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Chi Siamo? 

Unità di coordinamento regionale Veneto/UCR Veneto

Regione del Veneto

Direzione Programmazione Unitaria

Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e 
Macrostrategie Europee

In ogni regione del programma è istituita una Unità di 
Coordinamento Regionale, che funge da legame tra le 
autorità del programma e i beneficiari ed è quindi il 
primo punto di riferimento per i beneficiari stessi



Chi Siamo? 

Controllo di primo livello – First Level Control

Regione del Veneto

Direzione Bilancio e Ragioneria

Nucleo di Controllo di Primo Livello 

In ogni regione del programma è istituito il First Level 
Control/controllo di primo livello funzionalmente 
indipendente dall’ UCR che effettua il controllo delle 
spese rendicontate dai beneficiari.



Ammissibilità delle spese

L’ammissibilità delle spese al finanziamento è 
disciplinata dalle disposizioni dell’Unione previste in 
materia, dalle norme specifiche del Programma e 
dalle norme nazionali di ammissibilità delle spese

http://www.interreg.net/it/faq.asp

FAQ di Programma 
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Categorie di SPESA 
nel Programma INTERREG ITA-AUT

1. costi del personale;

2. spese d'ufficio e amministrative;

3. spese di viaggio e soggiorno;

4. costi per consulenze e servizi esterni;

5. spese per attrezzature.

6. Investimenti infrastrutturali e interventi edilizi



Interreg V A Italia-Austria 2014/2020

Esempi di FAQ 1/2
Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella
struttura organizzativa del partner di progetto sono
ammissibili?

Le spese di viaggio e soggiorno di soggetti inseriti nella
struttura organizzativa del partner di progetto (a titolo
esemplificativo: direttore, sindaco, capo reparto e simili), che
partecipano p.e. a convegni, eventi, riunioni o incontri e dei
quali non vengono rendicontate le spese di personale
attraverso il progetto, sono ammissibili qualora riferite
direttamente al progetto, necessarie e rilevanti per il progetto
e qualora venga attestata la partecipazione.
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Esempi di FAQ 2/2
Cosa si intende per „partecipazione di terzi“ a
manifestazioni con servizio di catering?

Le spese per il servizio di catering in occasione di
manifestazioni sono ammissibili, a condizione che vi sia la
partecipazione di terzi.

Per “partecipazione di terzi” si intende la partecipazione di
soggetti che non sono direttamente coinvolti nel
progetto. Si qualificano soggetti direttamente coinvolti nel
progetto ad. es. partner di progetto, partner associati o
soggetti che sono legati al progetto mediante un rapporto
contrattuale…
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Esempi di FAQ 2/2
Cosa si intende per „partecipazione di terzi“ a
manifestazioni con servizio di catering?

… Invece nelle riunioni “interne” tra partner di progetto i costi
(spese di viaggio e soggiorno) dei singoli collaboratori dei
partner di progetto possono essere rendicontate nella
categoria “spese di viaggio e soggiorno”, se vengono
sostenute spese di viaggio in conformità alle prescrizioni
interne. Le spese di viaggio e soggiorno di collaboratori di
eventuali “partner di progetto associati” possono essere
rimborsati nei limiti del proprio budget del partner di progetto
beneficiario).
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Grazie per l’attenzione!      
UCR – Unità di coordinamento Regionale Veneto

Direzione Programmazione Unitaria
Unità Organizzativa Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee

Rio Novo – Dorsoduro 3494/A  30123 Venezia
Tel: 041 279 3190

massimo.rigoni@regione.veneto.it /
http://coopterritoriale.regione.veneto.it/


