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Costruzione del budget: tipologia di costo
Costi unitari:
il contributo è erogato solo nel caso in cui l’attività è effettivamente
realizzata: la costruzione del budget è generata in automatico dal
sistema (project management, transnational meetings, intellectual
output, multiplier events, learning/teaching/training activities). La
sovvenzione è accordata se l’attività è realizzata: i documenti
giustificativi
richiesti
dovranno
attestare
l’avvenuta
implementazione e non il costo sostenuto.
Costi reali:
il contributo è erogato solo nel caso in cui l’attività realizzata è
supportata dagli idonei documenti giustificativi di spesa (inclusa
riprova del pagamento): la costruzione del budget deve essere
realistica, basata su criteri oggettivi e debitamente motivati (costi
per il sostegno agli special needs-100% dei costi ammissibili - e costi
eccezionali).
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Costi eccezionali

Contemplano:
sub-contratti per acquisto di beni e servizi (75% dei costi ammissibili –
massimo 50.000,00).
garanzia fideiussoria (75% dei costi ammissibili-prevedere anche i costi
dell’autentica notarile relativa all’identità e al potere di firma del garante).
costi di viaggio particolarmente elevati (80% dei costi ammissibili se il costo
unitario per distance band previsto non copre almeno il 70% del costo reale
di viaggio). Questa voce di costo si sostituisce alla distance band.
Le percentuali ammesse a finanziamento devono essere prese in considerazione
nella costruzione del budget.
Non è possibile subappaltare attività legate alla produzione dell’output per le
quali esiste una specifica voce di budget.
Il ricorso al subappalto può riguardare esclusivamente prestazioni di servizi
(per i quali non si possiede «in casa» la necessaria expertise) e acquisto di
beni che non rientrano nella normale attrezzatura di ufficio.
Per i beni soggetti ad ammortamento occorre prevedere ed imputare al
budget di progetto le quote di ammortamento sulla base della percentuale di
utilizzo. L’affitto/leasing di attrezzature è concesso e preferibile all’acquisto
solo se il relativo costo non eccede l’ammontare delle eventuali quote di
ammortamento.
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Costi eccezionali: Polizza fideiussoria
Quali enti sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria?

La garanzia fideiussoria è applicabile ad enti privati titolari di
una sovvenzione di importo superiore a 60.000,00 euro.
La garanzia fideiussoria:

• deve coprire l’importo corrispondente all’ammontare
complessivo del prefinanziamento (I e II quota)
• costituisce condizione necessaria e preliminare all’erogazione
del prefinanziamento
I costi relativi alla polizza sono ammessi a finanziamento per il
75% del valore complessivo
Il modello è disponibile e scaricabile dal sito dell’Agenzia
Nazionale unitamente alla Nota tecnica alla stipula della
garanzia fideiussoria
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Intellectual output: definizione di «Staff»
Chi può essere considerato «staff»?
Colui che:
 ha un legame formale di collaborazione con gli organismi
coinvolti
 possiede l’expertise necessaria alla realizzazione dell’output
 svolge abitualmente una attività correlata al ruolo che
rivestirà nell’ambito del progetto (coerenza tra
inquadramento dello staff nei contratti preesistenti con la
categoria loro assegnata nella produzione dell’output).
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Intellectual output: definizione di «Staff»
Gli esperti esterni quando possono essere considerati “staff di
progetto”?
I costi riconducibili ai contratti a Partita IVA o simili, possono essere
rendicontati nella voce “Intellectual output” e considerati a tutti gli
effetti costi di staff, se la prestazione è direttamente connessa alla
realizzazione dell’output.
Il Coordinatore e i Beneficiari tutti avranno l’onere di dare evidenza:
• della
relazione
che
sussiste
tra
l’expertise
dell’esperto/professionista e l’output da realizzare
• del
legame
formale
di
collaborazione
che
lega
l’esperto/professionista agli organismi coinvolti
Resta ben inteso che il ricorso incondizionato ad esperti esterni può
essere considerato come indicatore di una carente dotazione
organica di personale in grado di realizzare l’output previsto.
La linea dell’Agenzia Nazionale resta quella di suggerire in prima
istanza il ricorso al proprio staff interno e in via eccezionale ad altra
forma di collaborazione.
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Tagli al contributo richiesto….
i più frequenti
I costi eccezionali se non debitamente motivati
Gli intellectual output se non opportunatamente identificati (non sono considerati tali
analisi di contesto, manuali d’uso del prodotto…). Sono possibili anche tagli al budget di
uno specifico output, riconosciuto tale, ma che risulta sovrastimato in termini di tempo e
risorse previste
I costi delle figure amministrative e dei manager all’interno degli output se non
debitamente motivati (per questi costi esiste una voce di budget dedicata)
Le attività di learning/teaching/training se non se ne ravvede il reale valore aggiunto o
il numero dei partecipanti o la durata della loro permanenza all’estero (perché giudicati
sovrastimati in base al contenuto e agli obiettivi delle attività di mobilità)
I multiplier events se sovrastimati nel numero di eventi previsti (idealmente uno per
ogni output e una conferenza finale di chiusura)
I tagli comportano una riformulazione di attività e di budget in fase di gestione!
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Punti di attenzione per evitare criticità gestionali
La durata progettuale deve essere «realistica» oltre che coerente
agli obiettivi progettuali
Mandati devono essere firmati dal rappresentante legale
dell’organismo partner e deve corrispondere a quello indicato nel
formulario di candidatura
Massima attenzione nell’indicare la persona di contatto perché sarà
per l’Agenzia Nazionale un fondamentale punto di riferimento
Oculata scelta degli organismi partner e chiara definizione di ruoli e
responsabilità
Stabilire un organigramma di progetto con nomi, ruoli, compiti e
responsabilità: le persone che partecipano ai transnational
meetings devono essere preferibilmente sempre le stesse!
Ai «multiplier events» prevedere solo soggetti estranei agli
organismi partner (attenzione al limite dei 30.000,00 euro)
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Punti di attenzione per evitare criticità gestionali
La summary in lingua inglese deve:
• riferire su:
Contesto
Obiettivi
Paesi partecipanti
Descrizione delle attività e degli output previsti
Risultati e impatto attesi
Benefici a lungo termine
• essere sintetica e comunicativa
• non risultare eccessivamente descrittiva e didascalica
• essere di qualità dal punto di vista linguistico
L’Agenzia Nazionale è chiamata ad un controllo di conformità
perché la summary dei progetti approvati è riversata in automatico
nella Piattaforma di disseminazione dei Risultati Erasmus+
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Piattaforma di disseminazione dei risultati Erasmus+
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
può essere utilizzata

come strumento di
ricerca partner e come
indirizzo sulla scelta della
tematica oggetto della
proposta progettuale
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Modifiche alla Convenzione/Progetto
Nessuna variazione può avere per scopo o per effetto una
modifica sostanziale della Convenzione tale da rimettere in
discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o
violare il principio della parità di trattamento tra gli altri
proponenti.
Ogni richiesta di variazione è soggetta a valutazione da parte
dell’AN che può decretarne l’accoglimento o meno.
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Informazioni generali
Firma digitale:
ai sensi del D.LGS. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. tutti gli atti
stipulati con l’Agenzia Nazionale debbono essere firmati
digitalmente.
P.E.C.:
ai sensi del Decreto Legge 179/2012 convertito con
modificazioni in Legge 221/2012 tutte le comunicazioni
ufficiali con l’AN devono avvenire per il tramite della posta
certificata.
Nel formulario di candidatura inserire l’indirizzo PEC del vostro
organismo nel campo «e-mail» del rappresentante legale
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Informazioni generali: C.U.P.
CUP = Codice Unico di Progetto per la tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2013
Il CUP, unitamente al codice identificativo di progetto, deve essere
riportato su tutti i documenti amministrativo/contabili.

Questo obbligo si estende a tutti gli organismi Beneficiari della
sovvenzione (partner di progetto).
L’Agenzia Nazionale provvede a richiedere il Cup per gli enti privati;
gli enti pubblici devono provvedere autonomamente presso le
autorità competenti (cfr. http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/).
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Informazioni generali: PIC/OID
Accertarsi che al momento della presentazione della candidatura i dati
del PIC/OID siano aggiornati e siano stati upoloadati nella Piattaforma
di registrazione (URF/Organisation Registration System) i seguenti
documenti:
• modulo di identificazione legale
• modulo di identificazione finanziaria
• documento che attesta l’esistenza dell’ente (visura camerale,
certificato di attribuzione della PIVA o Codice fiscale, decreto
istitutivo o circolare ministeriale nel caso di istituti scolastici)
Ad ogni qualsivoglia modifica dei dati/documenti dell’organismo deve
seguire l’aggiornamento del PIC/OID! I dati di accesso al PIC/OID
devono essere conservati con cura.
Tutto questo è valido anche per i partner di progetto.
Le Agenzie nazionali devono validare il PIC/OID prima di avviare il
processo della contrattualizzazione.
I moduli sono disponibili e scaricabili dal sito dell’AN.
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Informazioni generali: Certificazione antimafia
Chi è soggetto all’informazione antimafia?
Gli enti privati assegnatari di una o più sovvenzioni i cui singoli
importi assommino complessivamente ad un contributo totale
superiore a 150.000,00 euro.

L’ AN inoltra la richiesta antimafia alla Prefettura di competenza.
Per poter stipulare la Convenzione è obbligatorio attendere il
decorso di trenta giorni dalla data della richiesta. Resta inteso che,
in assenza del certificato, il contributo è concesso sotto condizione
risolutiva, fino alla ricezione dell’informazione antimafia
liberatoria.
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Informazioni generali: Conto corrente
La sovvenzione deve transitare in un conto corrente dedicato o,
nel caso di un conto corrente già esistente ed intestato
all’organismo coordinatore, le entrate e le uscite di progetto
devono essere chiaramente identificabili.
Agli enti pubblici si suggerisce l’utilizzo del conto corrente di
Tesoreria.
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Tempistiche contrattualizzazione
Notifica di approvazione: al più tardi entro sei mesi dalla
scadenza del bando
Emissione della Convenzione di sovvenzione: prima
dell’inizio della durata progettuale / al più tardi entro nove
mesi dalla scadenza del bando
N.B: Nel caso in cui il richiedente inizi ad attuare il progetto e ad
implementare attività prima della notifica di assegnazione della
sovvenzione, tutte le spese sostenute saranno a suo intero carico.
La stessa condizione si applica nel caso di costi sostenuti prima
della firma della Convenzione di sovvenzione, se non
preventivamente
concordato
con
l’Agenzia
Nazionale
(Convenzione retroattiva autorizzata solo in casi di urgenza).
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Tempistica pagamenti
Durata progetto

I quota di Prefinanziamento

II quota di Prefinanziamento

Saldo finale

Fino a
24 mesi

60% entro 30 gg di
calendario dalla data
in cui entra in vigore
la Convenzione

Ulteriore 20% entro il
mese successivo alla metà
della durata progettuale

20% entro 60 gg di
calendario dalla
ricezione del Rapporto
finale

Superiore a 24
mesi

40% entro 30 gg di
calendario dalla data
in cui entra in vigore
la Convenzione

Ulteriore 40% entro 60 gg
di calendario dalla
ricezione del Rapporto
intermedio (il costo
sostenuto deve
rappresentare almeno il
70% della I quota di
prefinanziamento)

20% entro 60 gg di
calendario dalla
ricezione del Rapporto
finale

Il termine dei 30 gg o 60 gg per l’erogazione del pre-finanziamento/saldo inizia a decorrere
dal giorno dell’acquisizione della nota di addebito o documento contabile equivalente e
della fideiussione, se dovuta
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Dove consultare i documenti di gestione

19

Grazie per l’attenzione!

Contatti:
- erasmusplus@inapp.org
- agenzianazionaleerasmusplusinapp@pec.it
Sito WEB
- http://www.erasmusplus.it/

