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  COSTI DEL PERSONALE 

 SPESE D'UFFICIO E AMMINISTRATIVE 

SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO 

2° PARTE PRATICA 

 (da slide 21 a 34) 

ANALISI DELLE CATEGORIE DI SPESA 
1° PARTE TEORICA 

(da slide 3 a 20)  
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In caso di assunzione di personale ad hoc per il progetto, la modalità di selezione dipende dallo status giuridico 
del beneficiario.  

Tali attività devono essere supplementari e non rientranti nelle attività ordinarie del beneficiario stesso. Tale 
requisito si ritiene soddisfatto, qualora il personale sia assunto dal beneficiario appositamente per l’attuazione 
del progetto a seguito della presentazione della domanda di finanziamento. Il rapporto di lavoro è stabilito in un 
atto di impiego (contratto di lavoro o un documento equiparato).  

La categoria di spese del personale fa riferimento alle spese sostenute a favore dei dipendenti della struttura 
organizzativa dei beneficiari sia pubblici che privati, assegnati alla realizzazione di attività riferite al progetto, in 
conformità con la proposta progettuale.  

PANORAMICA COSTI DEL PERSONALE 1/2 

1° PARTE TEORICA  
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PANORAMICA COSTI DEL PERSONALE 2/2 

Tuttavia, qualora il beneficiario ritenga necessario avvalersi per il progetto di personale che già collaborava con 
l’ente alla data del presentazione della candidatura, sarà necessario fornire la modifica/integrazione oppure un 
allegato all’atto di impiego (es. ordine di servizio).  

I beneficiari privati sono tenuti a documentare e motivare per iscritto la scelta effettuata.  

I beneficiari pubblici sono tenuti a seguire le regole di selezione del personale vigenti.  
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LE SPESE RELATIVE AI COSTI DEL PERSONALE 
AFFERISCONO A: 

✓ spese per retribuzioni stabilite, in un atto di impiego 
o stabilito per legge e riconducibili alle responsabilità 
del dipendente interessato precisate nella descrizione 
delle mansioni. 

✓ ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti 
delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal 
datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi 
di sicurezza sociale, compresi i contributi 
pensionistici, secondo quanto previsto dal 
regolamento (UE) n. 883/2004 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, a condizione che tali costi: 

A 

•siano stabiliti in un atto di impiego 
e/o dalla legge 

B 

•siano conformi alla legislazione 
richiamata nell'atto di impiego e alle 
normali pratiche del paese e/o 
dell'organizzazione in cui il singolo 
dipendente espleta effettivamente la 
sua attività di lavoro 

C 

•non siano recuperabili dal datore di 
lavoro 

•non comportino doppio 
finanziamento. 

I CONTENUTI DEI COSTI DEL PERSONALE 
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CHI ?  

   Personale a tempo indeterminato 

   Personale a tempo determinato 

   Personale in comando o distacco 

 

 

 

COSA ? 

Retribuzioni da contratto di lavoro + altri costi direttamente correlati  

alla  retribuzione di natura stabile e ricorrente (oneri fiscali, assistenziali e  

previdenziali, TFR, 13°, 14°…). 

COSTI DEL PERSONALE 
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COSTI DEL PERSONALE 
 

COME VENGONO CALCOLATI ? 

a) Sulla base del costo effettivo (real cost 

principle) 

 

b) Su base forfettaria (simplification option) 

 

 

 NO MIX 
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COSTI DEL PERSONALE SULLA BASE DEL COSTO EFFETTIVO (3 METODOLOGIE) 

A-1) Personale interamente dedicato al progetto 

A-2) Personale dedicato parzialmente al 
progetto in quota fissa mensile 

A-3) Personale dedicato parzialmente al 
progetto in quota variabile 
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A-1) PERSONALE INTERAMENTE DEDICATO AL PROGETTO 

 

Documentazione da presentare al FLC: 

 

per la prima rendicontazione 

 contratto di lavoro + ordine di servizio (attività supplementari); 

 tabella costo lordo annuo (con evidenza mensile); 

 se nuovo dipendente assunto ad hoc anche procedura di selezione. 

 

Per ogni rendicontazione: 

 cedolini paga; 

 relazione lavoro svolto nel periodo considerato; 

 evidenze pagamento stipendio: (es.: bonifico, e se i pagamenti sono cumulativi indicare dove 

sono contenuti); 

 evidenze pagamento oneri accessori. 
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A-2) PERSONALE DEDICATO PARZIALMENTE AL PROGETTO IN QUOTA FISSA MENSILE (IMPLICA 

IMPEGNO COSTANTE E FISSO NEL PERIODO PROGETTUALE) 

 

Documentazione da presentare al FLC: 

per la prima rendicontazione 

 contratto di lavoro + ordine di servizio con indicazione delle mansioni  e  

      individuazione della % fissa di lavoro sul progetto; 

 tabella costo lordo annuo: 

      - 12 mesi consecutivi precedenti al periodo della prima rendicontazione o 

      - calcolo previsionale di 12 mesi delle componenti retributive fisse  basato sul contratto. 

Per ogni rendicontazione: 

 cedolini paga; 

 relazione lavoro svolto nel periodo considerato; 

 evidenze pagamento stipendio (es.: bonifico, e se i pagamenti sono cumulativi indicare dove 

sono contenuti); 

 evidenze pagamento oneri accessori. 
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A-3) PERSONALE DEDICATO PARZIALMENTE AL PROGETTO IN QUOTA VARIABILE (SU 

BASE ORARIA) 

Documentazione da presentare al FLC: 

per la prima rendicontazione 

  contratto di lavoro + ordine di servizio (tot. ore); 

  tabella costo orario (vale per tutta la durata del progetto): 

 costo 12 mesi precedenti il progetto (anche di figura analoga)/  1720 

 costo lordo mensile (costo annuo/12) / orario di lavoro mensile* da contratto 

*(se nel contratto indicato orario settimanale è da moltiplicare per 4,33). 

Per ogni rendicontazione: 

 timesheet (integrato e firmato) + tabella registrazione presenze; 

 cedolini paga; 

 relazione lavoro svolto         integrata nel timesheet; 

 evidenze pagamento stipendio (es.: bonifico, e se i pagamenti sono cumulativi indicare dove sono 

contenuti); 

 evidenze pagamento oneri accessori. 

Art. 68 par. 2 del Reg. 

1303/2013 
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B) COSTI DI PERSONALE SU BASE FORFETTARIA  

Art. 19 del Reg. (CE) 1299/2013   

Fino al 20% dei costi diretti diversi dal personale 

    (entità deve essere giustificata nella proposta progettuale e viene stabilita nella decisione di 

finanziamento /almeno un dipendente/ la % è calcolata automaticamente sui costi diretti) 

Metodo non ammissibile  se realizzati solo interventi Infrastrutturali 

 

Documentazione da presentare al FLC: 

per la prima rendicontazione 

 Contratto od ordine di servizio con mansioni di almeno un dipendente 

Per ogni rendicontazione 

 Relazione di attività svolta dal personale con incontri e missioni del periodo 
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   FORMULE DI CALCOLO SPESE DEL PERSONALE 

 A1) - Personale interamente dedicato al progetto 

 costo annuale complessivo/12 = importo da rendicontare mensilmente 

     (unico calcolo da fare: si rendiconta sempre la stessa cifra ogni mese) 

     costo annuale 12 mesi precedenti (anche di figura analoga) – [se non c’è: previsionale] 

 

A2) - Personale dedicato parzialmente in quota fissa mensile 

 (costo annuale complessivo / 12) x % = importo da rendicontare mensilmente 

      costo annuale 12 mesi precedenti (anche di figura analoga) – [se non c’è: previsionale] 

 

A 3) - Personale dedicato parzialmente a quota variabile 

 ore da timesheet mensile x costo orario* = importo da rendicontare 

*costo orario = costo complessivo 12 mesi precedenti (anche di figura analoga)/1720 

in alternativa o se non c’è uno storico: 

*costo orario = costo complessivo mensile (storico o previsionale/ore tot. annue da CCNL) 

in tutti i casi: se c'è part-time si parametra o si applica la % di part-time alle risultanze di cui sopra. 
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    ELEMENTI DEL COSTO DEL LAVORO DA RENDICONTARE 

Elementi costitutivi retribuzione prevista dal CCNL / accordi salariali 

• retribuzione 

• altri costi direttamente correlati alla retribuzione (oneri fiscali, assistenziali e previdenziali, 

TFR, 13°, 14°…) di N AT U R A S TA B I L E ,  R I C O R R E N T E  E  

P R E D E T E R M I N ATA . 

 

Come regola generale NON SONO RENDICONTABILI  GLI «ELEMENTI MOBILI» DELLA 

RETRIBUZIONE (es.: straordinari o premi di risultato, etc. ) 

 

• IRAP: ammessa se non recuperabile (calcolata metodo retributivo) 

non ammissibile se recuperabile (metodo contributivo) 
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 SPESE D’UFFICIO E AMMINISTRATIVE  
 

Spese d’ufficio e Amministrative (overheads) 

Art. 68(1) lett. b del Reg. (CE) 1303/2013 

- solo in semplification option - 

fino al 15% dei costi del personale (real cost o forfettario) (entità stabilita nella decisione di 

finanziamento) Es. spese del personale = 10.000 euro > spese d’ufficio e amministrative = max 1.500 

euro 

NULLA DA PRESENTARE A RENDICONTO 

Elenco tassativo da reg. 481/2014 

 Canoni locazione • assicurazioni • utenze • cancelleria • contabilità • manutenzioni • pulizie •  

riparazioni • sicurezza • sistemi informatici • servizi postali • internet • spese bancarie (compreso conto  

separato dedicato al progetto) • oneri finanziari  

Quanto in elenco non può essere richiesto a costi reali o su altre categorie di costo 
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SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO 

 Spese di viaggio (ad es. biglietti, assicurazioni di viaggio, rimborso auto chilometrico, pedaggi 

e spese di parcheggio); 

 Spese di vitto e soggiorno (eventuali visti); 

 Indennità giornaliere; 

Attenzione: 

 

 Devono essere sostenute dal o per il personale interno e va dimostrato il rimborso alla 

persona 

 Per le spese di soggiorno e le diarie vale come limite massimo quanto stabilito dal reg. (UE) n. 

337/2007 

 Non ammesse rendicontazioni di spese < 50,00 € (inteso per rendicontazione che raggruppa 

più trasferte) 

 Spese per consulenti esterni seguono la categoria di spesa «consulenti esterni» 

 Fuori area programma solo se indicate in progetto o autorizzate da A.d.G 

      - FAQ Programma -  

Le spese di alloggio, incluse le tasse locali, sono rimborsate su presentazione di documenti giustificativi nei limiti di un 

massimale fisso per ciascun paese (148 € Italia, 132 € Austria). Per spese con riferimento temporale prima dell’entrata 

in vigore della presente versione delle norme di ammissibilità della spesa, si continua ad applicare gli importi massimi 

di 130 € per l’Austria e 135 € per l’Italia; cfr. regolamento (UE) n. 337/2007. (pag. 18 Norme specifiche del Programma 

di ammissibilità della spesa vers. del 18.05.2019).  
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Principio sana 
gestione 

finanziaria 

Economia 

Efficacia 

Efficienza 
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 E’ necessario presentare sempre la documentazione che fornisca un’adeguata motivazione della missione 

(autorizzazioni, fogli firma delle presenze, invito, materiali di riunione, relazioni…); 

 Presentare alla prima rendicontazione il regolamento interno se l’ente ne ha adottato uno ovvero dichiarare il 

modus operandi nella rendicontazione delle spese di viaggio e soggiorno (supporto documentale); 

 Se non viene utilizzato il mezzo pubblico va dimostrato l’utilizzo del mezzo più economico (spese di taxi o auto 

privata sono eccezionali e vanno giustificate; rimborso km da dimostrare es. con tabella ACI, regolamenti interni, 

tabella del MISE – Ministero dello sviluppo economico) 

 No costi di pasti se previsti pasti a costo di progetto su altri P.P. 

SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO: CRITICITÀ  

RICORDARSI COME SPENDERE 

TALI SOLDI PUBBLICI ... 
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CONTRIBUTI IN NATURA 

(lavoro volontario non retribuito, messa a 

disposizione di terreni ed edifici) 

Quando sono ammessi? 

 

 Solo nei limiti dell’autofinanziamento, quindi non per coprire il contributo   

   pubblico 

 Lavoro non retribuito solo per enti a carattere no-profit (da dimostrare) 

 Per imprese riconosciuto il lavoro dell’imprenditore con parametri Horizon 

2020: 34,08 € per ora con limite di 860 ore annue 

 

In generale limiti a contributi in natura sono previsti ex art. 69 

Reg.Gen.1303/2013. 
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AFFIDAMENTI CONGIUNTI 

 

 

FATTURE PARZIALI SEPARATE PER PP CON INDICAZIONE SPECIFICA 

B) FATTURAZIONE: 

 Attenzione al testo del bando (quote singoli P.P.) 

POTENZIALI OFFERENTI DEI TERRITORI INTERESSATI DAL PROGETTO 

  VERBALE DI ACCETTAZIONE CONDIVISA DELL’INCARICO 

A) AFFIDAMENTO DI INCARICHI E SERVIZI 

Cap. 4.1.4 delle Norme Specifiche del Programma di ammissibilità della spesa (pag. 28 vers. del  08.05.2019): 

Carattere di eccezionalità e supportati da adeguata e plausibile motivazione che ne rappresenti la necessità 
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QUALE DOCUMENTAZIONE VIENE RICHIESTA PER GLI AFFIDAMENTI CONGIUNTI ?  
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CATEGORIE DI SPESA: PERSONALE + SPESE DI TRASFERTA 
ARGOMENTI (DI MAGGIOR RILIEVO) TRATTATI:  

LE RELAZIONI DELLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

(solo per la % fissa del 
costo del lavoro lordo)  

Calcolare il costo lordo 
annuo per personale 

dedicato parzialmente 
in «quota fissa» 

mensile 

Screenshot Cohemon: 
Percentuale fissa del 
costo del lavoro lordo 

Screenshot Cohemon:  
Allegati Percentuale 
fissa del costo del 

lavoro lordo 

Calcolare il costo lordo 
annuo per personale 
dedicato parzialmente 
in «quota flessibile» 
con time-sheet 
integrato (ore variabili) 

Screenshot Cohemon: 
Quota flessibile costo 

del lavoro lordo 

Allegati quota flessibile 
costo del lavoro lordo 

Vediamo un esempio: 
Timesheet (solo per 

quota flessibile) 

DETTAGLIO COSTI 
ANNUI LORDI: IL 

MODELLO DA 
UTILIZZARE 

ERRORI DA EVITARE: 
TABELLA CALCOLO 

COSTO LORDO 
ANNUO 

SPESE DI 
TRASFERTA: ERRORI 
COMUNI (DA EVITARE)  

22 
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LE RELAZIONI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (solo per la % fissa del costo del lavoro lordo)  

3. In sintesi: P.S. All'inizio della relazione occorre specificare quanto segue: 

"Nel periodo considerato non sono coinvolto/a quindi soggetto a rendicontazione di altri progetti finanziati da fondi 
comunitari" ovvero: 

"Nel periodo considerato sono coinvolto/a quindi soggetto a rendicontazione di altri  progetti finanziati da fondi 
comunitari  (specificare quali progetti e la relativa percentuale/carico di lavoro)." 

2. In sintesi: Trattandosi di rimborsi di costi effettivi, la relazione sull’attività svolta deve essere elaborata su base 
mensile in alternativa potrà essere prodotta una relazione unica (anche trimestrale) dalla quale risulti l’attività svolta 
nelle mensilità rendicontate. 

1. In sintesi: Le relazioni delle attività svolte devono essere analitiche, dettagliate ed esaustive, tenuto conto della % 
di lavoro dedicata al progetto e che giustifichi l’entità e la mansione lavorativa (lista dei collaboratori e descrizione 
delle attività svolte nel periodo di rendicontazione).  

Andiamo al pratico ed 

elaboriamo una buona 

relazione sulle attività svolte...  

2° PARTE PRATICA 
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 Come deve essere ?  

 Cadenza mensile e/o trimestrale  

 Deve contenere  la seguente dichiarazione: 
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LE RELAZIONI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (solo per la % fissa del costo del lavoro lordo)  
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Calcolare il costo lordo annuo per personale dedicato 

parzialmente in «quota fissa» mensile 

 

TIMBRO E FIRMA 

(Rappresentante 

legale e/o Studio 

elaborazione paghe) 

Costo lordo annuo = 33.404,66 € 

% da dedicare al progetto = 30% 

Costo lordo annuo = 33.404,66 

Formula: (costo lordo annuo complessivo / 

12) x 30 % = importo da rendicontare 

mensilmente 

Procedura importo mensile da 

rendicontare. Un esempio: 

33.404,66/12  =  2783,72 

(2783,72) * 30% 

834,21 Euro 

N.B. SPECIFICARE SEMPRE LE VOCI DELLA 

BUSTA PAGA. NELLA «VOCE ALTRO» INDICARE 

LA NATURA ECONOMICA DELL’IMPORTO 
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Screenshot Cohemon: 

Percentuale fissa del costo del lavoro lordo 
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Quali documenti allegare ? 

Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 

Screenshot Cohemon:  Allegati Percentuale fissa 

del costo del lavoro lordo 
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Calcolare il costo lordo annuo per personale dedicato parzialmente in 

«quota flessibile» con time-sheet integrato (ore variabili) 

 

TIMBRO E FIRMA 

(Rappresentante 

legale e/o Studio 

elaborazione paghe) 

Costo lordo annuo = 33.404,66 € 

Costo lordo annuo/1720 

Formula: (costo lordo annuo/ 1720) = importo 

da rendicontare mensilmente 

Procedura importo mensile da 

rendicontare. Un esempio: 

33.404,66/1720  =  19,42 euro/ora 

Mese di gennaio: ore lavorate = 100 * 

19,42*100 = 1.942,00 Euro da rendicontare  

nel mese di gennaio 

N.B. SPECIFICARE SEMPRE LE VOCI DELLA 

BUSTA PAGA. NELLA «VOCE ALTRO» INDICARE 

LA NATURA ECONOMICA DELL’IMPORTO 

33.404,66/1720 

19,42 euro/ora 

* Usare il timesheet dedicato 
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Screenshot Cohemon: Quota flessibile costo del lavoro lordo 
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 Allegati quota flessibile costo del lavoro lordo 
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Vediamo un esempio: Timesheet (solo per quota flessibile) 

Ricorda di: 

1.Descrivere le attività 

svolte nel progetto 

(descrizione sintetica 

e chiara) 

2. Indicare le 

eventuali ore 

impiegate su altri 

progetti   ed il nome 

dei progetti e relativi 

programmi  

3. Inserire la firma del 

collaboratore/trice e 

del responsabile del 

progetto 
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DETTAGLIO COSTI ANNUI LORDI: IL MODELLO DA UTILIZZARE 

NOTA: I costi devono essere direttamente 

correlati alla  retribuzione di natura stabile e 

ricorrente  (oneri fiscali, assistenziali e  

previdenziali, TFR, 13°, 14°…). 

ATTENZIONE: Es. in data 16.10.2019 a seguito di 

un controllo ed un chiarimento su calcolo del 

costo lordo annuo si evince che un Beneficario 

aveva inserito nel calcolo anche le «spese di 

trasferta».  ASSOLUTAMENTE VIETATO!!!  

32 
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TIMBRO E FIRMA (Beneficiario o Rappresentante Legale) 

Specificare la voce 

«contributi ALTRI ENTI» 

Sono ammesse esclusivamente 

le VOCI che compongono 

contrattualmente la retribuzione 

in modo PREDETERMINATO e 

STABILE.  

RICORDA 

Ricordarsi che... 

Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 

ERRORI DA EVITARE: TABELLA CALCOLO COSTO LORDO ANNUO 
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NO 
SI 

Ricordarsi di «annullare» con TIMBRO E 

FIRMA le c.d. pezze giustificative indicando i 

riferimenti del Programma (CUP, nome 

progetto, nome Programma) 

Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 

Spese di trasferta: errori comuni (da evitare)  
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

NORME SPECIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA VERS. N. 3 DEL 08.05.19  

MANUALE DI RENDICONTAZIONE F.L.C. VENETO  VERS. 31 OTTOBRE 2019 

“DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE PROCEDURE IN ESSERE DELL’AUTORITÀ DI 
GESTIONE E DELL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE” RELATIVO AL PC INTERREG V-A 
ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 DELLA VERSIONE DEL 14 OTTOBRE 2019 (V. 6) CON I RELATIVI 
ALLEGATI 

REG. (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 
DICEMBRE 2013 RELATIVO AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E A 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI L’OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 
CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” E CHE ABROGA IL REG. (CE) N. 1080/2006 DEL 
CONSIGLIO  

REG. (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2013 
(RDC), RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL 
FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO 
SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA E 
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE 
EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA 
PESCA, E CHE ABROGA IL REG. (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO 
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