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Introduzione

- E’ uno strumento di pianificazione.
- E’ un piano per un’azione futura espresso in termini quantitativi.
- Rappresenta il costo totale dell’azione progettuale proposta, generalmente declinato 

in tipologie di costi, unità di misura e quantità (Breakdown of prices, lista 
disaggregata dei costi, financial application form, project budget, budget of the 
action,...).

- Rispecchia l’azione proposta in ogni sua parte.
- E’ un documento “vivo”: anche se elaborato in fase di pianificazione può essere 

modificato, se necessario e nei limiti consentiti, durante il ciclo di vita di un progetto.
- E’ uno strumento di controllo: la realizzazione delle azioni progettuali è dimostrata e 

valutata in base al “consumo” del budget approvato. Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



… dove eravamo rimasti?
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Gli obiettivi ad ogni livello sono stati esplicitati in maniera chiara e logica e sono collegati con il 
livello superiore?
Tutte le ipotesi chiave sono state formulate?
Indicatori e fonti di verifica sono attendibili e accessibili?
Gli indicatori ci consentono di misurare il progredire e l’impatto degli obiettivi che si vogliono 
conseguire?
Le attività prevedono anche le azioni necessarie per raccogliere dati da fonti di verifica?
Gli indicatori e le fonti di verifica possono essere utilizzati realmente per il monitoraggio e la 
valutazione del progetto?



… dove eravamo rimasti?
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LogFrame struttura del progetto.

I prossimi step sono da fare in parallelo:

Il piano delle attività
La costruzione del budget di progetto



Dalla LogFrame alla proposta dettagliata
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Il piano delle attività
o

Work Breakdown Structure (WBS)

= è la struttura analitica di progetto, l’elenco di tutte le attività.

La WBS è usata in fase di progettazione per costruire il piano di lavoro di dettaglio del 
progetto e aiuta il project manager nell'organizzazione e gestione delle attività di cui è 
responsabile.

La WBS si costruisce seguendo un approccio TOP-DOWN.



Dalla LogFrame alla proposta dettagliata
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Lo sviluppo del piano delle attività (o WSB)

● Sintetizzare il piano delle attività principali
● Scomporre le attività principali in sotto-attività e compiti controllabili
● Stimare l’inizio, la durata e la data termine delle attività; inserire milestones, outputs e 

deliverables
● Evidenziare sequenze e dipendenze (in che ordine le attività collegate devono svolgersi? 

L’attività dipende dall’inizio o dalla fine di altre attività?)
● Definire le competenze richieste
● Assegnare i compiti all’interno del partenariato
● Presentare il piano di progetto (es. diagramma di Gantt)



Il budget - la fase di progettazione
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Dotazione 
finanziaria

Ripartizione 
tra partner

Budget di 
dettaglio

Analisi di prefattibilità 
finanziaria

Negoziazione tra partner
Ruoli e responsabilità 

Lista analitica di uscite e entrate di 
progetto



La fase di progettazione: analisi di pre-fattibilità

L’analisi di pre-fattibilità finanziaria serve per capire rapidamente se il bando, oltre che di 
nostro interesse per le finalità e i temi proposti, è anche:
● “Appetibile”: ha una dotazione finanziaria e percentuali di finanziamento interessanti? 

Quant’è l’ammontare massimo del contributo?
● Sostenibile: quali e quante risorse interne posso impiegare sul progetto? quali 

competenze esterne / servizi esterni dovrei acquisire?
● Percorribile: le modalità di partecipazione sono di facile comprensione? Abbiamo tutti i 

dati e le informazioni necessarie per una stima accurata dei mezzi (risorse umane e 
finanziarie per intraprendere le attività pianificate e gestire il progetto) e dei costi 
(trasposizione in termini finanziari di tutte le risorse individuate)? 

Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Il bando
Data di pubblicazione, numero di 
riferimento, scadenza
Programma / linea di finanziamento
Obiettivi
Tipologia di azioni ammissibili
Durata massima dei progetti
Dotazione finanziaria complessiva
Percentuali minime e massime di 
finanziamento
Ammontare minimo e massimo del 
contributo UE
Numero indicativo di progetti attesi o 
indicazioni su ammontare consigliato della 
sovvenzione
Eleggibilità soggettiva
Calendario indicativo di aggiudicazione
Criteri di selezione
Forma e modalità di partecipazione
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es. da Europa Creativa

(…..)



Il bando
Data di pubblicazione, numero di 
riferimento, scadenza
Programma / linea di finanziamento
Obiettivi
Tipologia di azioni ammissibili
Durata massima dei progetti
Dotazione finanziaria complessiva
Percentuali minime e massime di 
finanziamento
Ammontare minimo e massimo del 
contributo UE
Numero indicativo di progetti attesi o 
indicazioni su ammontare consigliato della 
sovvenzione
Eleggibilità soggettiva
Calendario indicativo di aggiudicazione
Criteri di selezione
Forma e modalità di partecipazione
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es. da Europa Creativa

(…..)



Il bando
Data di pubblicazione, numero di 
riferimento, scadenza
Programma / linea di finanziamento
Obiettivi
Tipologia di azioni ammissibili
Durata massima dei progetti
Dotazione finanziaria complessiva
Percentuali minime e massime di 
finanziamento
Ammontare minimo e massimo del 
contributo UE
Numero indicativo di progetti attesi o 
indicazioni su ammontare consigliato della 
sovvenzione
Eleggibilità soggettiva
Calendario indicativo di aggiudicazione
Criteri di selezione
Forma e modalità di partecipazione
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es. da Europaid



Il bando
Data di pubblicazione, numero di 
riferimento, scadenza
Programma / linea di finanziamento
Obiettivi
Tipologia di azioni ammissibili
Durata massima dei progetti
Dotazione finanziaria complessiva
Percentuali minime e massime di 
finanziamento
Ammontare minimo e massimo del 
contributo UE
Numero indicativo di progetti attesi o 
indicazioni su ammontare consigliato della 
sovvenzione
Eleggibilità soggettiva
Calendario indicativo di aggiudicazione
Criteri di selezione
Forma e modalità di partecipazione
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Cash-flow

Valutare le entrate e le uscite generate dal 
progetto, in  modo tale che ci sia sempre, 
per quanto possibile, un equilibrio “di 
cassa”.
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ENTRATE:

● contributo UE (% e tempistiche)
● entrate generate dal progetto
● contributi da terzi

USCITE:

● spese per la realizzazione delle attività previste
● valorizzazione risorse interne
● versamento del contributo UE ai partner / trasferimenti a terze 

parti



Cash-flow
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Per un’attenta valutazione del cash-flow progettuale attenzione a 
mettere in conto non solo i termini secondo i quali si matura il diritto al 
co-finanziamento UE, ma anche le tempistiche di versamento delle 
tranche del contributo…  

● Piuttosto certe per i Programmi a gestione diretta (es. 45 gg 
dall’approvazione della spesa)

● Decisamente incerte per i Programmi a gestione indiretta (dai 6 
mesi a 1 anno….)

Valutare le entrate e le uscite generate dal 
progetto, in  modo tale che ci sia sempre, 
per quanto possibile, un equilibrio “di 
cassa”.



Cash-flow
Valutare le entrate e le uscite generate dal 
progetto, in  modo tale che ci sia sempre, 
per quanto possibile, un equilibrio “di 
cassa”.
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La fase di progettazione: costi eleggibili

COSTI DIRETTI, sono i costi imputati direttamente al progetto:
● Personale
● Servizi
● Attrezzature
● Materiale di consumo
● Viaggi
● Altri costi

COSTI INDIRETTI, sono i costi ricollegabili alle attività generali del soggetto beneficiario.

COSTI DIRETTI + COSTI INDIRETTI = TOTALE COSTI AMMISSIBILI
Europrogettazione & Sviluppo Sostenibile



Costi diretti:

REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale

PERSONALE INTERNO
(Strutturato o assunto sul progetto)

Tipologie contrattuali: tempi indeterminati, tempi determinati, 
co.co.co/co.co.pro, assegnisti di ricerca, borsisti, consulente in-house in 
casi specifici (rapporto privilegiato con il committente: postazione di lavoro 
fissa, supervisione, costo assimilabile a quello dei dipendenti)

Determinazione del costo: si prende in considerazione il costo lordo 
effettivo del singolo - oppure un costo medio - comprensivo di retribuzione 
netta, contributi previdenziali a carico del dipendente, oneri a carico del 
datore di lavoro

Eleggibilità: solo persone che lavorano effettivamente - full time o part time 
- sul progetto

Giustificazione della spesa: lettera di incarico/assegnazione al progetto, 
timesheets o altro sistema di registrazione del tempo, busta paga, F24.
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Costi diretti:
TRASFERTE

Costi sostenuti per le missioni inerenti alle attività del progetto: acquisto 
biglietti, notti, pasti, spostamenti in loco.

Determinazione del costo: in linea generale occorre utilizzare il mezzo di 
trasporto più economico (es. II classe, economy) e seguire le regole 
stabilite normalmente per le trasferte del personale del beneficiario (es tetti 
massimi di spesa per hotel / pasti). Per le spese di soggiorno, in fase di 
progettazione, è consigliato (quando non obbligatorio) usare le tariffe PER 
DIEM stabilite dall’UE.

Eleggibilità: spese di missione solo del personale interno; le eventuali 
spese di viaggio dei consulenti (non in-house) dovranno essere previste e 
ricomprese nell’ambito del contratto oppure su altre voci di spesa (es. 
expertise esterna/altri costi).

Giustificazione della spesa: fattura agenzia di viaggio, biglietti, ricevute di 
hotel/ristoranti/taxi/bus.
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



Costi diretti:
SERVIZI

Tipologia contrattuale: sub-contratto tra il beneficiario del finanziamento e 
un soggetto terzo (persona fisica o giuridica) per svolgere una parte del 
progetto.

Determinazione del costo: in linea con i costi abitualmente sostenuti dal 
beneficiario per servizi analoghi. Attenzione al rispetto delle normative in 
materia di appalti.

Eleggibilità: in linea generale non possono riguardare attività chiave del 
progetto.

Giustificazione della spesa: preventivo, lettera di incarico, documentazione 
di gara, fattura, quietanza di pagamento.
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



Costi diretti: ATTREZZATURE

Beni durevoli che hanno normalmente una vita più lunga dell’arco 
temporale di realizzazione del progetto (es. computer, mobilio).
Tipologia contrattuale: contratti di acquisto.
In linea generale, può essere caricato sul progetto il costo 
dell’ammortamento del bene / attrezzatura, calcolato secondo i normali 
principi contabili del beneficiario.

Determinazione del costo: in linea con i costi abitualmente sostenuti dal 
beneficiario.

Eleggibilità: in linea generale non possono costituire la voce principale di 
spesa del progetto.

Giustificazione della spesa: preventivo, contratto di acquisto / 
documentazione di gara, fattura, quietanza di pagamento.
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



Costi diretti: MATERIALI DI CONSUMO

Materiale necessario alla realizzazione delle attività di progetto (es. licenze, 
prodotti per macchinari…).
Tipologia contrattuale: contratti di acquisto.
In linea generale, i materiali di consumo devono essere acquistati dopo 
l’inizio del progetto.

Determinazione del costo: in linea con i costi abitualmente sostenuti dal 
beneficiario.

Eleggibilità: in linea generale non possono costituire la voce principale di 
spesa del progetto.

Giustificazione della spesa: preventivo, contratto di acquisto / 
documentazione di gara, fattura, quietanza di pagamento.
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



Costi indiretti:
COSTI INDIRETTI

Costi ricollegabili alle attività generali del soggetto beneficiario.

Metodi di calcolo diversi:
% sui costi diretti

% su alcuni costi diretti
Costi reali

Es.: pulizia uffici, energia elettrica, cancelleria (personale amministrativo)
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



Costi non eleggibili

COSTI NON ELEGGIBILI

esempi

● Imposte indirette e dazi
● Interessi dovuti
● Spese di cambio e perdite derivanti dal cambio
● Spese di rappresentanza
● Contributi in natura (es. lavoro volontario non retribuito, donazioni, …)
● Acquisto di edifici, terreni, ecc.
● Spese ritenute eccessive o non conformi
● Spese già finanziate da un altro programma europeo
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REAL/ACTUAL COSTS: costi basati su dati 
e informazioni precise e dimostrabili

UNIT COSTS: costi espressi in somma per 
unità di misura

LUMP SUMS: costi espressi in termini 
generali

FLAT-RATE: costi espressi in percentuale



La fase di progettazione: budget di dettaglio

Identificare e specificare le risorse richieste per ciascuna attività

Dettagliare le risorse necessarie (unità di misura, numero di unità, costo unitario, costo totale)

Inserire le risorse necessarie nelle categorie di costo del formulario secondo il dettaglio richiesto

Identificare le fonti di finanziamento

Pianificare i  costi e le uscite di cassa
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Il budget

Il budget deve essere: realistico, chiaro, 
trasparente e comprensibile

I costi inseriti devono essere:

● eleggibili
● supportati da documenti e 

informazioni che ne provino la 
correttezza

● imputati al beneficiario

Visto dalla Commissione europea:
● concorre alla realizzazione del programma
● risponde alle regole definite dal programma
● dimostra la capacità progettuale del beneficiario
● rispetta il principio value-for-money: miglior rapporto qualità-prezzo
● è parte integrante del contratto stipulato con il capofila del progetto
● è oggetto di verifiche in corso e a fine progetto

Visto dal progettista / project manager:
● deve essere conveniente
● deve essere sufficientemente dettagliato, ma possibilmente flessibile
● rispecchia, per quanto possibile,  la contabilità interna del beneficiario
● è gestibile in termini di cash-flow rispetto alla tesoreria del beneficiario

Visto dai controllori:
● E’ stato speso?
● Rispetta quanto concordato con l’autorità contraente?
● E’ gestito secondo le regole stabilite?
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Il budget

● …..
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Unit N/units Unit cost Total cost

WP1 - Project Management     

     

     

WP2 - Communication & Dissemination     

     

     

WP3 -     

     

     

Total direct costs  

Indirect Costs  

TOTAL  



Grazie!
Elena Ciarlo

europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

 

http://www.example.com

