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ü VP/2019/001 Support for Social Dialogue;

ü VP/2019/008 Posting of workers: enhancing…….”

ü VP/2019/002 Information and consultation and 
participation of workers “;

ü VP/2019/006  Cross –border partnerships”

ü VP/2019/004 Improving expertise in the field of
industrial relations;
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le linee di budget della 
Commissione Europea

L’obiettivo è quello fornire un’estesa panoramica delle possibili 
opportunità di finanziamento, al fine di standardizzare e razionalizzare 
le fasi connesse alla progettazione dei singoli Bandi/avvisi 

Nelle pagine che seguono i bandi/avvisi vengono presentati indicando:

Ø Titolo

Ø Scadenza

Ø Ente Finanziatore

Ø Finanziamento

Ø Soggetti Ammissibili

Ø Obiettivi generali e specifici
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Eligible applicants

vApplicants: organizzazione che invia la proposta progettuale;

vBeneficiaries: organizzazioni che sottoscrivono il Grant Agreement con la Commissione;

Nel caso di Multi beneficiary agreement : lead applicant (coordinator) a co-applicant;

vLead applicant e co applicant sono finanziariamente e giuridicamente responsabili nella 
realizzazione dell’azione progettuale;

vAffiliated entities: soggetti giuridici legali che hanno un legame giuridico/di capitale  con i 
beneficiari e dovrà essere comprovato da un atto giudiridico (statuto, verbale , visura ecc..). Non 
hanno responsabilità di tipo finanziario ma rispondono per loro il beneficiario a cui sono legati;

vAssociate Organisations: altri soggetti giuridici che contribuiscono alla realizzazione del progetto 
senza alcun finanziamento e che non sottoscrivono il grant Agreement con la Commissione. (lettera di 
commitment).

vThird parties: soggetti giudirici che contribuiscono finanziariamente al progetto ma non alla 
realizzazione dello stesso.
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Procedure amministrative e finanziarie

1. Pubblicazione del bando;

2. Scadenza della presentazione on line e per posta;

3. Periodo di valutazione del bando (non meno di 2 mesi)

4. invio lettera con esito della valutazione;

5. in caso di assegnazione: inizio attività
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Obiettivi, priorità ammissibilità, scadenze 
ed aspetti amministrativi

1. Proposta compatibile con gli obiettivi e le priorità del bando

2. Applicant/s –Beneficiary/ies- Affiliated entities –associate
organisations –third parties;

3. Criteri minimi di aggiudicazione;

4. Checklist – documenti amministrativi richiesti

5. Eligibilità dei costi ammessi nel budget del progetto
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Checklist – documenti amministrativi richiesti

In ogni bando è prevista una checklist dei documenti 
amministrativi richiesti in originale ed in copia .

(ANNEX II) 
NB : DURANTE LA FASE DI PRESENTAZIONE  DELLA CALL

E’ IMPORTANTE SEGUIRE LA CHECK LIST IN OGNI SUO PUNTO
NEI MINIMI DETTAGLI
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Checklist – documenti amministrativi richiesti
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Financial guideline for applicants
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GENERAL CRITERIA FOR ELIGIBILITY OF COSTS

1. Rilevante e attribuibile all’azioni progettuale;

2. Effettivamente sostenuti;

3. Riferito alla durata del progetto ( tra la data di inizio e fine attività);

4. Dimostrabile;

5. Tracciabile;

6. Legittimo;

7. Contenuto nei limite del finanziamento.
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ELEGIBLE DIRECT COSTS OF THE BUDGET FORM

1. Heading 1- Staff costs;

2. Heading 2 - Travel, accommodation and substence allowances;

3. Heading 3 - Costs of services; 

4. Heading 4 – Administration costs.
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HEADING 1- STAFF COSTS

v Personale dipendente a tempo indeterminato o determinato che lavora per il beneficiario e 
che realizza parte delle attività. Le staff che lavora per il beneficiario e riceve un compenso a
seguito di ricevuta/fattura per i suoi servizi viene considerato come esperto esterno ed 
inserito nell’ Heading 3;

v Il costo del personale che lavora con contratto per il beneficiario può essere assimilato al 
costo di staff a queste condizioni:

1. Persone che lavorano sotto Il coordinamento e le istruzioni del beneficiario e nel luogo di
lavoro del  beneficiario;

2. I risultati del lavoro saranno di proprietà del beneficiario;

3. I costi non sono significativamente differenti dalla normale remunerazione del personale
interno del beneficiario.

In caso contrario Il costo andrà nella voce Heading 3 servizi esterni. 
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HEADING 1 - STAFF COSTS

Daily Rate =   Cross actual salaries plus social security charges + 
Statutory costs

Total worktable days

The determination of the workable days should be made respecting the 
standard working time either under national laws, collective

agreements or under the organisations’ normal accounting practice.
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HEADING 1- STAFF COSTS 
Documents  for final financial statament

v Busta paga

v Time sheet del personale coivolto nel 
progetto

v Dichiarazione del costo lordo giornaliero
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HEADING 2 - TRAVEL ACCOMODATION AND SUBSISTENCE 
ALLOWANCES

v Spese di viaggio

1. Le spese per l’aereo sono riconosciute solo per distanze di 
almeno 400 km (andata e ritorno ) 800 Km in classe 
economica. 

2. Per le altre forme di trasporto il costo di riferimento è prezzo 
delle spese del treno in I classe.

3. Il rimborso Km è di euro 0,22 al Km.
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v Accomodation and subistance: oltre alla spese di alloggio 
secondo i massimali divisi per paese è prevista un DSA a 
copertura delle spese del vitto, trasporti locali , costi 
telecomunicazione e altre spese varie ;

v Il costo del catering va nella voce Heading 3.

HEADING 2 - TRAVEL ACCOMODATION AND SUBSISTENCE 
ALLOWANCES

*DSA = Daily substence allowance
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HEADING 2 - TRAVEL ACCOMODATION AND SUBSISTENCE 
ALLOWANCES
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HEADING 3 - COSTS OF SERVICES INFORMATION AND
DISSEMINATION REPRODUCTION AND PUBBLICATIONS COST

1. FATTURA E COPIA PAGAMENTO;

2. PREVENTIVI;

3. INDICARE IL NUMERO DI PAGINE, IL COSTO PER PAGINA E LA 
LINGUA DEL PRODOTTO
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HEADING 3 - COSTS OF SERVICES
Traslation

v La fattura delle traduzione deve avere i seguenti dettagli:

1. N. di lingue tradotte;

2. N.delle pagine tradotte:

3. Costo di traduzione per pagina 
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HEADING 3 - COSTS OF SERVICES
Interpretariato

v N. lingue ;

v N. di interpreti;

v N. giorni e costo per gg;

v indicativamente 700 Euro (iva esclusa);
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Subcontracting (appalti esterni)

v I beneficiari devono essere in grado di realizzare le azioni progettuali 
con il proprio staff interno ma,  se il personale non dispone delle 
competenze necessarie, parti del progetto possono essere 
subappaltate ad un'altra persona o organizzazione, ove giustificato e 
necessario. ( appalto esterno)

v Invece  la realizzazione di un progetto spesso richiede l'acquisto di 
beni o servizi al fine di realizzare attività che per loro natura vengono 
realizzare da soggetti esterni ai   (ovvero traduzioni, produzione di 
documenti, stampe, studi, creazione di siti web, di supporto 
informatico, di contabilità, di catering,ecc) . (Acquisto di beni e 
servizi).
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HEADING 4 - ADMINISTRATION COSTS

v Costo di acquisto di attrezzature (nuove o di seconda mano) secondo la quota di 
ammortamento per la durata del progetto e secondo le norme fiscali e contabili è
ammissibile a condizione che vengano ammortizzati secondo le norme fiscali e 
contabili. Al momento della progettazione va  giustificato la necessità di tali  beni;

v Affitto sale (incluse le spese del coffee breaks);

v Affitto cabine traduzione simultane ( costo indicativo 750 euro iva inclusa);

v Affitto cabine , cuffie e assistenza tecnica (costo indicativo 1200 euro iva inclusa);
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HEADING 5 - ELEGIBLE INDIRECT - OVERHEADS

v Sono i costi generali - amministrativi sostenuti in 
relazione  ai costi diretti sono connessi al progetto. 

v Per un massimo del 7% dei totale dei costi diretti.
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HEADING 5 - ELEGIBLE INDIRECT - OVERHEADS

v Manutenzione

v cancelleria

v fotocopie

v Costi telefonici e fax;

v Costi dell’elettricità, riscaldamento

v Forniture per ufficio

v Acqua.
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Inizio delle Attività
La data di inizio attività decorre l’inizio del mese successivo alla firma del grant

agreement da parte della Commissione e del lead applicant
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Le convenzioni di Partenariato

Il lead applicant deve sottoscrivere delle convenzioni di partenariato con ogni 
singolo co applicant che richiamino il Grant Agreement sottoscritto con la 

Commissione che costituirà parte integrante della convenzione stessa.
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Modalità di erogazione del Grant
Per progetti di 12 mesi o meno un primo acconto del 70% e il  restante 30% a fine 

progetto dietro presentazione del rapporto tecnico e finanziario finale.

Per progetti con durata superiore a 12 mesi e per un massimo di 24 mesi  un primo 
acconto del 40% , un secondo del 40 % dietro presentazione del rapporto tecnico e 
finanziario intermedio ed il saldo a fine progetto.

Per Progetti con durata superiore a 24 mesi e per un massimo di 36 mesi un primo 
acconto del 30% un secondo del 40%, un terzo del 20% ed il saldo dopo la 
rendicontazione finale.
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Lo SWIM della Commissione 
Per richiedere eventuali acconti bisogna presentare la rendicontazione intermedia e il rapporto tecnico 

intermedio all’interno del sistema SWIM della Commissione Europea accedendo con le credenziali 
utilizzate in occasione della  presentazione del progetto.
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La rendicontazione intermedia
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La rendicontazione intermedia
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La rendicontazione intermedia: strumenti di monitoraggio
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La rendicontazione intermedia: strumenti di 
monitoraggio
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La rendicontazione intermedia: strumenti di 
monitoraggio
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Emendamenti al progetto



39/45

Possibili criticità
- Verificare il costo lordo giornaliero dello staff cost;

- Verificare che non ci siano subappalti non autorizzati o rendicontati nello 
staff cost;

- Congruenza tra nelle spese di viaggio vitto e alloggio;

- Presenza di dettagli di spesa e codici del progetto nelle fatture dei servizi.
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Rendicontazione Finale
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Chiusura del progetto
Entro 60 giorni dalla fine delle attività presentare il rendiconto finale e la relazione finale on line ed 

allegare i seguenti documenti:

v Rapporto tecnico finale;

v Final Financial report

v Excutive Summary ( massimo di due pagine);

v Copia di tutto il materiale informativo (articoli, brochures, programmi, posters, ecc..) 

v Copia di tutti i reports, analisi, studi, working papers, toolkits, riviste, pubblicazioni ecc..

v Per tutti gli eventi la lista dei partecipanti con le firme in originale.
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Per ogni informazione

email l.petrillo@cisl.it

m.mansueti@cisl.it

Dipartimento Amministrativo CISL


