
CIRCOLARE INTEGRATIVA SU DELEGA, COSTI AMMISSIBILI E 

MODALITA’  DI RENDICONTAZIONE DI ATTIVITA’ COFINANZIATE DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO: 

 

 

1) Definizione di delega, attività delegata e terzo delegato 

Si premette che l’attribuzione di incarichi a soggetti terzi, non intendendosi per tali le 

persone fisiche, gli Enti beneficiari dovranno rispettare la relativa normativa nazionale e 

comunitaria e che, di norma, la delega a terzi della gestione delle attività progettuali è 

vietata. Da ciò deriva quanto segue: 

1) il soggetto proponente deve, di norma, gestire in proprio le varie fasi operative; 

2) per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale 

dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni 

professionali individuali. 

 

A completamento del punto 1), e per una corretta applicazione della materia, è 

necessario tenere conto delle precisazioni ed eccezioni che seguono. 

 

- Per delega si intende l’affidamento a terzi, ovvero a soggetti che non siano 

attuatori/beneficiari di progetti, di attività di gestione o parte di essa; dove per 

attivitá di gestione si intende l’attività amministrativa e di direzione di competenza 

del beneficiario. 

- Per attività si intende una pluralità di azioni/prestazioni organizzate, coordinate ed 

eseguite da un soggetto giuridico per il conseguimento di obiettivi  preordinati in 

progetto.  

- Per terzo delegato si intende un soggetto giuridico (ad es.: ente, associazioni di 

persone, impresa individuale, società di persone, società di capitali, società 

consortile, e cooperative) diverso dal beneficiario finale.   

 

Pertanto non costituisce delega l’affidamento delle seguenti attività, che si configura 

pertanto come assistenza tecnica al titolare del progetto: 

 



1. la singola azione/prestazione (docenza per un modulo disciplinare, redazione di 

dispensa, stampa di brochure, ecc.), ivi compreso se l’affidamento è fatto da un 

terzo delegato ad altri.   

2. la mera attività esecutiva (esecuzione di una o più prestazione connesse con 

l’attività di segreteria/amministrazione/direzione). 

N.B.  Tale attività di assistenza tecnica al titolare del progetto è rendicontabile con 

fattura/nota spese. 

 

Si precisa che i seguenti soggetti non sono terzi delegati:  

1. il soggetto beneficiario 

2. i partners 

3. gli associati ATI/ATS/RTI 

4. i consorziati e gli associati di soggetti beneficiari 

5. le imprese appartenenti allo stesso gruppo 

6. le persone fisiche 

 

N. B. Costoro hanno tutti la stessa responsabilità nella realizzazione del progetto e 

dovranno quindi rendicontare a costi reali. 

 

2) Concessione della delega 

La concessione della delega deve essere in futuro preventivamente valutata e 

formalmente approvata dall’ Autorità di Gestione Locale in fase progettuale e solo 

eccezionalmente (urgenza e necessità) in fase successiva. Infatti è considerata 

ammissibile l’approvazione della delega di attività anche in fase di realizzazione del 

progetto per provati casi di necessità e quando ne è fatta formale richiesta di 

autorizzazione all’Autorità di gestione locale. 

Per ottenere la delega è necessario che il soggetto beneficiario indichi nel progetto il 

nominativo del terzo delegato, la capacità tecnica, l’attività delegata, le modalità di 

esecuzione dell’incarico, il dettaglio della spesa.   

Tale attività deve rappresentare un valore aggiunto proporzionato e dimostrabile. 

Non è infatti ammessa la delega di un’attività, da cui deriva un aumento indebito del 

costo di esecuzione dell’operazione.    

 

N.B. L’attività delegata va rendicontata tramite fattura/nota spese 



 

3) Responsabilità del terzo delegato  

Premettendo che la responsabilità del progetto rimane in capo al soggetto 

beneficiario, il delegante deve contrattualizzare con il terzo delegato l’impegno di 

quest’ultimo a rendersi disponibile al controllo da parte di organismi comunitari o della 

P.A. nazionale e locale, fornendo ogni chiarimento e documentazione nell’ambito del 

ruolo affidatogli e svolto su:   

a) effettività della prestazione e quindi della spesa;  

b) divieto di delega ulteriore (subdelega a cascata) da parte del terzo delegato. 

  

4) Rendicontazione  

Nell’ambito della delega, come già sopraccitato,  la certificazione della spesa avverrà 

in base all’emissione di fattura e non a costi reali. Ciononostante, nella logica di 

dimostrazione di effettività della prestazione e della spesa, il terzo delegato dovrà 

mantenere evidenza degli elementi operativi, in ragione di un modello di tracciabilità 

fornito dall’ Autorità di Gestione Locale, che compongono il compenso della prestazione 

eseguita. Dovrà, infatti, fornire agli organi di revisione e controllo tutte le informazioni 

necessarie relative alle attività oggetto di delega, quali ad esempio in via esplicativa : 

- preventivi di spesa; 

- evidenza contabile dei costi; 

- fatture e documenti giustificativi. 

- ecc. 

 

5) Limite della delega 

Di norma l’attività delegabile non può superare il 30% dell’importo complessivo di 

progetto. Tale limite non ha comunque carattere assoluto e deve ritenersi un valore 

indicativo da contestualizzarsi sul territorio e su ogni specifica azione finanziata.  

 

 

 

 

 

 

 



6) Aziende 
 
Come da regolamenti comunitari, le Aziende, poiché non sempre dispongono di una 

propria struttura di formazione, possono incaricare un terzo soggetto idoneo dell’attività 

di gestione, organizzazione, amministrazione, docenza e direzione senza che questa 

costituisca “delega”. Pertanto l’attività assegnata a terzi va rendicontata tramite 

fattura/nota spese, fatte salve le prescrizioni circa la tracciabilità della spese di cui al 

punto 4). 

 
 

 


