validate/certificate (si prega di fare 

riferimento alla sezione § 6.3.2).  

                                                 
83

 Si prega di fare riferimento all‟Annex II del PMCM. 
84 Il Controllore di Primo Livello scansionerà, caricherà e archivierà la DVE sottoscritta in originale, assieme agli annex 

obbligatori inviati al Beneficiario Finale, nel Sistema Informativo e Gestionale del Programma. Per maggiori dettagli sulla 
procedura, si prega di fare riferimento alla Guida per i Controllori di Primo Livello.  
85

 Una volte che la DVE è stata emessa dall‟Ufficio competente FLCO, i Beneficiari Finali ed il Lead Partner di 

riferimento riceveranno una notifica attraverso il  M.I.S. 
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6.3. Rimborsi 

Questo paragrafo e i successivi sotto-paragrafi delineano le regole e i principali requisiti relativi alle 

procedure di pagamento definite all‟interno del Programma.  

Il budget totale dei progetti selezionati per il finanziamento è cofinanziato fino ad un massimo del 85% dai 

Fondi Comunitari (IPA), mentre il rimanente budget è coperto dal cofinanziamento nazionale, assicurato da 

ogni Beneficiario Finale in conformità al sistema nazionale di cofinanziamento del suo paese di origine. 

Pertanto, mentre i fondi IPA sono sempre rimborsati dal Programma, attraverso il Lead Beneficiario, ogni 

paese partecipante applica un differente sistema di cofinanziamento nazionale e, in questi casi, di rimborso 

ai propri Beneficiari Finali.  

Per tale motivo, il pagamento della quota comunitaria e (dove applicabile) del cofinanziamento nazionale 

assegnate al progetto verrà fatto attraverso il metodo di rimborso, che significa che le spese eleggibili 

verranno rimborsate dal Programma, se sostenute dal Beneficiario Finale, se verificate e validate/certificate 

dagli Uffici Nazionali di Controllo di Primo Livello e se l‟Autorità di Gestione del Programma ha ricevuto dal 

Lead Beneficiario una Domanda di Rimborso.  

Inoltre, il Lead Beneficiario e i Beneficiari Finali hanno diritto a ricevere un pre-finanziamento dopo la 

sottoscrizione della Convenzione di Finanziamento del progetto IPA. 

6.3.1.  Pagamento del prefinanziamento   

Dopo la sottoscrizione della Convenzione di Finanziamento del progetto IPA, il progetto può ricevere un pre-

finanziamento fino ad una percentuale del contributo assegnato all‟intero progetto86. 

Il  Lead Beneficiario presenterà all‟Autorità di Gestione una richiesta di pre-finanziamento87 e, una volta 

ricevuto, il pre-finanziamento verrà trasferito dal Lead Beneficiario a ogni Beneficiario Finale, in base alla 

suddivisione del pre-finanziamento definito nell‟Accordo di Partenariato. 

Il pre-finanziamento ricevuto verrà decurtato pro-quota dai rimborsi intermedi e l‟ultima decurtazione avverrà 

con l‟ultimo rimborso. Nel caso in cui il pre-finanziamento non è stato decurtato prima del pagamento del 

saldo finale o la conclusione del contratto, le somme indebitamente ricevute dovranno essere restituite ai 

sensi dell‟Articolo 18 “Procedure di Recupero” delle Condizioni Generali della Convenzione di Finanziamento 

IPA in vigore. Il metodo secondo il quale il pre-finanziamento verrà decurtato dalle Domande di Rimborso 

presentate è illustrato nella seguente tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 A condizione che l‟AdG abbia ricevuto dalla Commissione Europea il prefinanziamento . 
87

 Un modello di richiesta di Pre-finanziamento è disponibile nella sezione “Programme Management Toolbox”. 
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Esempio di decurtazione del pre-finanziamento 

Contributo Totale del Programma (A) 2.500.000,00 

Contributo Comunitario (b=A*85%) 2.125.000,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc=A*15%) 375.000,00 

Pre-finanziamento (c=b*20%) 425.000,00 

Prima Domanda di Rimborso (ar1) 125.000,00 

Contributo comunitario della Prima Domanda di Rimborso (e1=ar1*85%) 106.250,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc1=ar1*15%) 18.750,00 

Primo Contributo Comunitario rimborsato (f1=e1*80%) 85.000,00 

Seconda Domanda di Rimborso (ar2) 1.000.000,00 

Contributo Comunitario della Seconda Domanda di Rimborso (e2=ar2*85%) 850.000,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc2=ar2*15%) 150.000,00 

Secondo Contributo Comunitario rimborsato (f2=e2*80%) 680.000,00 

Terza Domanda di Rimborso (ar3) 500.000,00 

Contributo Comunitario della terza Domanda di Rimborso (e3=ar2*85%) 425.000,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc3=ar3*15%) 75.000,00 

Terzo Contributo Comunitario rimborsato (f3=e3*80%) 340.000,00 

Quarta Domanda di Rimborso (ar4) 500.000,00 

Contributo Comunitario della Quarta Domanda di Rimborso (e4=ar4*85%) 425.000,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc4=ar4*15%) 75.000,00 

Quarto Contributo Comunitario rimborsato (f4=e4*80%) 340.000,00 

Quinta Domanda di Rimborso (ar5) 375.000,00 

Contributo Comunitario della Quinta Domanda di Rimborso (e5=ar5*85%) 318.750,00 

Cofinanziamento Nazionale (nc5=ar5*15%) 56.250,00 

Quinto Contributo Comunitario rimborsato (f5=e3*80%) 255.000,00 

Totale Contributo Comunitario rimborsato (c+f1+f2+f3+f4+f5) 2.125.000,00 

 

6.3.2. Presentazione della Domanda di Rimborso 

La Domanda di Rimborso (AR) è la richiesta attraverso il quale il Lead Beneficiario di un progetto chiede dal 

Programma di essere rimborsato sulle spese eleggibili e rimborsabili di tutti i Beneficiari Finali. 

Ogni volta che una o più DVE vengono emesse, il Lead Beneficiario può preparare una Domanda di 

Rimborso sulle spese rendicontate, validate e rimborsabili e presentarlo all‟Autorità di Gestione del 

Programma. 

L‟AR deve essere prima presentata attraverso il M.I.S. e dopo stampata, firmata e timbrata, ed inviata in 

copia cartacea alla MA/JTS.  

Per avere informazioni più tecniche, i Lead Beneficiari sono consigliati di consultare la “Guida sull’utilizzo del 

Sistema Informativo e Gestionale del Programma - M.I.S. (Istruzioni su come presentare i Progress Reports 

e le Domande di Rimborso)” disponibile sul website del Programma. 
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6.3.3.  Il sistema dei Rimborsi del Programma  

Una volta ricevuta la Domanda di Rimborso (AR) sottoscritta, l‟Autorità di Gestione/JTS controllerà la sua 

correttezza tenendo in considerazione l‟implementazione dell‟intero progetto ed entro 45 giorni ( o 60 giorni 

in casi di Progetti complessi da valutare) dalla data di ricezione88 della AR, emetterà un Ordine di Pagamento 

(PO) e invierà un ordine di rimborso alla Tesoreria del Programma al fine di procedere con i rimborsi. Gli 

importi dovuti verranno pagati dalla Tesoreria del Programma entro 45 giorni di calendario dalla data in cui 

una richiesta ammissibile di pagamento è stata autorizzata dall‟Autorità di Gestione (come indicato all‟Art 

16.6 delle Condizioni Generali della Convenzione di Finanziamento del progetto IPA). 

Una notifica sull‟emissione dell‟Ordine di Pagamento da parte dell‟Autorità di Gestione verrà inviata 

attraverso il M.I.S a tutti i Beneficiari Finali interessati da quella specifica AR.  

Il rimborso dei Fondi IPA dell‟intero progetto (di tutti i Beneficiari Finali) verrà fatto sul conto corrente del 

Lead Beneficiario. Una volta ricevuti questi fondi dalla Tesoreria del Programma, il Lead Beneficiario è 

obbligato a trasferire in tempo (in linea con quanto stabilito nell‟Accordo di Partenariato) e in totale la quota 

IPA corrispondente ad ogni Beneficiario Finale. 

Il rimborso del cofinanziamento nazionale, se dovuto, seguirà le regole stabilite da ogni singolo Paese 

partecipante al programma, in base ai specifici sistemi di cofinanziamento nazionale determinati e nello 

specifico come segue: 

o La quota di cofinanziamento nazionale dei Beneficiari Finali Italiani è garantita dal Fondo Nazionale 

di Rotazione, stabilito dalla Legge 183/1987, art.5; in base ad un accordo tra l‟Autorità di Gestione 

del Programma ed il Ministero Italiano dello Sviluppo Economico – DPS, a questi beneficiari finali 

non viene richiesto di presentare una domanda specifica di rimborso per la corrispondente quota di 

cofinanziamento nazionale; 

o I Beneficiari Finali Greci riceveranno il cofinanziamento nazionale attraverso fondi statali in base ai 

provvedimenti legali del sistema nazionale di gestione e controllo relativo ai Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea; al fine di ricevere il pagamento della corrispondente quota 

nazionale dai fondi statali, i Beneficiari Finali devono presentare una lettera di richiesta di 

cofinanziamento nazionale all‟Autorità Greca di Gestione dei Programmi della Cooperazione 

Territoriale Europea; 

o La quota di cofinanziamento nazionale dei Beneficiari Finali Sloveni è garantita dall‟Ufficio 

Governativo per lo Sviluppo e la Politica Europea di Coesione; al fine di ricevere il pagamento della 

corrispondente quota del cofinanziamento, i Beneficiari Finali devono presentare una richiesta di 

rimborso in linea con i requisiti stabiliti nelle Linee Guida per la Rendicontazione dei Beneficiari 

Sloveni pubblicato dall‟Ufficio Governativo per lo Sviluppo e la Politica Europea di Coesione 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88

 Dalla data di ricevimento della copia cartacea dell‟AR. 
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La tabella seguente indica le diverse fasi del flusso finanziario della procedura di rimborso:  

 

Fasi della procedura di rimborso 

1 Trasmissione del Progress Report al FLCO (Controllo di Primo Livello) competente. 

2 Verifica del Progress Report da parte del FLCO. 

3 Emissione della Dichiarazione sulla Validazione delle spese (DVE) da parte del FLCO e 
trasmissione al Beneficiario Finale, LB, MA e CA  attraverso il M.I.S.  

4 Elaborazione e presentazione della Domanda di Rimborso (AR) da parte del LB (Lead 
Beneficiario). 

5 Verifica da parte del MA/JTS della Domanda di Rimborso (AR) presentata e 
approvazione. 

6 Emissione dell‟Ordine di Pagamento da parte della MA alla Tesoreria del Programma al 
fine di effettuare i rimborsi al LB. 

7 Il LB riceverà i fondi IPA.  

8 

Tutti i Beneficiari riceveranno i fondi IPA dal LB in linea con quanto rendicontato da 
ognuno di loro. 
Il cofinanziamento nazionale (ove applicabile) verrà rimborsato ai Beneficiari Finali in linea 
con il sistema nazionale di cofinanziamento. 
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Schema 4: Procedura di Rimborso 

 
 

 

PT: Tesoreria del Programma 
PO: Ordine di Pagamento 
IT FB: Beneficiario Finale Italiano 
SI FB: Beneficiario Finale Sloveno 
GR FB: Beneficiario Finale Greco 
HR FB: Beneficiario Finale Croato 
AR:  Domanda di Rimborso 
ARn: Domanda di Rimborso per i Fondi Nazionali 
NCi: Cofinanziamento Nazionale Italiano  
NCs: Cofinanziamento Nazionale Sloveno  
NCg: Cofinanziamento Nazionale Greco  
CCt: Totale cofinanziamento Comunitario 

CCb: Cofinanziamento Comunitario dei Beneficiari  

SI FB 
GR FB 

HR FB 

Lead Beneficiario 

MA Greca 
MA 

Ufficio Governativo 
per lo Sviluppo e la 
Politica Europea di 

Coesione  (SI) 

CCt 

CCb 

CCb 

CCb 

CCb 

NCs 

NCg 

PT              

Flusso finanziario 

IT FB 

MA/JTS 

AR 

PO 

Flusso Documentale 

ARn 

NCi 

ARn 
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7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ DEL PROGETTO
89  

Nel periodo di programmazione 2007-2013 il ruolo delle attività di comunicazione e visibilità a livello di 

progetto ha assunto maggiore importanza, in quanto il precedente periodo di programmazione ha dimostrato 

che le attività di comunicazione e visibilità sono misure pratiche ed efficienti per migliorare la qualità dei 

progetti e di rendere I risultati progettuali il più possibile visibili.  

Durante l‟attuazione progettuale, ogni beneficiario del Programma IPA Adriatic CBC deve porre in essere 

una serie di attività dirette a rendere conoscibile e a pubblicizzare l‟assistenza ricevuta dall‟Unione 

Europea
90

.  

Pertanto i Beneficiari Finali sono fortemente incoraggiati fin dall‟inizio a pianificare le loro attività di 

comunicazione e visibilità che accompagneranno l‟intero ciclo di vita del progetto. 

Sebbene la comunicazione e la pubblicità possono essere considerate interscambiabili, rispondono ad uno 

scopo diverso in termini di tempo e di copertura. 

 

Principali differenze tra la comunicazione e la pubblicità 

Comunicazione 

- Collegata al gruppo target; 

- Diretta a ottenere dei feedback e follow up sull‟impatto delle attività; 

- Più mirata; 

- Eseguita durante l‟intero arco di vita del progetto. 

Pubblicità 

- Diffusione delle informazioni sul progetto; 

- Solitamente uni-direzionale – poco spazio ai feedback; 

- Diretta ad un pubblico più vasto; 

- Principalmente attuata nella fase di implementazione e specialmente di 

chiusura del progetto. 

 

Un buon piano di comunicazione è un fattore centrale per il successo di ogni progetto e quindi per lo stesso 

Programma. Una comunicazione efficace non permette solo una maggior condivisione e comprensione dei 

risultati e degli obiettivi progettuali, ma aumenta anche la visibilità necessaria sul ruolo dell‟UE e dello 

Strumento di Assistenza Pre-Adesione. 

Sia le attività di comunicazione che di visibilità perseguono i seguenti obiettivi generali: 

- Migliorare la trasparenza nell‟uso dei fondi dell‟Unione Europea durante l‟implementazione del 

Progetto, 

- Diffondere le conoscenza delle attività e della strategia comune di cooperazione, 

- Aumentare la consapevolezza dei gruppi target specifici e la popolazione in generale sui risultati e 

traguardi raggiunti,  

- Far conoscere al cittadino i benefici ottenuti nei territori coinvolti.  

Nel corso del processo di presentazione del progetto, il partenariato concorda le attività progettuali  di 

comunicazione e visibilità descrivendole nel WP dedicato (WP2) e prevedendo delle spese specifiche anche 

nella pianificazione di altri WP. Durante la fase di attuazione, le attività pianificate saranno realizzate e, 

                                                 
89

 Fonte: ”Manuale di Gestione del Progetto di Cooperazione Territoriale” pubblicato da INTERACT.  
90

 In base agli Articoli 62-63 del Regolamento di Attuazione.  
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ogniqualvolta verranno implementate o indirizzate a qualsiasi destinatario, dovranno rispettare i requisiti 

previsti sia dai regolamenti UE di riferimento e sia quelli specifici forniti dal Programma.  

Pertanto le spese riguardanti le attività di comunicazione e visibilità che non rispettano i requisiti descritti nel 

seguente capitolo saranno considerate ineleggibili. Copia dei materiale di visibilità e comunicazione (es. 

pubblicazioni, CD, ecc.) realizzati durante l‟implementazione del progetto dai partner di Progetto devono 

essere forniti al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti succitati
91

.  

I seguenti paragrafi accompagnano i Beneficiari Finali nella implementazione delle loro attività di 

comunicazione e visibilità. 

Inoltre, si raccomanda ai Beneficiari Finali di consultare il  “Manuale di Comunicazione e Visibilità per le 

Azioni Esterne dell’Unione Europea” nel sito web Europe Aid: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibilità/index_en.htm 

7.1. Strategia e contenuto del Piano di Comunicazione 

Nella Scheda Progettuale i Beneficiari Finali sono tenuti a descrivere le attività di comunicazione, 

disseminazione e pubblicità, identificando gli obiettivi specifici, i gruppi target, il materiale di disseminazione, 

gli strumenti e i mezzi di pubblicità. 

E‟ fortemente consigliato che i progetti approvati, non appena il progetto sia iniziato,  pianifichino le misure di 

comunicazione e disseminazione in un piano di comunicazione sulla base del tema del progetto, sulle 

risorse previste e sulla natura del progetto.  

In primo luogo, la stesura di un piano di comunicazione non deve essere intesa come un onere aggiuntivo 

per i progetti, piuttosto come un mezzo per organizzare al meglio le attività di comunicazione, visibilità e 

pubblicità definite nella Scheda Progettuale
92

. L‟attuazione progettuale e tutti i soggetti coinvolti (organi di 

Programma, gruppi target e gli stessi partner) ricaveranno un beneficio da una chiara definizione delle 

strategie di comunicazione.  

Il piano di comunicazione deve indicare lo scopo e l‟obiettivo delle attività di comunicazione e visibilità,  il 

modo in cui i risultati raggiunti sono disseminati e capitalizzati a seconda dei destinatari/ gruppi target 

specifici, quali sono le responsabilità sulla comunicazione tra i partner e le risorse finanziarie destinate a tali 

attività. Inoltre, è diretto a descrivere gli strumenti di visibilità e comunicazione che andranno utilizzati per 

disseminare i risultati, la tempistica e le diverse iniziative durante le quali il progetto verrà presentato o gli 

eventi pubblici che saranno organizzati, aggiungendo così ulteriori informazioni rispetto a quelle già indicate 

nella Scheda Progettuale.  

Nello specifico, ai fini della stesura del piano di comunicazione, bisognerà porsi le seguenti domande: 

- Cosa mira a raggiungere il progetto? 

- Sono gli obiettivi chiari, raggiungibili e misurabili? 

- Qual è l‟audience del progetto? 

- Cosa vogliamo dire? 

- Quali sono gli strumenti di comunicazione più appropriati? 

- Quando vogliamo comunicare? 

- Chi trasmette il messaggio? 

- Come verrà monitorato e misurato l‟avanzamento del piano di comunicazione? 
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 Il Lead Partner deve inviare il materiale insieme alla Relazione Periodica sull‟avanzamento del Progetto. Per ulteriori 

informazioni vedi § 6.1.2.3. del PMCM.  
92

 Vedi anche § 2.3.2. del PMCM.  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm
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Il piano di comunicazione dovrebbe consistere in un documento breve ma esauriente (se possibile non più 

lungo di 10 pagine) che evidenzi le attività di comunicazione esterna da realizzare nelle fasi principali della 

vita del progetto. Il livello di dettaglio dovrà essere commisurato con la natura, la misura e il costo delle 

attività di comunicazione previste. Ciò nonostante il piano di comunicazione dovrebbe includere almeno la 

realizzazione del: 

- Logo del progetto (consigliato) 

- Sito web del progetto (consigliato)  

- La brochure di progetto ove siano indicati i risultati  

- Evento pubblico di chiusura del progetto. 

Il seguente modello 
93

 può risultare utile alla stesura di un piano di comunicazione e visibilità: 

Modello di Piano di Comunicazione e Visibilità 

STRATEGIA GENERALE PER LA  COMUNICAZIONE 

Obiettivi 

1.Obiettivi generali di comunicazione  

2.Gruppi target  

- All’interno del Paese(i) dove il  progetto è realizzato 

- All’interno dell’UE (se del caso) 

3.Obiettivi specifici per ogni gruppo target, in merito agli obiettivi di progetto e alle fasi del ciclo di progetto 

Esempi di obiettivi di comunicazione: 

- Garantire che la popolazione del paese del beneficiario finale sia consapevole del ruolo dei partner e della UE 

nelle attività; 

- Aumentare la consapevolezza tra i paesi partecipanti o in Europa sul ruolo dei soggetti partner e dell’’UE nel 

fornire assistenza in un particolare contesto; 

- Aumentare la consapevolezza su come l’UE e i partner lavorano insieme per sostenere l’educazione, la 

salute, l’ambiente, ecc. 
 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

4. Principali attività che avranno luogo durante il periodo coperto dal piano di comunicazione and visibilità 
Includere dettagli su: 

- Natura delle attività; 

- Responsabilità per il completamento delle attività. 

5. Strumenti di comunicazione  

- Dettagliare le motivazioni/vantaggi per la scelta degli strumenti  (media, campagne di pubblicità, eventi, ecc.) 

  
INDICATORI DI RISULTATO 

6. Raggiungimento  degli obiettivi di comunicazione 

- Includere gli indicatori di risultato per i diversi strumenti previsti. 

7. Previsioni sui feedback (se del caso) 

- Dettagliare i metodi di valutazione o ogni altro mezzo adoperato per ottenere dei feedback dai partecipanti 

sull’attività. 

 
RISORSE 

8. Risorse umane 

- Giornate - uomo necessarie ad implementare le attività di comunicazione 

- Membri del gruppo di lavoro responsabile per le attività di comunicazione 
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 In base al “Modello di Comunicazione e Visibilità” indicato dal  “Manuale di Comunicazione e Visibilità per le Azioni 

Esterne dell’Unione Europea”.  
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9. Risorse finanziarie 

- Budget richiesto per realizzare le attività di comunicazione (cifre in assoluto e come percentuale del budget 

totale dell’azione) 

 

Il soggetto capofila del progetto che ha prodotto il Piano di Comunicazione deve presentare alla AdG/JTS 

congiuntamente alla prima relazione sull‟Avanzamento del Progetto, essendo il primo uno strumento 

ulteriore per monitorare gli output riguardanti la comunicazione e gli indicatori di risultato. 

L‟obiettivo principale perseguito dallo sviluppo del Piano di Comunicazione è di informare nella maniera più 

omogenea possibile i destinatari rilevanti identificati dal progetto, come ad esempio (lista non esaustiva): 

- I portatori di interesse principali; 

- I decisori politici a livello locale, regionale e nazionale; 

- Il pubblico generale; 

- I media di settore;  

- La Commissione Europea; 

- Gli organi di Programma. 

La visibilità del progetto durante l‟avanzamento, la disseminazione dei risultati, l‟informazione sugli outputs e 

i servizi disponibili rappresentano degli aspetti molto positivi per il progetto al fine di mantenere e aumentare 

il supporto politico, di ricevere input e feedback e, laddove possibile, creare dei collegamenti con altri progetti 

o iniziative.  

Nel caso in cui il progetto preveda un responsabile della comunicazione, questo sarà responsabile 

dell‟implementazione del piano di comunicazione e di coordinare tutte le attività di comunicazione e visibilità 

a/o di correggere le pubblicazioni e i contenuti che andranno disseminati.  

Ai beneficiari finali è consigliato di consultare il Manuale di Comunicazione e Visibilità Manual per le Azioni 

Esterne dell‟Unione Europea disponibile al seguente link http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility  

7.2. Informazioni di base sugli strumenti di comunicazione e visibilità del progetto 

Diversi strumenti e canali di comunicazione possono essere individuati per diffondere le informazioni sul 

progetto (e sul Programma) per raggiungere i diversi gruppi target in base ai bisogni specifici del progetto.  

E‟ molto difficile definire uno strumento di comunicazione specifico che sia adatto a tutti i gruppi target. La 

scelta dello strumento di comunicazione dipende dal: 

- Livello di coinvolgimento richiesto; 

- Interesse del gruppo target nel messaggio; 

- Preferenze del gruppo target. 

Indipendentemente dagli strumenti/canali di comunicazione adoperati, è sempre importante usare un 

linguaggio semplice. Nelle comunicazioni all‟audience, lo stile dovrebbe essere facilmente comprensibile  

rispettando i seguenti principi:: 

- Utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro che possa essere facilmente compreso anche dai non-

madrelingua (regola K.I.S.S. – Keep it Simple and Short), 

- Essere il più concreto possibile – messaggi vaghi possono essere interpretati in modi diversi e 

possono facilmente condurre a confusione e incomprensioni,  

- Evitare l‟uso di termini tecnici (gergo. Acronimi o “linguaggio troppo tecnico”), 

- Utilizzo di pronomi personali e di voce attiva; 
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- Utilizzare uno stile visivamente accattivante (es. titoli informativi, liste verticali, grafici, tabelle). 

Creare dei messaggi chiave è un buon modo per riassumere l‟intenzione di un particolare documento. I 

messaggi chiave dovrebbero chiaramente trasmettere il fulcro dell‟attività di comunicazione diretta al 

pubblico. I messaggi chiave non sono delle battute pubblicitarie o degli slogan, ma delle dichiarazioni che 

possono essere sostenute da prove o esempi, come descritti nel vostro documento. Il progetto dovrebbe 

creare un numero limitato di messaggi chiave per una comunicazione efficace. Una formula semplice 

potrebbe essere: 

Messaggio chiave   Fatto  Caso 

Un messaggio chiave efficace comprende:  

- Dettagli del progetto; 

- I benefici del progetto per i gruppi target; 

- Una richiesta o un‟indicazione a „fare qualcosa‟ („chiamata all‟azione‟) che sottolinei qual‟è il 

prossimo passo per gruppi target. 

Inoltre è importante assicurare adeguatezza tra le azioni comunicazione e visibilità scelte e i gruppi target 

individuati ai quali queste azioni devono essere adattate. L‟uso dell‟Inglese, lingua ufficiale del Programma, è 

consigliato. Ciò nonostante, al fine di adattare le attività di informazione e comunicazione al gruppo target in 

alcune tipologie di azioni (ad esempio in caso di cartellonistica inerente i lavori di costruzione o la 

pubblicazione di articoli nella stampa locale), le lingue nazionali possono essere usate. 

I principali strumenti di comunicazione e visibilità possono essere: 

- Logo del Progetto; 

- Sito web del Progetto;  

- Eventi (i.e. conferenze, seminari, workshop, champagne informative); 

- Materiale promozionale (i.e. leaflets, brochures e newsletters); 

- Pubblicazioni specifiche (i.e. manuali, linee guida); 

- Media (i.e. conferenze stampa, trasmissioni TV/radio/internet, articoli nella stampa 

locale/regionale/nazionale/internazionale); 

- Materiale specifico (i.e. banners, produzioni audiovisive).  

Informazioni base su alcuni di questi elementi sono forniti di seguito.   

Tutti questi strumenti di comunicazione/visibilità – che sono anche output di progetto – devono rispettare i 

requisiti di pubblicità.  

Logo del Progetto 

Un elemento essenziale dell‟identità visuale del progetto è il logo del progetto. E‟ fortemente consigliata la 

creazione di un logo del progetto, dal design grafico riconoscibile che rende il progetto più visibile e 

riconosciuto e che assicuri la visibilità del progetto, delle attività e dei risultati.  

Laddove prodotto, il logo del progetto deve apparire in tutti i documenti pubblici, pubblicazioni, siti web e 

materiale promozionale al fine di aumentare la visibilità del progetto e facilitarne la riconoscibilità dei prodotti 

di comunicazione.  

Sito web di Progetto  

E‟ fortemente consigliato la creazione di un sito web di progetto in quanto un buon sito web è un‟eccellente 

strumento di comunicazione capace di catturare l‟attenzione di un ampio numero di gruppi target e del 

pubblico più in generale.  
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Il sito web deve anche contenere le informazioni rilevanti sul progetto in lingua inglese, il suo stato di 

avanzamento, i contatti e i risultati previsti e raggiunti. Il sito web deve essere regolarmente aggiornato 

durante la vita del progetto. E‟ fortemente consigliato di pubblicarlo nei primi 6 mesi dopo l‟avvio del progetto 

e di mantenerlo visibile nel web almeno nei 12 mesi successivi alla chiusura del progetto, e preferibilmente 

anche oltre tale termine, al fine di rendere, dopo la chiusura del progetto, i risultati e gli output di progetto 

visibili ad altri progetti, agli stakeholder del Programma e ad altri attori interessati. Il nome del sito web deve 

essere corto e rimandare facilmente al progetto.  

Il sito web di progetto deve contenere almeno: 

- Link al sito web di Programma; 

- Nome e riassunto del progetto; 

- Nomi di tutti i Beneficiari Finali; 

- Logo del Programma e bandiera Europea (vedi paragrafo successivo); 

- Liberatoria (vedi paragrafo successivo). 

Alla conclusione del progetto, il sito web andrà copiato su un CD-rom e trasmesso all‟AdG/JTS insieme alla 

Relazione Finale per un possibile utilizzo nelle attività generali di comunicazione del Programma e per scopi 

di archiviazione. 

Eventi 

Gli eventi pubblici (es. workshop, seminari, conferenze, visite, esposizioni) hanno la potenzialità di 

accrescere la visibilità del progetto o di disseminare i risultati al pubblico. Questi eventi non sono solamente 

utili a fornire delle informazioni sul progetto ma anche per ricevere una risposta dal pubblico.  

Gli eventi devono essere attentamente pianificati: 

- Coinvolgendo persone altamente motivate, responsabili per l‟organizzazione dell‟evento; 

- Definendo gli scopi dell‟evento; 

- Pianificazione del budget; 

- Fissando le date, i luoghi e le tempistiche dell‟evento; 

- Preparando un‟agenda dei lavori e altri documenti di lavoro; 

- Predisponendo una lista di ospiti e invitati (lista email); 

- Preparando un kit informativo per la stampa e i media; 

- Strutturando attentamente lo sviluppo dell‟evento;  

- Scrivendo dei fogli informativi che diano delle informazioni di base;   

- Organizzando il catering e il rinfresco (se necessario); 

- Rispettando i requisiti di pubblicità. 

Spetta al partenariato definire il numero e la tipologia degli eventi in base alla natura e al tema del progetto. 

Ciò nonostante, è fortemente consigliata l‟organizzazione di una conferenza finale di progetto aperta al 

pubblico (almeno in lingua Inglese) diretta a rendere noti i risultati finali raggiunti durante l‟attuazione del 

progetto.  

E‟ inoltre consigliato collegare gli eventi con le comunicazioni ai media (es. comunicati stampa, conferenze 

stampa). 

Materiali promozionali  

I materiali promozionali (come le newsletter, brochure, depliant, raccoglitori, insegne) rappresentano un 

modo economicamente vantaggioso di comunicazione con i gruppi target.  

La newsletter è uno strumento eccellente che può essere adoperata per informare il pubblico sul contenuto e 

l‟avanzamento del progetto, sul tema trattato o collegato al follow-up di particolari eventi di progetto. Sono 

trasmesse in copia cartacea (stampe) o elettronicamente (via e-mail). Le brochure e i depliant sono materiali 
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promozionali altrettanto importanti diretti a trasmettere i messaggi principali del progetto in modo efficace. 

Mentre i depliant forniscono informazioni generali sul progetto come indirizzi di posta elettronica o siti web, le 

brochure comunicano i messaggi in maniera più illustrativa e dettagliata.  

Tutte le tipologie di materiale promozionale dovrebbero sempre: 

- Utilizzare frasi corte e semplici; 

- Adoperare sempre lo stesso layout; 

- Usare illustrazioni (es. fotografie, grafici, diagrammi), laddove possibile; 

- Usare intestazioni e titoli. 

Possono essere prodotti in formato cartaceo o elettronico.  

In generale, i materiali prodotti in formato cartaceo devono essere disponibili anche in formato elettronico 

cosicché possono essere inviati via e-mail e caricati sul sito web. Va inoltre presa in considerazione la 

capacità di distribuzione (mailing list). 

Le copie delle pubblicazioni, che includono anche quelle elettroniche, devono essere rese disponibili anche 

all‟AdG/JTS attraverso le Relazioni Periodiche sullo Stato di Avanzamento del Progetto. 

Pubblicazioni specifiche 

Il progetto può produrre delle pubblicazioni specifiche come manuali, line guida ecc. in base agli obiettivi e ai 

risultati. E‟ importante predisporre (almeno) il materiale in lingua Inglese. I risultati vanno comunicati ad un 

ampio ventaglio di gruppi target, includendo il pubblico in generale e i media. Gli output possono essere utili 

ad altri progetti futuri o ad altri territori.  

Almeno una copia di ciascuna pubblicazione va consegnata all‟AdG/JTS congiuntamente alla Relazione 

Finale del progetto. 

Media 

Le relazioni con i media sono importanti e incoraggiate al fine della comunicazione con il pubblico in 

generale. Numerose attività possono essere scelte come conferenze stampa, trasmissioni TV/radio/internet, 

articoli nella stampa internazionale/nazionale/regionale/locale, pubblicità, ecc. Al fine di porre le basi per una 

comunicazione efficace con i media, si raccomanda fin dall‟inizio del progetto di costituire una banca dati con 

i contatti rilevanti di persone/giornalisti.  

Materiale Specifico di progetto 

Ulteriori attività di comunicazione vanno ideate in base ai gruppi target e a seconda dei contenuti del 

progetto, come: 

- Articoli promozionali (come t-shirt, cappelli, penne, cartelline, inviti, poster) possono essere prodotti 

dai Beneficiari Finali come materiale di supporto alle loro attività di informazione e comunicazione 

nel quadro del progetto. 

- Le Fotografie che mostrano l‟avanzamento del progetto possono anche risultare appropriate a 

documentare l‟avanzamento del progetto e dei relativi eventi (lancio, visite della stampa, conferenze 

stampa e così via) in modo da poter essere utilizzate nel materiale di comunicazione. 

- La produzione di materiale audio-visivo può essere indicata ma allo stesso tempo costosa. Pertanto 

andrebbe prevista laddove ci sia una possibilità realistica di essere distribuita dai media. Ad ogni 

modo brevi video clips possono essere prodotti in maniera molto semplice per poter essere 

visualizzati nei siti web, o nel materiale pubblicitario. 
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7.3.  Requisiti di pubblicità94 

Tutti i progetti sono tenuti a pubblicizzare le loro azioni e il fatto che hanno ricevuto un finanziamento 

Europeo
95 ogniqualvolta ci sia una comunicazione sulle materie riguardanti il progetto. I soggetti Capofila e i 

Beneficiari Finali devono rispettare i requisiti specifici in base agli strumenti di comunicazione trasmessi, 

come spiegato qui sotto.  

7.3.1. Utilizzo della bandiera Europea e del logo di Programma 

Per qualsiasi genere di comunicazione e di materiale pubblicitario, reso disponibile come pubblicazione o in 

format elettronico (word-, pdf-, ppt- o simili) così come attraverso mezzi elettronici e audio-visivi, i Beneficiari 

Finali sono tenuti a esporre bene in vista:  

- La bandiera Europea. 

- Il logo di Programma e lo slogan. 

La bandiera Europea ha i seguenti colori ufficiali: 

- Pantone Reflex Blu per la superficie del rettangolo. 

- Pantone Process Giallo per le stelle. 

La bandiera Europea può essere scaricata al seguente link 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm in due formati: 

- Formato JPEG che permette di utilizzare l‟immagine direttamente nei documenti attraverso la 

funzione “copia e incolla”; 

- Formato vettoriale o EPS (Encapsulated Postscript) che è il migliore formato per i programmi di 

stampa per le pubblicazioni. 

Laddove possibile, la bandiera Europea dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione obbligatoria: “Il  

progetto è co-finanziato dall’Unione Europea, Strumento di Assistenza alla Pre-Adesione” (come indicato nel 

riquadro qui sotto): 

 

 

 
 
Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea, Strumento di 
Assistenza alla Pre-adesione. 

Solo in casi eccezionali, come nel caso di materiale promozionale di piccole dimensioni, la dichiarazione può 

essere tralasciata. 

Il logo di Programma racchiude: 

- L‟immagine che simbolizza le regioni e i paesi partecipanti al Programma; 

- Il nome del Programma; 

- Le bandiere dei paesi partecipanti. 

Può essere scaricato al sito web del Programma in due formati: 

- Formato JPEG che permette di utilizzare l‟immagine direttamente nei documenti attraverso la 

funzione “copia e incolla; 

- Formato vettoriale o EPS (Encapsulated Postscript) che è il migliore formato per i programmi di 

stampa per le pubblicazioni.  

Inoltre è disponibile una versione con, ed una senza, slogan del Programma „Let’s grow up together’: 

                                                 
94

  

95
 Per ulteriori informazioni sull‟assistenza Europea vedi: 

(http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e50020_en.htm). 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm
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Logo di Programma logo con slogan – versione consigliata 

 

 
 
 
 
Logo di Programma senza slogan. 

La versione consigliata del logo di Programma è colorata nella versione che include lo slogan di Programma 

„Let’s grow up together’
96

.  

Indipendentemente dalla scelta della versione del logo di Programma, lo slogan di Programma ”Let‟s grow 

up together” può essere anche usato separatamente a seconda dello spazio disponibile. 

Come regola generale, il logo di Programma deve essere proporzionato al design che si applica. Dovrà 

essere collocato nella prima pagina o in un‟area ugualmente ben visibile. Uno spazio vuoto deve circondare 

il logo di Programma su tutte le parti e non essere confuso da altri elementi grafici, altri loghi, bordi pagina o 

pubblicità. 

Infine, entrambi i loghi non devono essere alterati o qualsiasi aggiunta va evitata. In particolare: 

- I colori delle lettere, delle bandiere non devono essere modificati; 

- I loghi non devono essere ruotati; 

- Altri loghi possibili da utilizzare non devono essere incorporati ma devono essere presentati 

separatamente l‟uno dall‟altro.  

7.3.2. Liberatoria  

L‟Unione Europea, l‟Autorità di Gestione o qualsiasi altro organo di Programma non è ritenuto responsabile 

per il contenuto del materiale di comunicazione trasmesso dal Capofila a/o dai Beneficiari Finali.  

Pertanto, in base allo spazio disponibile nei documenti di progetto (es. pubblicazioni, CD, siti web, ecc.) la 

seguente liberatoria andrà indicata:  

“This < document/publication/etc > has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic 

Cross-Border Cooperation Programme. The contents of this < document/publication/etc > are the sole 

responsibility of < Final Beneficiary's name > and can under no circumstances be regarded as reflecting the 

position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities”.  

7.3.3. Requisiti specifici in materia di targhe e cartellonistica 

Targhe permanenti e cartellonistica forniscono un modo efficace per riconoscere il coinvolgimento dell‟UE 

nella costruzione o progettazione di strutture permanenti come case, cliniche, industrie, istituzioni, centri di 

formazione, ecc.  

Durante la cerimonia di inaugurazione delle strutture permanenti cofinanziate dal Programma, i Beneficiari 

Finali devono apporre una targa nella parte più in vista della costruzione (come ad esempio l‟entrata 

principale o la facciata del palazzo) e che questa risulti ben visibile e di misura significativa. 
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 Vedi Allegato II del PMCM.  



IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 

 

 
104 

PMCM – IT versione 3 

Inoltre, ai progetti che prevedono investimenti, è richiesto durante l‟implementazione del progetto di esporre 

la cartellonistica che descriva tutte le attività riguardanti le infrastrutture. Il cartellone va situato nel luogo dei 

lavori di costruzione e deve essere chiaramente visibile in modo che i passanti siano in grado di leggere e 

capire la natura dell‟azione. Quando il progetto è terminato e non oltre i 6 mesi successivi alla fine dei lavori 

del progetto, il cartellone va rimpiazzato con una targa esplicativa che risulti visibile e di misura significativa. 

La targa deve rimanere al proprio posto per almeno 5 anni dopo il termine del progetto.  

Nelle targhe e nella cartellonistica vanno compresi: 

- La bandiera Europea e il logo di Programma con la dichiarazione succitata, nel caso in cui la misura 

dei loghi ricopra almeno il 25% del cartellone o della targa; 

- Il nome del progetto; 

- L‟ammontare del contributo comunitario
97

; 

- Il nome del Beneficiario;  

- La data di inizio e fine del progetto; 

- La seguente frase: “This [name of the structure] has been produced with the financial assistance of 

the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme”
98

. 

Nel caso in cui non sia possibile collocare un targa permanente su un oggetto fisico, possono essere prese 

altre misure appropriate finalizzate a pubblicizzare il contributo comunitario.  

I Beneficiari Finali sono incoraggiati a produrre un pannello per promuovere il loro progetto UE finanziato 

durante le mostre e gli eventi, o all‟entrata di un centro di formazione o ai ricevimenti. La forma, la misura e 

le dimensioni dei pannelli possono variare in base alla quantità di informazioni che si intende trasmettere  e 

se il pannello sia portatile o fisso. I pannelli di basso costo possono utilizzare dei caratteri autoadesivi.  

7.3.4. Requisiti specifici per le attrezzature di progetto 

Ogni singolo componente dell‟attrezzatura, co-finanziato dal presente Programma, va etichettato con un 

adesivo come indicato in figura qui sotto. L‟adesivo deve essere in un materiale adatto e le dimensioni 

devono essere adeguate a seconda della grandezza dell‟attrezzatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli adesivi devono essere visibili e accessibili nella zona o nelle vicinanza dell‟attrezzatura per almeno 5 

anni dopo la chiusura del progetto. Pertanto devono essere durevoli.   
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 L‟ammontare da indicare è il contributo Comunitario (di qui, contributo IPA) ricevuto per la realizzazione 

dell‟investimento e non il budget totale del progetto (ovvero il contributo Comunitario totale) assegnato al Beneficiario 
Finale o all‟intero progetto, siccome la targa fornisce le informazioni solo in merito al contributo ricevuto per quel 
investimento specifico (“per tutte le attività inerenti l’infrastruttura”). 

98
 Nel caso di utilizzo di una lingua nazionale, la frase va inserita nella lingua nazionale.  

 

<Progetto Title (and/or Acronym) and code> 
< if applicable the bookkeeping inventory number > 

 

 

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea, 
Strumento di Assistenza alla Pre-Adesione 
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8. CHIUSURA DEL PROGETTO 

Una volta terminato il progetto (vedi § 5.2), vanno rispettati numerosi obblighi imposti dal Programma, dalla 

Comunità e dalla legislazione Nazionale. 

8.1. Relazione Finale 

Dopo la conclusione del progetto il soggetto Capofila deve presentare la Relazione Finale all‟Autorità di 

Gestione non oltre 6 mesi successivi al termine di scadenza del Progetto (data di fine), fornendo un 

riassunto qualitativo sull‟intero progetto. Questa relazione, che sostituisce l‟ultima relazione sullo stato di 

avanzamento del progetto, provvede a dare una panoramica sulle attività e sui risultati del progetto. Deve 

inoltre evidenziare i modi in cui la cooperazione transfrontaliera ha contribuito a raggiungere i risultati previsti 

e deve comprendere una descrizione dettagliata delle misure previste al fine di assicurare la loro durata. In 

aggiunta deve contenere le informazioni finanziarie in merito alle spese certificate (DVE). 

In veste di relazione sullo stato di avanzamento del progetto, la Relazione Finale deve comprendere: 

o Relazione dettagliata su tutte le attività dell‟intero progetto, raggiungimento degli output e dei 

risultati; prodotti finali e  

o Relazione finanziaria riguardante tutte le spese certificate del progetto e le domande di rimborso;  

o Allegati rilevanti come documenti in materiali di comunicazione e pubblicità. 

I Beneficiari Finali devono considerare che il pagamento dell‟ultima rata di contributo del Programma è 

soggetta alla presentazione della relazione Finale. La relazione Finale va compilata in Inglese sul modello 

obbligatorio precompilato fornito dal Segretariato Tecnico Congiunto
99

 e va presentata a quest‟ultimo sia in 

copia originale cartacea e sia in formato elettronico.  

Il formato elettronico (formato excel) va inviato via e-mail all‟indirizzo info@adriaticipacbc.org, mentre la 

versione cartacea, debitamente firmata e stampata, con tutti gli allegati rilevanti va inviata via posta 

ordinaria/corriere presso la sede del JTS. 

La tabella qui sotto mostra le fasi del flusso finanziario durante la procedura di rimborso:  

Fasi del rimborso finale dopo il termine del progetto 

1 
Trasmissione dell‟ultima relazione di avanzamento del Progetto da parte di tutti i 
Beneficiari all‟ Ufficio Controllo di Primo Livello entro 45 giorni (calendario) dalla fine del 
periodo di implementazione del progetto. 

2 
Verifica delle relazioni sull‟avanzamento da parte degli Uffici Controllo di Primo livello 
competenti. 
 

3 
Dichiarazioni sulla convalida delle spese emesse dal Controllo di Primo Livello e 
trasmesse sia ai Beneficiari attraverso il MIS che al Capofila, AdG e Autorità di 
Certificazione.  

4 Elaborazione e presentazione della Domanda di Rimborso (AR) da parte del Capofila. 

5 Presentazione della Relazione Finale da parte del Capofila. 

6 Verifica da parte dell‟AdG/JTS dell‟ AR presentata e delle Relazione Finale. 

7 Ordine di pagamento emesso dall‟AdG verso la Tesoreria di Programma per rimborsare il 
Capofila. 
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 I modelli sono disponibili nell‟ Project Management Toolbox. 
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8.2. Durata e proprietà degli output di progetto 

In base al contratto di concessione al Finanziamento IPA, i Beneficiari Finali hanno la titolarità sui diritti di 

proprietà intellettuale e industriale dei risultati del Progetto, delle relazioni e degli altri documenti relativi ad 

esse. Quando un numero di membri del partenariato (soggetto Capofila e/o PPs) abbia insieme realizzato un 

lavoro che ha poi generato determinati output e laddove la quota rispettiva di partecipazione al lavoro non 

possa essere determinata, i soggetti godono in comune della titolarità sui diritti di proprietà degli stessi. 

Nell‟accordo di partenariato, i Beneficiari Finali possono stabilire delle regole in merito l‟assegnazione e i 

termini di utilizzo della titolarità comune. Nel caso di trasferimento dei diritti di proprietà verso i proprietari, le 

prove relative vanno sempre allegate alla Relazione Finale. 

Ciò nonostante, in base a ciò che viene indicato dalle regole del Programma sulla visibilità, la pubblicazione 

di informazioni da parte del Programma o delle Autorità Nazionali/Coordinatore o della Commissione 

Europea, dirette a garantire la pubblicità e a informare il pubblico, non può essere considerata come 

violazione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale o come violazione della clausola di riservatezza nel 

caso in cui la pubblicazione non riguardi i segreti commerciali del Beneficiario Finale. 

Gli output di progetto prodotti non possono essere trasferiti od essere sostanzialmente modificati nei 

successivi 5 anni dopo la chiusura del progetto. In particolare, il progetto non deve effettuare nessuna 

modifica sostanziale: 

o Che vada a cambiare la sua natura e le sue condizioni di implementazione o che fornisca ad 

un‟impresa o un ente pubblico un vantaggio ingiustificato; e  

o Che risulti da un cambiamento nella natura della proprietà dell‟infrastruttura o nella cessazione di 

un‟attività produttiva. 

Se una delle condizioni succitate non viene rispettata da uno dei Beneficiari Finali, l‟Autorità di Gestione va 

immediatamente informata. Ciò può comportare il recupero di fondi ingiustificatamente pagati. 

8.3. Conservazione della documentazione di progetto e dei registri di contabilità 

Tutti i documenti contabili e di supporto (es. la domanda di finanziamento, il contratto di concessione al 

finanziamento IPA, relazioni, contratti d‟appalto, documenti relativi ai bandi pubblici, contratti d‟affitto, 

comunicazione importanti tra i partner di progetto e con gli organi di Programma cosi come tutti i documenti 

richiesti per assicurare una pista di controllo adeguata, la documentazione riguardante le spese come ad 

esempio le fatture in originale, i controlli e gli audit) devono essere disponibili e accessibili nei tre anni 

successivi dopo la chiusura del Programma (almeno fino al 31.12.2021) a meno che le regole 

nazionali/regolamenti sugli aiuti di stato
100

 non dispongano in favore di una data successiva.  

I documenti ufficiali riguardanti le comunicazioni con le autorità di Programma devono essere archiviate dal 

soggetto Capofila, mentre le relazioni e i documenti a supporto relativi ai Beneficiari Finali vanno custoditi 

presso gli stessi per un periodo di tempo uguale. I documenti possono essere conservati o in forma di copie 

originali o copie conformi all‟originale, come i supporti dei dati comunemente accettati. La procedura per la 

certificazione delle conformità di questi documenti tenuti nel supporto dati con i documenti in originale 

devono essere in linea con le indicazioni fornite dalle autorità nazionali e deve assicurare che la versione 

conservata adempia ai requisiti legali nazionali e sia affidabile per scopi di controllo e audit. 

Se i documenti sono conservati elettronicamente, gli standard di sicurezza internazionalmente accettati 

devono essere rispettati.  
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 Il Beneficiario Finale deve conservare la documentazione relativa al finanziamento in regime di de minimis per 10 

anni. 
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I rappresentanti dell‟Autorità di Gestione, del Segretariato Tecnico Congiunto, degli Uffici Controllo di Primo 

Livello, dell‟Autorità di Certificazione, dell‟Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati della Comunità e dei suoi 

rappresentanti autorizzati, della Commissione Europea e della Corte Europea di Audit hanno il diritto di 

esaminare il progetto, tutta la documentazione e i resoconti relativi dopo la sua chiusura. 

8.4. Considerazioni finali 

8.4.1. Costi per la chiusura del progetto 

Ai fini dell‟eleggibilità delle spese, tutti i costi riguardanti l‟implementazione devono essere pagati dai 

Beneficiari Finali entro un mese dopo la data di chiusura del periodo di implementazione del progetto  così 

come tutti i costi relativi all‟elaborazione e presentazione della Relazione Finale sullo Stato di Avanzamento 

del Progetto e alle attività di chiusura del progetto. In ogni caso, se il periodo di implementazione del 

progetto termina il 31 Dicembre 2016, tutti i pagamenti devono essere effettuati entro la stessa scadenza 

(per i beneficiari Serbi, tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 Dicembre 2015). 

 

8.4.2. Entrate dopo la chiusura del progetto  

Nel caso in cui, non oltre la chiusura del Programma, il progetto sia individuato come generatore di entrate in 

base alla definizione fornita dal § 4.7.3 del PMCM, l‟Autorità di Gestione ha il diritto di chiedere il rimborso 

dei fondi al Programma in proporzione al contributo versato. 
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Annex I 

Indirizzo degli uffici di controllo di Primo livello in ogni Paese partecipante al Programma  

IPA Adriatic CBC. 

 

Albania 
First Level Control in the Ministry of Integration 

Rr."Papa Gjon Pali II", 3 – Kutia Postare nr. 8302 Tirane, Shqiperi / Albania 

Bosnia and 
Herzegovina 

Ministry of Finance and Treasury – Central Financing and Contracting Unit (CFCU) 

Trg Bosne i Hercegovine 1, 71 000 Sarajevo / Bosnia and Herzegovina 

Croatia 
Ministry of Regional Development and EU Funds – Directorate for Budget and Finance 

Račkoga 6 -10000 Zagreb / Croatia 

Greece 

Unit D "First Level Control Unit" – Single Paying Authority of CFS, Ministry of 
Development, Competitiveness Infrastructure, Transport and Networks 

Navarchou Nikodimou, 11 & Voulis, 105 61 Athens / Greece 

Montenegro 

Ministry of Finance – Sector for finance and contracting of the EU assistance funds 
(CFCU)  

Stanka Dragojevica 2 -81 000 Podgorica / Montenegro 

Italy 

Regione Abruzzo – Servizio Cooperazione Territoriale - IPA Adriatic – Ufficio Controllo I 
livello 

Via Salaria Antica Est, 27 – 67100, L‟Aquila / Italy 

Serbia 

Ministry of Finance – Sector for Contracting and Financing of EU Funded Projects 
(CFCU)  

Kneza Miloša, 20, 11000 Belgrade, Serbia 

Slovenia 

Government Office for Development and European Cohesion Policy/ European Territorial 
Cooperation and Financial Mechanism Office/ Control division - ETC, IPA and IFM 
Programmes  

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia 
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Annex II  

Guida sull’utilizzo del logo del Programma  

 

Colori del logo  

Il logo del Programma in blu chiaro “Adriatico” può essere riprodotto a pieni colori secondo le percentuali di 

seguito indicate. Quando il logo viene riprodotto con processi diversi da quelli della stampa, è necessario 

convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nelle tabelle sotto riportate sono indicati i codici PM 

(PANTONE® COLOR BRIDGE™ coated EURO) utili per i colori pieni, i valori per la conversione dei colori in 

una stampa a quattro colori o in una stampa in banco e nero. 
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Proporzioni 

 

 

E‟ consigliata una versione orizzontale. Il logo deve essere utilizzato su supporti digitali originali dall‟ufficio 

interessato. Le copie prodotte da altre fonti, o se le copie vengono scansionate dagli esempi forniti in queste 

pagine, andrebbero evitate. 
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E‟ raccomandato che lo spazio intorno al logo sia abbastanza ampio. Lo spazio minimo da mantenere tra il 

logo e altri elementi (testi, illustrazioni, foto) è definito dall‟altezza della linea verticale della lettera “A”, come 

nell‟immagine in basso. Questo è lo spazio minimo da considerare, e se necessario, lo stesso può essere 

aumentato. 

 

Misure minime  

Il logo del Programma è leggibile anche a piccolo dimensioni. E‟ consigliato di non utilizzare una dimensione 

inferiore a quella sotto rappresentata: 
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Versione in bianco e nero: 

Si raccomanda di utilizzare la versione a colori del logo. La versione bianco e nera è utilizzata solo quando il 

colore di stampa è il nero (ad es. in quotidiani, news paper, fax, stampe laser o da toner in bianco e nero) e 

quando non è possibile utilizzare la versione a colori. La versione del colore vettoriale positivo è da 

considerare come un‟alternativa alla versione bianca e nera e deve essere utilizzata solo quando la stampa 

non può garantire degli standard di alta qualità (ad es. dimensioni minime di stampa). 
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Combinazione con altri loghi 

Lo spazio minimo da conservare tra il logo del Programma e altri loghi è definito nell‟area intorno. Questo è 

lo spazio minimo che va pertanto considerato e , quando possibile, va aumentato. 
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Errori da evitare  

E‟ importante evitare alcuni errori quando si utilizza il logo del Programma come quello di modificarne la 

composizione, o le proporzioni interne del logo; cambiare la dimensione o il logotype; modificare i caratteri 

tipografici o i colori istituzionali del logo; ignorare l‟area da rispettare la posizione del logo nel suo corretto 

allineamento, ignorare altre versioni del logo; applicare il logo in maniera non leggibile. 
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Esempi di utilizzo del logo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


