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Premessa  
 
Il presente Vademecum intende fornire criteri unitari riguardo ai costi ammissibili per i progetti cofinanziati 
al FSE per il periodo 2007/2008. 
 
I costi ammissibili per categoria di spesa sono stati concordati tra Unione Europea e amministrazioni centrali 
e regionali e le parti sociali nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza nel rispetto del Regolamento (CE) n. 
1083 del 11 luglio 2006 e del Regolamento (CE)  n. 1081 del 5 luglio 2006 e del Regolamento (CE) n, 
1828 del 8 dicembre 2006 nonché e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 
del 5-12-2003. 
 
 
Le voci di costo sono suddivise in quattro categorie di spesa previste nella rendicontazione: 
 
 
 
A. SPESE INSEGNANTI/RICERCATORI/CONSULENTI (m/f) 
B. SPESE DESTINATARI (m/f) 
C. SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE 
D. ALTRE SPESE 
 
 
 
A. SPESE INSEGNANTI/RICERCATORI/CONSULENTI (m/f) 
 
All'interno di questo capitolo vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale con ruoli di docente, 
codocente, tutore, coordinatore didattico, docente di sostegno impegnato nell'area dell'emarginazione sociale, 
direttore di corso e di progetto e componente di eventuali Comitati tecnico/scientifici, ricercatore, 
consulente. Gli incarichi devono essere attribuiti in ore, tramite lettera d’incarico controfirmata per 
accettazione. Le ore si intendono di 60 minuti. 
 
 
A.1 Esperti/e dipendenti da Enti pubblici, Organismi di formazione e imprese private e 
ricercatori 
 
Retribuzione, oneri sociali come previsto dal CCNL di riferimento e da eventuali integrazioni (quota di 
tredicesima, ferie, festività soppresse, TFR e contributi a carico del datore di lavoro, ecc.). 
 
Nel definire l'ammontare delle spese relativo all'attività prestata da personale interno, l'operatore individuerà 
il costo orario medio (retribuzione annua lorda/numero ore lavorative annue) del personale coinvolto 
moltiplicandolo per il monte ore docenza/amministrazione assegnato. Le ore complessive effettuate nel 
progetto devono essere documentate da parte del personale con firma nei registri FSE e controfirmate 
dall’operatore. Il personale dipendente da enti pubblici deve essere autorizzato dall’Amministrazione di 
appartenenza. 
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A.2 Esperti/e esterno (m/f) 
 
I costi massimi per docenza e figure assimilate ritenuti congrui sono quelli sotto elencati (al netto di IVA e 
IRAP e al lordo di IRPEF) in base alla Circolare n. 41/03 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Per docenti, codocenti, direttori/ici di corso e di progetto, esperti/e, consulenti, ricercatori/ici, si ipotizzano 
tre fasce di livello, in base al titolo di studio, esperienza didattica e di lavoro: 
 
- fascia a fino a  Euro orarie 100,00 
- fascia b fino a  Euro orarie 80,00 
- fascia c fino a  Euro orarie 50,00 
 
Fascia a: Docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi 
ricercatori), dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza professionale almeno 
decennale nel profilo o categoria di riferimento), professionisti, esperti senior di orientamento, di formazione 
(iniziale e continua) e di didattica con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o categoria di 
riferimento1. 
 
Fascia b: Ricercatori universitari (primo livello), ricercatori junior (con esperienza almeno triennale di 
docenza, conduzione o gestione progetti nel settore specifico), professionisti, esperti junior di orientamento, 
di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza almeno triennale di docenza, conduzione o 
gestione di progetti nel settore di interesse1.  
 
Fascia c: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno 
biennale nel settore1.  
 
-  tutor    fino a 30,98 Euro orarie 
-  coordinatori   fino a 56,81 Euro orarie  
-  personale amministrativo  fino a 25,82 Euro orarie 
 
Codocenza: ammessa solo se prevista dal progetto e giustificata in casi particolari dalla  presenza di  
partecipanti portatori di handicap, con problemi di comprensione linguistica ecc, e di cui viene dimostrata 
l’esigenza. 
Tra i costi della docenza è ammissibile la retribuzione del titolare d'impresa il cui compenso non potrà 
superare la retribuzione degli altri docenti/esperti. 
Il totale delle ore di coordinamento non dovrà superare il 50% del totale ore del corso. 
La  direzione non dovrà superare il 20% delle ore totali del corso. 

                                                           
1 Il pagamento delle fatture sarà effettuato sulla base delle ore effettive svolte, riscontrabili dai registri. Le fasce di 
appartenenza saranno determinate in fase di ispezione e rendicontazione in base ai Curricula degli esperti/docenti. 
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Il totale delle ore del tutor non dovrà superare l’80% delle ore totali del corso. 
Nella rendicontazione va allegato l'ordine di servizio per il personale interno o la lettera di incarico per il 
personale esterno, controfirmati per accettazione dall'interessato/a.  
 
A.3 Spese di vitto e alloggio 
 
E' ammessa la spesa dei pasti consumati dai/lle docenti, esperti/e, e altro personale esterno nell'ambito della 
loro partecipazione all'attività prevista. Nel caso di personale interno le spese ammissibili non potranno 
essere superiori alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale, oppure in maniera 
analoga al trattamento del dirigente pubblico di 1º livello. Il limite di spesa fissato per pasto è di Euro 22,20 
ed è ammissibile qualora l'interessato/a risieda in comune diverso da quello in cui si svolge l'attività. 
Per quanto riguarda i/le docenti interni o esperti/e, dette regole sono applicabili in caso di partecipazione a 
parti dell'intervento tenute al di fuori della sede normale. 
 
Qualora inoltre il personale provenga da sede situata al di fuori del territorio provinciale è consentito, per il 
periodo legato alla propria attività nell'ambito del progetto, il pernottamento presso strutture alberghiere; 
salvo giustificate eccezioni il pernottamento deve avvenire in esercizi alberghieri fino ad un massimo di € 
120,00 per notte. 
A rendiconto la spesa del vitto come dell'alloggio sarà giustificata dalla fattura o ricevuta fiscale rilasciata 
dal ristoratore e/o dall'albergo. La fattura dovrà essere intestata al soggetto che ha beneficiato della 
prestazione. 
 
 
A.4 Spese di viaggio 
 
Il personale previsto per il progetto può recarsi dalla sede di residenza a quella dell'intervento servendosi dei 
seguenti mezzi: 
treni, anche se rapidi o speciali (anche prima classe); 
aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 km dal luogo di partenza; 
automezzo proprio. 
 
Quando la località da raggiungere disti almeno 300 km è consentito un posto letto in compartimento singolo. 
In caso d'uso del proprio automezzo è riconosciuta oltre che un'indennità pari a 1/5 del costo di un litro di 
benzina al prezzo vigente per ogni km di percorrenza, anche la spesa relativa all'utilizzo dell'autostrada dietro 
esibizione della relativa ricevuta. Qualora non ci fosse la possibilità di spostamento con mezzi pubblici 
saranno individuate delle soluzioni concordate con il servizio del FSE. 
Tali oneri sono riconosciuti solo se l'interessato/a risiede in comune diverso da quello in cui si svolge 
l'azione. 
E’ammesso l’utilizzo di mezzi pubblici (autobus, ecc.) ma non del taxi se non nel caso in cui non ci siano 
altri mezzi pubblici per raggiungere il luogo dell’attività. 
 
E' inoltre possibile ammettere le spese di viaggio del personale sostenute per recarsi dalla sede di 
svolgimento dell'attività, alle eventuali diverse sedi operative (stage, tirocinio, visite aziendali, ecc.). 
 



 5

 
 
B. SPESE DESTINATARI (m/f)  
 
 
B.1 Indennità di frequenza 
 
B.1.1 Destinatari/e disoccupati/e 
E' ammessa indennità di frequenza o borsa di studio con un importo massimo di Euro 2,30 per ciascuna ora 
di presenza unicamente a favore delle fasce deboli da assoggettare alle vigenti norme fiscali (vedasi 
destinatari dell’Asse B). 
La rendicontazione avverrà sulla base delle ore di effettiva presenza riscontrabili dal registro di classe e 
l'importo verrà pagato dietro presentazione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario/a, che 
attesti l'avvenuta corresponsione dell'indennità. 
 
Tale indennità è commisurata alle ore di effettiva presenza alle attività (esclusi gli eventuali uditori) e 
pertanto non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altro. 
 
B.1.2 Destinatari/e occupati 
La quota da mettere a preventivo è quella derivante dal costo orario medio da sostenere per la partecipazione 
all'attività. La quota viene calcolata sulla base degli oneri annuali diretti e riflessi (quota di tredicesima, ferie, 
festività soppresse, TFR e contributo a carico del datore di lavoro) diviso per le ore convenzionali mensili 
previste dal CCNL di riferimento. Il risultato va moltiplicato per le ore previste dall'azione ed il rimborso 
verrà effettuato sulla base delle ore di effettiva presenza riscontrabili dai registri. 
Farà parte integrante della documentazione da presentare a rendiconto inoltre il prospetto riepilogativo del 
calcolo del costo orario e delle ore di partecipazione di ciascun/a destinatario/a, le copie delle buste paga e 
dei versamenti effettuati ad istituti previdenziali ed assistenziali per il periodo interessato al progetto. 
 
B.1.3 Esperti/e e Formatori/trici di cui al punto A1 e A2: retribuzione, oneri sociali e riflessi, 
indennità come previsto dal CCNL di riferimento e eventuali integrazioni. 
 
B.1.4 Destinatari/ie in CIGS e/o iscritti/e nelle liste di mobilità 
Per le ore eccedenti il periodo coperto dai trattamenti sostitutivi della retribuzione verrà corrisposta 
un'indennità di frequenza come per i e le disoccupati/e di cui al punto B.1.1 
Al termine del periodo di godimento di tali trattamenti i destinatari e le destinarie saranno assimilati/e agli e 
alle occupati/e o ai/alle disoccupati/e. 
 
Lavoratori autonomi 
Destinatari/e lavoratori/trici autonomi: non è ammissibile la retribuzione nel caso di lavoratori e lavoratrici 
autonomi/e. 
Eventualmente può essere ammessa, in linea di principio un’indennità solo in presenza ed entro il limite di 
un eventuale cofinanziamento privato. 
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N.B. l’ammissibilità dei costi per tutto il personale sarà controllata in fase di rendicontazione e dovrà riferirsi 
esclusivamente al curriculum delle persone. 
I costi si intendono al lordo dell’Irpef , al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. 
 
 
B.2 Spese di viaggio, vitto e alloggio 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio vanno riportate alla natura residenziale, semi-residenziale o meno del 
corso. 
 
B.2.1 Spese di viaggio destinatari/e disoccupati 
Le spese di viaggio sono ammissibili solo per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, 
debitamente autorizzate dal Servizio FSE, saranno ammissibili esclusivamente nei casi in cui il ricorso ai 
mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze del corso. 
Per il rimborso delle spese riferite all'utilizzo dei mezzi pubblici è necessario inoltre allegare i biglietti 
evidenziando i soggetti che ne hanno usufruito. 
 
B.2.2 Spese di vitto 
Per quanto riguarda il vitto tale possibilità è ristretta al caso in cui l'articolazione dell'intervento preveda 
almeno 6 ore di attività giornaliere di cui non meno di 2 nel pomeriggio. In tutti i casi si suggerisce di 
stipulare opportune convenzioni.  
Per ogni pasto è previsto un limite massimo di Euro 15,00. I pasti potranno essere riconosciuti solo dietro 
presentazione di ricevuta fiscale di esercizio addetti alla ristorazione. Non potranno essere ammessi scontrini 
fiscali relativi a bar. 
 
B.2.3 Spese di alloggio destinatari/e disoccupati/e 
Le spese residenziali sono ammesse nel limite massimo di € 70,00 per ciascun giorno di alloggio e € 15,00 
per pasto.  
L’operatore giustificherà le spese di alloggio e vitto con l'esibizione delle pezze giustificative emessa 
dall'erogatore del servizio e della eventuale convenzione. 
 
Destinatari/e occupati/e 
Sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio, entro i limiti previsti dal CCNL di riferimento e da 
eventuali integrazioni e vanno comunque rapportate alla natura residenziale, semi-residenziale o meno 
dell'intervento. Per il resto vale quanto riportato nei punti precedenti. 
L'operatore giustificherà le spese di alloggio e vitto con l'esibizione delle pezze giustificative emessa 
dall'erogatore del servizio e della eventuale convenzione. 
Qualora le spese siano state anticipate dai e dalle destinatari/e, a rendiconto, dovrà essere presentata una 
dichiarazione degli e delle stessi/e dalla quale risulti l'avvenuto rimborso delle somme da parte dell'ente 
gestore. 
Per il rimborso delle spese riferite all'utilizzo dei mezzi pubblici è necessario inoltre allegare i biglietti 
evidenziando i soggetti che ne hanno usufruito. 
Le spese riferite all'utilizzo del mezzo proprio (solo previa autorizzazione da parte del Servizio FSE) 
potranno essere rendicontate entro i limiti sopraindicati (vedi spese viaggio insegnanti) con una dichiarazione 
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sottoscritta da ciascun/a destinatario/a dalla quale risulti l'avvenuto ricevimento della somma anticipata. 
Detta dichiarazione dovrà altresì evidenziare le giornate in cui si è fatto uso del mezzo proprio e dei 
chilometri percorsi. Si sottolinea inoltre che potranno essere riconosciute le spese autostradali mediante 
l'esibizione delle relative ricevute. 
 
 
B.3 Assicurazione destinatari/e 
 
Il costo derivante dall'apertura delle posizioni INAIL (o dalla posizione già aperta) e di altre eventuali 
assicurazioni a favore dei destinatari (RC, RCT, RCO) può essere messo a preventivo. 
La somma prevista deve comunque riferirsi alla durata dell'azione. 
In fase di rendicontazione dovranno essere inserite le polizze di riferimento e essere esplicitato il sistema di 
calcolo che ha determinato l'importo della spesa. 
 
 
B.4 Viaggi di studio 
 
B.4.1 Visite didattiche 
Le spese relative ai viaggi studio dei e delle destinatari/e vengono riportate nel preventivo con le stesse 
modalità previste per quelle di viaggio, vitto e alloggio di cui al punto B 2.  
 
B.4.2 Accompagnamento 
Come spese di accompagnamento si intendono i costi di viaggio, vitto, alloggio sostenute 
dall'accompagnatore/rice mentre i compensi orari sono da riportare sotto la voce A1 o A2 a seconda se 
trattasi di dipendenti interni o collaboratori esterni. Le spese sono ammesse per una sola persona (eccetto casi 
di codocenza, vedasi punto A2) 
E’ possibile prevedere il pagamento delle ore di impegno – non più di 8 ore al giorno – per un massimo di € 
25,82 all’ora. 
 
 
B.5 Stage o tirocinio 
 
Le spese sostenute per le attività di stage e/o tirocinio, che non si svolgono presso la sede operativa dell'ente 
responsabile, ma presso aziende, studi professionali, altre strutture produttive e Enti pubblici sono 
considerate ammissibili. 
Tale fase deve essere regolata da convenzione fra ente responsabile ed ente ospitante dalla quale siano 
rilevabili: tipologia e modalità dello stage (durata, frequenza, orario), il nominativo del/la partecipante, 
mansioni attribuite nonché i diritti e gli obblighi delle parti. 
Qualunque sia la tipologia dello stage, sono ammissibili solo i costi di gestione e il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute dal soggetto ospitante con l'esclusione di qualsiasi compenso in favore dello stesso 
o dei suoi rappresentanti o dipendenti. 
In caso di stage effettuato all'estero sono invece previsti ulteriori costi organizzativi quali: costi per l'agenzia 
specializzata per la ricerca dell'azienda ospitante, contatti con quest'ultima per la sistemazione logistica dei 
beneficiari, spese di viaggio, ecc. 
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Tutte le spese devono essere documentate da regolare fattura. 
Per il riconoscimento delle spese sostenute per lo stage, il beneficiario finale dovrà presentare una relazione 
dettagliata sul tipo di attività svolta, sugli obiettivi e i risultati raggiunti dai destinatari dell’azione formativa. 
 
 
B.6 Attività di orientamento al lavoro 
 
Attività relative a tecniche di ricerca attiva del lavoro (es. curriculum vitae, colloquio di assunzione, ecc.), 
coaching e counselling, bilancio delle competenze sono finanziabili in base alla descrizione dettagliata e 
quantificata in ore/allievo e documentate dal registro. Per l’attività di orientamento al lavoro gli esperti 
vengono retribuiti secondo i parametri della voce A (docenti). 
 
 
 
C. SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE 
 
 
C.1 Attrezzature e materiali di consumo 
 
C.1.1 Attrezzature 
a)Affitto e leasing attrezzature 
Possono essere imputati i costi relativi all'affitto delle attrezzature connesse all'organizzazione 
dell'intervento. 
Il contratto di leasing è equiparabile (ad eccezione del riscatto, oneri amministrativi, bancari e fiscali ad esso 
legati) ad un contratto di affitto. In tal caso si dovrà tenere conto del costo reale di acquisizione dei beni da 
ammortizzare secondo le aliquote previste dalle vigenti disposizioni di legge (D.M. 29.10.1974 G.U. 8/11/74 
e successive modificazioni). 
Qualora gli stessi beni abbiano già beneficiato di quote di finanziamento pubblico si dovrà indicare la 
percentuale già sovvenzionata e la normativa di riferimento. 
Le spese per il noleggio di computer saranno riconosciute solo se giustificate con fatture emesse da società 
che abbiano come oggetto sociale la commercializzazione di hardware e software. 
In ogni caso l'importo dell'affitto ammissibile non potrà superare il doppio della quota di ammortamento 
annuo frazionato per il periodo di utilizzo del bene stesso, il cui valore iniziale sarà quello di mercato. Già in 
sede di preventivo dovranno essere individuati il tipo e le caratteristiche tecniche delle attrezzature che si 
intendono affittare. 
A consuntivo l'operatore dovrà inserire: le fatture attestanti il periodo di affitto, il numero e le caratteristiche 
dei beni e i costi unitari. 
Si sottolinea inoltre che, a rendiconto, è necessario allegare i contratti di affitto delle attrezzature (registrati 
nei casi previsti dalle norme vigenti) dai quali risulti: il costo, la durata, il canone, il tipo di attrezzatura e la 
dichiarazione, a cura del locatore, del valore di mercato del bene. 
Nel caso di progetti formativi di qualificazione o riqualificazione aziendale volti all'assunzione, se le 
attrezzature sono di proprietà dell'azienda, detti costi non sono comunque ammessi. 
b) Norme da rispettare in caso di leasing 
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La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing e´ ammissibile al cofinanziamento fatte salve le 
seguente norme: 
b.1.: aiuto concesso attraverso il concedente (leasing diretto) 
b.1.1: il concedente e´ il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di 
ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore in corrispettivo dal bene oggetto dal contratto di leasing; 
b.1.2: i contratti di leasing che beneficiano dell'aiuto comunitario devono comportare una clausola di 
riacquisto oppure prevedere un periodo minimo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 
b.1.3: in caso di risoluzione anticipata del contratto precedente la scadenza del periodo minimo, senza la 
preventiva approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a rimborsare alle autorità 
nazionali interessate (per accredito al Fondo appropriato) la parte della sovvenzione comunitaria 
corrispondente al periodo di leasing residuo. 
b.1.4: l'acquisto del bene da parte del concedente, giustificato da una fattura quietanzata o da un documento 
contabile avente forza probante equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo 
massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del 
bene dato in leasing. 
b.1.5: le spese diverse da quella indicata al punto precedente legate al contratto di leasing (tasse, margine del 
concedente, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spesa 
ammissibile; 
b.1.6: l'aiuto comunitario versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio 
dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo di leasing; 
b.1.7: il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente 
all'utilizzatore stabilendo una distinta dei pagamenti dei canoni o con metodo alternativo che dia 
assicurazioni equivalenti; 
b.1.8: i costi indicarti al punto b 1.5, l'uso di eventuali vantaggi fiscali derivanti dall'operazione di leasing e 
le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari 
della Comunità. 
b.2: aiuto all'utilizzatore (Leasing indiretto) 
b.2.1: l'utilizzatore e il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario; 
b.2.2: i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanza o da un documento 
contabile avente forza probante equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. 
b.2.3: nel caso di contratti di leasing che contengono una clausola di riacquisto o che prevedono un periodo 
minimo di leasing corrispondente alla vita utile del bene oggetto del contratto, l'importo massimo 
ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore commerciale netto del bene dato in 
leasing. Gli altri costi connessi al contratto di leasing non costituiscono una spesa ammissibile (tasse, 
interessi, costi di finanziamento, ecc.) 
b.2.4: l'aiuto comunitario relativo ai contratti di leasing di cui al punto precedente  e´ versato all'utilizzatore 
in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto di leasing supera la 
data finale per la contabilizzazione dei pagamenti relativi all'intervento comunitario, viene considerata 
ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni dovuti e pagati dall'utilizzatore fino alla data di chiusura 
dell'intervento. 
b.2.5 Nel caso dei contratti di leasing che non contengono la clausola di riacquisto e la cui durata e´ inferiore 
al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni di leasing sono ammissibili al cofinanziamento 
in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. 
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Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che il leasing costituisca il metodo più economico 
per ottenere l'uso del bene. Qualora dovesse risultare che i costi sarebbero inferiori se si fosse utilizzato un 
metodo alternativo (ad esempio il noleggio del bene), i costi supplementari dovranno essere detratti dalla 
spesa ammissibile. 
E’ ammesso un massimo di € 1.500,00 mensile eccetto casi particolari documentati. 
 
c) Ammortamento attrezzature 
L’ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che: 
i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici; 
il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti; 
il costo dell’ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale; 
il bene sia inserito nel libro dei cespiti. 
 
Attrezzature ammissibili di valore inferiore a Euro 516,00:  
In questo caso l’operatore, che in base all’art. 67 del Dpr 917/86 deduce integralmente il costo dal proprio 
reddito, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimo, del costo riferito al periodo di utilizzo del 
bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata. 
 
Per le attrezzature di proprietà dell'operatore riconosciute necessarie all'attività formativa e di costo superiore 
a € 516 saranno considerati ammissibili le quote di ammortamento normale determinate sulla base di 
coefficienti fissati dal D.M. 29.10.1974 e dal D.M. 31.12.1988. 
La spesa delle attrezzature necessarie all'attività prevista dal progetto il cui costo è inferiore a € 516 è 
interamente deducibile. Si sottolinea che in sede di ispezione dovrà essere possibile verificare il registro dei 
beni ammortizzabili che evidenzi le attrezzature impiegate nell'attività didattica. Tale registro sarà allegato, 
in copia conforme, al rendiconto. L'ammortamento di beni o attrezzature hardware soggetti a rapida 
obsolescenza verrà calcolato sulla base di un periodo non inferiore a 3 anni per la prima categoria di beni e a 
2 anni per la seconda come effettuato in ambito U.E. ed utilizzando i coefficienti sopraccitati in rapporto ai 
mesi di utilizzo. 
 
d) Manutenzione ordinaria attrezzature 
In questa voce sono prevedibili le spese necessarie per mantenere efficiente l'utilizzo delle attrezzature, 
qualora non previste già nel contratto di affitto.  
A rendiconto saranno presentate le fatture per i materiali eventualmente acquisiti per la manutenzione 
ordinaria, quelle per la manodopera esterna ovvero le buste paga per i versamenti contributivi relativi alla 
retribuzione del personale dipendente addetto alla manutenzione unitamente ad un prospetto delle ore 
impiegate. 
 
C.1.2 Materiale didattico di consumo 
Nel presente capitolo di spesa vanno riportate le somme relative al materiale didattico dato in uso collettivo 
e/o individuale ai e alle destinatari/e, al materiale necessario per metterli in condizione di effettuare 
esercitazioni pratiche ed infine all'acquisto di indumenti protettivi. 
L'ammissibilità è riconosciuta sia per i materiali in dotazione collettiva che per quelli che alla fine del corso 
restano in dotazione degli allievi. 
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L’acquisto di materiale ed attrezzature può essere consentito soltanto laddove espressamente previsto 
nell’operazione e specificatamente autorizzato in forma motivata dall’amministrazione, nei limiti normativi 
previsti dai regolamenti comunitari. 
 
Tale acquisto dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite del Regolamento (CE) n. 1083 del 11 
luglio 2006 e del Regolamento (CE)  n. 1081 del 5 luglio 2006 e del Regolamento (CE) n, 1828 del 8 
dicembre 2006 nonché e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5-12-
2003. 
 
In caso di acquisto di bene nuovo per un valore superiore il limite di € 500,00 l’Ente beneficiario dovrà 
preliminarmente acquisire almeno tre preventivi comparabili da parte dei fornitori specializzati contenenti: 
qualità e quantità dei beni che si intende acquistare, prezzo unitario degli stessi e prezzo complessivo. 
 
a) Materiale didattico in dotazione ai partecipanti 
Questa voce comprende le spese che si dovranno sostenere per la produzione e/o l'acquisizione del materiale 
in dotazione collettiva o di quello distribuito ed utilizzato individualmente. 
Fanno parte della prima categoria le spese per l'acquisto del materiale quale libri, manuali, ecc. Le relative 
fatture di acquisto dovranno essere allegate al rendiconto ed il loro utilizzo dovrà essere chiaramente 
riferibile allo svolgimento dell'attività corsuale. 
Fanno parte della seconda le spese effettuate per l'acquisto di materiale didattico propriamente detto 
(dispense, ecc.) consegnato gratuitamente ai partecipanti. Il materiale distribuito sarà elencato e l'elenco 
stesso sottoscritto per ricevuta dagli allievi. 
Saranno allegate al rendiconto le fatture di acquisto oppure, nel caso di materiale già presente presso 
l'operatore, farà testo il registro di cui al precedente punto nonché le relative bolle di prelievo dal magazzino 
sottoscritte dal personale docente nonché le fatture d'acquisto comprovanti il costo unitario delle merci. 
E’ ammesso un massimo di € 516,40 per allievo partecipante, salvo casi particolari e documentati. 
 
b) Materiale didattico di consumo per le esercitazioni dei partecipanti 
Vanno riportate in questa voce le spese che si presume di sostenere per l'acquisto del materiale per le 
esercitazioni pratiche. I costi devono essere documentati in fase di rendicontazione, dalle fatture di acquisto 
e, ove sia stato utilizzato materiale già in possesso dell'operatore, dalle bolle di prelievo dal magazzino 
sottoscritte dal personale docente, unitamente alle fatture d'acquisto comprovanti il prezzo unitario delle 
merci. Si ricorda che la formazione non può avere carattere o finalità produttive per cui il materiale 
adoperato durante i corsi non potrà essere oggetto di commercializzazione. 
L'operatore è tenuto a conservare il prodotto delle esercitazioni pratiche e eventuali scarti, fornendo gli 
elementi per la loro contabilizzazione e richiedendone, al termine dell'attività formativa, l'autorizzazione alla 
distruzione. Ogni altra destinazione dovrà essere autorizzata dalla Commissione alla quale va presentata 
domanda specifica. 
Qualora la formazione pratica consista nell'affiancamento dell'allievo ad un istruttore entro il ciclo 
produttivo, non sarà riconosciuta alcuna spesa relativa al materiale. 
In nessun caso è ammesso il calcolo del costo del materiale di consumo attraverso le voci di bilancio e con il 
criterio del rapporto tra le ore lavorative e le ore di formazione svolte nel periodo. 
 
c) Indumenti protettivi 
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In questa voce possono essere inserite le spese per l'acquisto degli indumenti protettivi quali camici, guanti, 
occhiali, ecc. consegnati gratuitamente ai partecipanti i quali ne certificheranno sottoscrivendo per ricevuta 
l'elenco degli stessi. Tali ricevute faranno parte del rendiconto unitamente alle fatture d'acquisto; qualora si 
sia trattato di materiale già in carico presso il magazzino, si uniranno anche le bolle di prelievo sottoscritte 
dal docente ed il relativo registro. 
 
 
C.2. Personale amministrativo 
 
Per le ore di segreteria, al massimo il 100% delle ore teoriche del corso. 
 
C.2.1 Personale interno (solo attività amministrativa) 
Retribuzione, oneri sociali e riflessi ed altre indennità come da contratto (quota di tredicesima, ferie, festività 
soppresse, TFR e contributo a carico del datore di lavoro). 
Inserire il costo medio orario reale, fino ad un massimo di € 25,82 all’ora, quota massima che potrà essere 
ammessa a rendiconto. 
 
C.2.2 Lavoratori/rici autonomi a contratto d'opera (solo attività amministrativa) 
Costo della prestazione professionale. 
Inserire il  costo medio orario reale, fino ad un massimo di € 25,82 all’ora. 
E‘ possibile inserire spese per personale con competenze specialistiche – verificabili da curriculum vitae o 
iscritte ad albi professionali -  nell’amministrazione – revisori dei conti, commercialisti, ecc. fino ad un 
massimo del 10% delle ore teoriche del corso e un importo massimo di € 80,00 all’ora. 
 
C.2.3 Spese di viaggio, vitto e alloggio 
Non sono ammesse spese per viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo se non per motivate 
attvità.  
 
 
C.3 Spese generali 
 
C.3.1 Immobili 
a) Affitto e ammortamento locali 
In questa voce si mette a preventivo la spesa che si andrà a sostenere, come risulterà da contratto, per il 
canone dei locali. La cifra da riportare è quella definita con il locatore, se l'affitto del locale si riferisce 
esclusivamente al periodo del corso o quella risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo e la 
superficie di utilizzo. 
Si sottolinea che l'operatore è tenuto ad allegare al rendiconto finale, copia dei contratti di fitto, registrati nei 
casi previsti dalle norme vigenti, da cui risultino chiaramente: il canone concordato, la durata del fitto, la 
superficie dei locali utilizzati e la titolarità del locatore alla locazione. In sede di rendiconto verranno inserite 
anche le ricevute attestanti il pagamento del fitto. 
In caso di ammortamento, va riportato il rateo relativo al costo storico, ai locali effettivamente utilizzati e al 
periodo di utilizzo. 
Spesa prevista mensile (salvo casi particolari) € 1.291,00. 
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b) Manutenzione dei locali e pulizie 
Sono preventivabili le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali necessarie al mantenimento 
della pulizia, a meno che le stesse non siano già previste nel contratto di affitto specificando le ore per 
giornata di utilizzo del/dei locale/i e rispettando i massimali di € 413,00 mensili per locale. 
In fase di consuntivo verranno presentate le fatture relative alla manodopera esterna ovvero le buste paga ed i 
versamenti contributivi relativi alla retribuzione del personale dipendente addetto alla manutenzione 
unitamente al prospetto riepilogativo delle ore impiegate. In quest’ultimo caso andrà presentata anche lettera 
di incarico sottoscritta per accettazione. 
Si precisa che saranno accettati costi di manutenzione solo se eseguiti da aziende o personale specializzato 
nel settore. 
 
C.3.2 Spese amministrative (specificare se da fattura o da voci di bilancio) 
a) Forniture per uffici e cancelleria 
Sono ammissibili in tale voce le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria utilizzato per 
l'amministrazione del corso, al di fuori del materiale consegnato agli allievi. 
I costi dovranno essere documentati integralmente, o per quota parte, dalle fatture d'acquisto, ovvero, se già 
presenti presso l'operatore, dalle bolle di prelievo dal magazzino e dalla relativa registrazione sull'apposito 
registro. 
Fino ad una spesa massima di € 2.056,80 (salvo casi particolari) 
 
b) Assicurazioni 
Sono ammesse le spese per garantire la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature utilizzate. I 
relativi costi devono risultare da apposito contratto di assicurazione e saranno imputati per quota parte a 
meno che il contratto non sia stipulato per la sola durata del corso. 
 
c) Illuminazione e forza motrice 
E' inserita in questa voce la quota imputabile alla formazione relativamente alle spese sostenute per il 
consumo di energia elettrica durante lo svolgimento delle attività corsuali. E' riconosciuta tra le spese di 
formazione la quota imputabile sostenuta per il riscaldamento e condizionamento degli immobili sede di 
svolgimento delle attività corsuali. 
Fino ad una spesa massima di € 2.056,80. 
 
d) Postali e telefoniche 
Le spese postali connesse allo svolgimento dell'attività formativa devono essere riscontrabili attraverso 
adeguate pezze giustificative. Per quanto concerne le spese telefoniche possono essere riportati anche canoni 
e spese telefoniche necessarie per moduli didattici di formazione a distanza. In sede di rendiconto dovranno 
essere inserite le bollette telefoniche relative al periodo interessato. 
Fino ad una spesa massima di € 1.032,90 per voce di spesa. 
 
N.B. per tutte le spese di amministrazione si precisa che in caso di contemporaneo svolgimento di più attività 
si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente 
giustificato. 
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C 3.3 Oneri finanziari, bancari e legali 
Sono ammissibili le spese per l'apertura e il mantenimento di conti bancari necessari all'attuazione dei 
progetti, per i versamenti ed altri oneri amministrativi (comprese le spese per i trasferimenti bancari) ad 
esclusione degli interessi debitori. 
Sono anche ammessi i costi relativi alla consulenza legale (legal fees) spese notarili e spese di consulenza 
tecnica o finanziaria, nonché spese per contabilità o certificazione se sono direttamente legate al progetto e 
necessarie per una corretta preparazione o esecuzione dello stesso, o per quanto riguarda le spese per 
contabilità, se fanno riferimento a requisiti imposti dall'autorità di gestione. 
Le spese di garanzia bancaria (fideiussione) sono ammissibili quando le stesse sono previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria o figurano nella decisione della Commissione che autorizza l'intervento. 
 
Secondo l’art. 2 del D.M. Tesoro 22 aprile 1997, saranno accettate esclusivamente garanzie presentate da 
banche, imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio cauzionale.  
  
C.3.4 Spese varie di gestione (da specificare) 
Si tratta di spese non ricorrenti e non definibili in termini generali (ad esempio, per le visite mediche, spese 
per i servizi di custodia, ecc.) da ammettere, caso per caso, in relazione alla specifica tipologia corsuale. Non 
sono ammissibili le spese relative alle quote associative ad organismi nazionali o esteri. 
 
Tutte le spese amministrative saranno rendicontabili sulla base della ripartizione proporzionale (ore azione e 
ore generali dell'attività dell'ente) delle rispettive voci di bilancio. 
 
Spese varie – esempio traduzioni. Sono ammesse spese  di norma fino ad un massimo di € 2.500,00. Se 
trattasi di rapporti di ricerca il costo può essere aumentato. 
 
 
 
D. ALTRE SPESE 
 
 
D.1 Preparazione intervento  
 
a) Progettazione dell'intervento 
Sono preventivabili in questa voce le spese da sostenere per l'elaborazione del progetto di intervento, 
comprendendo in tale definizione l'impianto complessivo del progetto e il programma in dettaglio per fase 
e/o modulo. Per un nuovo progetto le ore di progettazione preventivabili non devono superare il 10% delle 
ore totali del corso o dell’azione (sempre salvi casi di particolare complessità documentata nel progetto). Se 
un progetto viene ripresentato senza particolari variazioni le spese di progettazione non sono ammesse, le 
eventuali spese per le variazioni saranno valutate in base alla loro entità. 
L'attività di progettazione può essere svolta direttamente dall'operatore con proprio personale o affidata ad un 
soggetto esterno. Si sottolinea che la spesa riferita allo svolgimento della fase progettuale da parte di 
personale interno. 
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In fase di rendicontazione, l'operatore potrà esporre, con riferimento al personale interno le copie dei cedolini 
paga e dei versamenti effettuati ad istituti previdenziali ed assistenziali per il periodo interessato al progetto e 
per la quota partecipativa. Per quanto riguarda invece il consuntivo di attività tenute da soggetti esterni 
saranno inserite le fatture od altra documentazione valida, secondo la normativa vigente per giustificare le 
spese sostenute. 
E’ preferibile che l’impegno venga calcolato per giornata lavorativa (8 ore a giornata per persona). Per 
quanto riguarda i costi si rinvia al paragrafo “Questioni generali - Consulenti”. 
 
b) Predisposizione materiali didattici e dispense 
È ammessa l’attività che conduce alla elaborazione di originali (opere dell’ingegno) che vengono utilizzati 
nell’azione formativa di riferimento e che non comprendono i diritti d’autore. 
Il materiale didattico prodotto con finanziamento pubblico è di proprietà dell’ente finanziatore e quindi, nella 
fattispecie, dell’Amministrazione della Provincia Autonoma di Bolzano e deve obbligatoriamente riportare 
sulla copertina i seguenti elementi: 
la denominazione del soggetto attuatore nonché i nominativi dell’autore o degli autori; 
l’anno di produzione ed i riferimenti amministrativi dell’azione nel cui ambito è stato prodotto; 
le fonti di finanziamento utilizzate, sia pubbliche che private, con utilizzo del logo degli organismi 
finanziatori; 
il titolo di proprietà dell’Ente finanziatore. 
 
Copia del testo prodotto deve sempre essere trasmesso al Servizio del FSE. 
 
I costi in esame sono ammissibili unicamente con riferimento all'utilizzazione degli elaborati nell'ambito 
dell'azione finanziata, non comprendono i diritti d'autore e potranno formare oggetto di rendiconto una sola 
volta. Conseguentemente, qualora il corso venga ripetuto, sarà ammissibile il solo costo per eventuale 
produzione di copie degli elaborati originali. Eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere 
adeguatamente dimostrati. 
E’ preferibile che l’impegno venga calcolato per giornata lavorativa (a giornata 8 ore per persona). Per 
quanto riguarda i costi si rinvia al paragrafo “Questioni generali - Consulenti”. 
Ulteriori chiarimenti in merito a questo paragrafo verranno comunicate quanto prima attraverso il 
vademecum di gestione. 
 
c) Pubblicizzazione dell'intervento 
Sono ascrivibili a questa voce le spese che si intendono sostenere per la promozione dell'attività finalizzata al 
reperimento dei destinatari e destinatarie nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e 
del Regolamento (CE)  n. 1081 del 5 luglio 2006 e del Regolamento (CE) n, 1828 del 8 dicembre 2006 
nonché e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 5-12-2003. 
Sono considerate ammissibili spese riferite al costo dell'editoria per la stampa di bandi e la eventuale imposta 
di affissione, della pubblicità su riviste, di inserzioni sui giornali, di spot radio e video. In sede di 
rendicontazione dovrà essere chiaramente definito il periodo in cui si è svolta questa attività nonché 
l'intensità delle azioni (n. di manifesti, n. di inserzioni, n. di spot). Le spese sostenute saranno giustificate, a 
livello documentale, da fatture o altra pezza valida. 
E’ ammissibile una spesa pari a € 7.000,00. 
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d) Selezione destinatari/e 
Sono comprese in questa voce le spese relative alla selezione dei destinatari e delle destinatarie che possono 
avvenire tramite colloqui, esami selettivi, test psico/attitudinali, ecc. La documentazione relativa alla 
selezione dovrà rimanere agli atti di ciascun operatore. 
 
La selezione può essere svolta sia da personale interno che esterno al titolare del progetto. La spesa da 
imputare a preventivo sarà calcolata come per i/le docenti/esperti, punti A1 e A2. 
 
E’ ammissibile una spesa per giornata (8 ore) per persona. Per quanto riguarda i costi si rinvia al paragrafo 
“Questioni generali - Consulenti”. 
 
 
D.2 Monitoraggio, controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi 
Comprendente il costo del personale impegnato, dei materiali e degli strumenti impiegati e direttamente 
riferiti alla specifica attività. 
La spesa a rendiconto relativa a questa voce di spesa dovrà comprendere oltre che alla documentazione di 
spesa quietanziata anche una relazione relativa alle modalità di monitoraggio attuate durante la realizzazione 
del progetto. 
 
 
D.3 Esami e prove finali 
Vengono in questa voce inserite le spese relative allo svolgimento degli esami o prove finali relativi agli 
interventi formativi. Nello svolgimento di questa funzione è ammissibile la partecipazione sia di personale 
interno che esterno all'operatore. Per quanto riguarda la determinazione del costo preventivo nonché 
l'esposizione di quello consuntivo, si richiama a quanto detto precedentemente sulle spese insegnanti (A1 e 
A2). Gli esami finali non concorrono a formare il monte ore del corso. 
Di norma i titolari di cariche sociali presso organismi di formazione professionale, sono impegnati in quanto 
tali nei progetti. Il costo (che non può configurarsi come gettone di presenza ne come retribuzione, ma 
semplicemente come rimborso alle spese effettivamente sostenute) rientra nelle spese generali. In tal caso le 
spese rientrano nel punto C.2.3. 
E’ ammissibile una spesa per giornata (8 ore) per persona. Per quanto riguarda i costi si rinvia al paragrafo 
“Questioni generali - Consulenti”. 
 
 
 
 
QUESTIONI GENERALI 
 
Consulenti 
Qualora il progetto preveda l’impiego di personale impiegato attraverso rapporti consulenziali ad oggetto 
riferite a prestazioni professionali specialistiche questi andranno incaricati a giornata (max 8 ore). 
Anche nell’ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite: 
fascia A –  € 500,00 a giornata 
fascia B -   € 300,00 a giornata 
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fascia C -   € 150,00 a giornata 
 
Per la definizione delle fasce si veda il paragrafo – “Esperti/e esterno (m/f) “. 
Il massimale di costo a giornata si intende al lordo di Irpef, al netto di IVA e delle quota contributo 
previdenziale obbligatorio. 
 
Costo ora/destinatario 
Si richiama l'attenzione sul fatto che, a preventivo, il costo ora/destinatario va calcolato sulle voci di spesa 
previste esclusa la voce B (spese dei destinatari/e). 
Il rendiconto deve corrispondere al preventivo; divergenze tra le singole voci di spesa superiori al 20 % sono 
ammesse, previa autorizzazione scritta, tenendo conto dei seguenti limiti: 

• le spese per la preparazione dell’intervento (D.1a) in ogni caso sono riconosciute in sede di 
rendicontazione solo nella misura massima dell’importo previsto in preventivo; 

• la rendicontazione di spese minori per i destinatari/e (B) rispetto a quelle previste, non può 
determinare il riconoscimento di spese maggiori nell’ambito di altre voci. 

 
Delega dell'attività 
La delega a terzi della gestione delle attività è vietata e pertanto il soggetto gestore non può, di norma, fare 
ricorso a persona giuridica. Deroghe a tale divieto, previste da norme ministeriali, o provinciali alle quali si 
rimanda, devono comunque risultare dal progetto ed essere autorizzate dalla Commissione provinciale per il 
FSE. 
Possono concorrere alle attività cofinanziate dal FSE tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto 
specificato dalle procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici. 
 
Soggetti Partner  
Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali 
nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, 
ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che: 

• il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato 
senza rappresentanza. L’Ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione finanziatrice; 

• in quanto partecipanti diretti all’attività, beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati 
operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle 
eventuali spese da loro effettuate; 

• il partner presenterà fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente/beneficiario del 
contributo pubblico relativamente alle attività  espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria 
competenza; 

• soltanto in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggetterà il contributo 
percepito tramite il beneficiario, potrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l’ente beneficiario e 
l’Amministrazione finanziatrice. 

 
Va in ogni caso sottolineato che l’Amministrazione finanziatrice rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti 
giuridici instaurati tra i soggetti. 
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ASSOCIAZIONI TEMPORANEE (A.T.I. E A.T.S.) 
Parzialmente diversa è l’ipotesi in cui il partenariato tra i soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di 
presentazione dell’attività progettuale, attraverso un’Associazione Temporanea di Imprese (o RTI) o 
un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS); va innanzitutto chiarito che in questa fattispecie l’ATI o 
l’ATS nel suo insieme costituisce il Soggetto proponente. 
Pertanto:  

• anche in questo caso il rapporto tra i soggetti aderenti all’Associazione non è configurabile come 
delega a terzi; 

• i singoli componenti dell’Associazione Temporanea – sempre che si tratti di affidamento in 
concessione amministrativa - operano a costi reali senza possibilità di rincari e sono assoggettati alla 
rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; 

• gli stessi componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (ATI o ATS), 
fattura o nota di debito intestata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o all’Organismo 
intermedio, relativamente alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza. 

 
Per quanto riguarda le problematiche IVA connesse al trasferimento dei fondi tra capofila e associati, si 
rinvia a quanto esposto nell’apposito paragrafo dedicato all’IVA ed altre imposte e tasse. 
 
Soggetti terzi cui vengono delegate singole attività 
 
Nell’attribuzione di incarichi a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche), gli Enti 
beneficiari dovranno rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.  
Di norma la delega a terzi della gestione delle attività progettuali è vietata.  
Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio dall’Amministrazione Pubblica referente, potrà 
essere contenuta esplicitamente nel progetto, nel quale l’oggetto della delega dovrà essere illustrato in modo 
analitico al fine di poterne valutare l’ammissibilità. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, essa potrà 
anche essere autorizzata da parte dell'Amministrazione nel corso delle attività, purché preventivamente 
rispetto all’espletamento delle attività oggetto della stessa delega, limitatamente e con rigorosa motivazione 
e, comunque, sempre nei limiti dei sottoelencati casi: 

• per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta; 

• per iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da non consentire l'organizzazione delle 
stesse all'interno dell'ente beneficiario nei tempi utili per la loro tempestiva realizzazione; 

• per interventi formativi rivolti al personale dipendente, di cui siano titolari imprese non dotate di 
centro di formazione interna; 

Gli Enti pubblici territoriali, nel caso in cui svolgano attività progettuali con ricorso a strutture esterne, 
dovranno comunque attenersi alla normativa sugli appalti pubblici. 

Per l’individuazione del terzo delegato, dovranno, inoltre, essere acquisiti dal beneficiario almeno tre 
preventivi di spesa per la scelta del più conveniente. 

Il terzo delegato dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al 
momento della richiesta dell'autorizzazione e non potrà, a sua volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione, 
anche di parte, dell'attività. Responsabile a tutti gli effetti dell'intervento progettuale risulterà, in ogni caso, il 
soggetto convenzionato anche per le attività delegate. 
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Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle attività da parte di una associazione o 
consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello 
stesso gruppo. 

In nessun caso la delega può riguardare: 

• attività di direzione, coordinamento ed amministrazione dell’intervento formativo o progettuale nel 
suo complesso; 

• attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore 
aggiunto proporzionato; 

• accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo 
totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con 
riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati. 

I contratti stipulati tra ente beneficiario e soggetto delegato dovranno essere particolarmente dettagliati 
nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. 
Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale i delegati si impegnano, all’evenienza, a fornire agli 
organi di revisione e controllo nazionali e comunitari tutte le informazioni necessarie relative alle attività 
oggetto della delega. 

 
Altre spese 
Non sono ammissibile gli interessi debitori relativi all'apertura di conti correnti bancari necessari 
all'attuazione dei progetti, le indennità extracontrattuali concesse al personale e il costo totale delle 
attrezzature ammortizzabili. 
 
IVA ed altre imposte e tasse  
L’IVA è ammissibile solo se non è detraibile. Il costo totale dell'intervento deve essere calcolato al lordo di 
IVA. 
 
L’ IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario 
finale, oppure dal destinatario ultimo nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’art. 87 del Trattato, e nel 
caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (Iva totalmente o parzialmente indetraibile).  
L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è 
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. 
La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione 
nel determinare se l’Iva costituisca una spesa ammissibile. 
L’IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali 
specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta 
direttiva IVA 77/388/CE. 
Sempre in materia IVA si sottolinea, in base alla risoluzione 135/E/03 del 17.06.2003 dell’Agenzia delle 
Entrate, emanata in specifica risposta ad un quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che: 

• i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici emanati a valere sul PON FSE, quando sono 
diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e 
in quanto tali, in base all’art. 2, 3 comma, del Dpr 633/72, sono da considerarsi fuori dal campo di 
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applicazione IVA. Ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra 
ente finanziatore e beneficiario. 

• i trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario 
sia una ATS o una ATI sono da considerarsi fuori campo IVA, a condizione che i rapporti giuridici 
che intercorrono tra associazione e associati siano regolati sulla base di un mandato con 
rappresentanza conferito al capofila da parte degli associati stessi.        

Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su 
stipendi e compensi), che derivano dal cofinanziamento da parte del FSE, non costituiscono una spesa 
ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal 
destinatario ultimo in relazione allo specifico progetto cofinanziato. 
 
Contabilizzazione delle Entrate  
Vanno considerate entrate, da dedurre dai costi presentati a contributo, quegli introiti generati da 
un’operazione durante il periodo dell’intervento, a seguito di commercializzazione dei prodotti realizzati nel 
corso dell’operazione.  
Tali entrate andranno detratte dalla spesa ammissibile dell’operazione, in forma integrale o 
proporzionalmente, a seconda che siano generate integralmente o solo parzialmente dall’operazione. In 
proposito, si precisa che i contributi del settore privato per il cofinanziamento di operazioni, che figurano 
accanto ai contributi pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento, non costituiscono entrata. 
I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, 
riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi 
esenti IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/10/72 n. 633.  
 
Entrate 
Va considerata entrata da dedurre dai costi totali presentati a contributo anche le eventuali quote di 
iscrizione. 
 
Quote di iscrizione 
Le quote di iscrizione dei partecipanti vengono messe nel preventivo sin dall’inizio. La somma ottenuta 
come quota di iscrizione viene dedotta dalla somma chiesta come finanziamento. 
 
Vademecum 
Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno disponibili a cura del Servizio FSE nel vademecum di 
gestione reperibile alla pagina internet www.provincia.bz.it/fse . 
A tal proposito si chiarisce che ogni eventuale modifica o cambiamento sarà inserita nel sito sopra citato e 
che sarà cura dell’operatore/beneficiario finale consultare tale sito per la corretta gestione del progetto. 
 
Informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Fondo Sociale Europeo - Via Conciapelli 69 - 
39100 BOLZANO -  
 
Bolzano, 18 giugno 2007   La Direttrice del Servizio FSE 

        Dott.ssa Barbara Repetto Visentini 


