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PREMESSA : profili generali e ambito di applicazione 
 

1. Repertorio normativo  
 
Il contesto normativo è rappresentato da: 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006:  regolamento generale che stabilisce le disposizioni comuni per 

le tre fonti di finanziamento delle azioni strutturali nel periodo 2007-2013 

• un regolamento specifico per ciascun fondo:  

○ Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) 

○ Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) 

○ Regolamento (CE) n. 1084/2006 relativo al Fondo di coesione 

• Regolamento (CE) n. 1082/2006 che consente la creazione di una struttura transfrontaliera di 

cooperazione (GECT) 

• Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 

• un pacchetto di decisioni relative prevalentemente agli aspetti finanziari 

• una serie di regolamenti attuativi  
2. rapporto tra Amministrazione e beneficiario 

a. diritti e doveri  
b. responsabilità 
c. trasparenza amministrativa (L 241/90) 

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima 
circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo 
ultimo ed il mondo esterno.  
''L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 
di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai 
principi dell'ordinamento comunitario'' ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 
15/2005)  
  
E' evidente come questa legge apporti importanti modifiche nei rapporti tra le pubbliche 
amministrazioni e i diritti dei cittadini.  
Infatti non solo è previsto il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento, ma anche che 
l'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla 
documentazione dell'amministrazione o ai riferimenti da quest'ultima utilizzati nell'assumere una 
determinata posizione.  
 

d. riservatezza (L 675/96) 

In base a quanto previsto nel dettame della legge n. 675/96  sulla Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si  garantisce che il trattamento dei dati personali 
si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone 
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fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i 
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 

 
4.  Finalità 

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali 
sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, demanda allo 
Stato Membro la definizione delle norme in materia di ammissibilità, fatte salve le eccezioni 
presenti nei regolamenti specifici.  
 
Nel rispetto dell’art. 22 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006, che stabilisce 
modalità di applicazione del regolamento generale, allo Stato Membro spetta, inoltre,  il compito di 
fornire alla Commissione europea informazioni in relazione alle norme di ammissibilità stabilite a 
livello nazionale e applicabili ai Programmi Operativi. 
 
Al fine di adempiere alle disposizioni regolamentari è stato istituito un gruppo di lavoro 
sull’ammissibilità dei costi, composto da rappresentanti delle Amministrazioni regionali e nazionali 
del FESR e del FSE,  coordinato dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal Ministero del 
Lavoro, che ha portato all’elaborazione congiunta della “Norma generale per l’Ammissibilità della 
spesa” e all’approvazione della stessa  in ……….. il ………… 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha approvato con propria deliberazione n. 1022 del 31.03.2008 
la norma generale quale “Regole sull’ammissibilità della spesa” in attesa dell’approvazione da 
parte delle Istituzioni centrali. 
 
 
In considerazione del carattere generale della Norma in materia di ammissibilità della spesa, le 
Amministrazioni responsabili del Fondo Sociale Europeo hanno convenuto sull’importanza di 
definire congiuntamente gli aspetti rilevanti connessi alla regolarità e all’ammissibilità della spesa 
delle operazioni finanziate con risorse pubbliche e rientranti nell’ambito di intervento del FSE.  
 
E’ stato, pertanto, convenuto di definire il Vademecum per la spesa del FSE per la 
programmazione 2007-2013. 
 
Obiettivo principale del Vademecum è quello di offrire uno strumento pratico di ausilio e di 
accompagnamento nell’amministrazione degli interventi FSE, in maniera complementare con le 
altre disposizioni a carattere trasversale.  
 
Il Vademecum, da intendersi come un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché 
come riferimento per l’individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e 
problematiche trasversali che potranno emergere nel corso della programmazione, potrà costituire 
un riferimento per tutti gli attori diversamente coinvolti  della programmazione FSE 2007-2013. 

 
 
5.  Definizioni 

Questa sezione contiene le definizioni e le principali interpretazioni condivise, necessarie e 
imprescindibili che, partendo dalle previsioni regolamentari e tenendo conto dell’esperienza 
attuativa maturata nel corso delle precedenti programmazioni,  costituiscono il fondamento per 
l’individuazione e la precisazione di modalità tecnico operative nell’amministrazione delle risorse 
finanziarie dei PO.  
 

Beneficiario  
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“Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell’avvio o 
dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni”, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del regolamento 1083/2006. 
 
In particolare: 
 
- il beneficiario si identifica nell’organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando 
il relativo titolo ha natura contrattuale1, indipendentemente dalla procedura di selezione del 
contraente utilizzata (ad esempio procedura di evidenza pubblica o gara d’appalto), poiché in tale 
caso l’organismo è responsabile dell’avvio dell’operazione. 
 
- il beneficiario si identifica nel soggetto che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il 
relativo titolo ha natura concessoria2, indipendentemente dalla procedura di affidamento utilizzata 
(procedura di evidenza pubblica o gara europea conforme alla disciplina in materia di appalti), 
poiché in tale caso il soggetto è responsabile dell’avvio e dell’attuazione dell’operazione. 
 
In particolare il rapporto di concessione può essere costituito sia attraverso una procedura di 
evidenza pubblica, sia attraverso una procedura di gara europea. In quest’ultimo caso la gara 
pubblica ha per oggetto la concessione di un servizio. 
Le caratteristiche eminenti del rapporto concessorio sono: 
 costo reale 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 1321 del Codice civile si definisce contratto “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.  
In riferimento alle operazioni finanziabili dal FSE, a titolo esemplificativo, si possono richiamare i contratti di appalto, i 
contratti di lavoro, i contratti di leasing, i contratti di vendita (es. acquisto immobile attraverso il ricorso alla clausola di 
flessibilità), ecc.  
Ai fini del presente lavoro può apparire utile richiamare quanto previsto dalla Direttiva 2004/18/CE all’art. 1 par. 2 lett. 
a), cioè “Gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e 
una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la 
prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.”. Pressoché identica la definizione contenuta nel Codice dei 
contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006) salvo l’utilizzo del termine “stazione appaltante o ente aggiudicatore” al posto di 
amministrazioni aggiudicatrici.  
 
2 In base alla definizione contenuta nella Direttiva 2004/18/CE e riproposta in maniera identica nel codice dei contratti 
“La "concessione di servizi" è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad 
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in 
tale diritto accompagnato da un prezzo.” 
Il criterio della gestione è fondamentale “si ha concessione di servizi quando l’operatore si assume i rischi di gestione 
del servizio”, “la modalità di remunerazione è un elemento che permette di stabilire l’assunzione del rischio di 
gestione.” Da Comunicazione CE 121/2000. 
Da Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2294 del 30 aprile 2002 “La dottrina tradizionale ha individuato 
la distinzione fra l’appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, in base a molteplici criteri: a) la natura 
unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, contrapposta al carattere negoziale dell’appalto; 
b) il carattere surrogatorio dell’attività svolta del concessionario di pubblico servizio, chiamato a realizzare i compiti 
istituzionali dell'ente pubblico concedente, mentre l’appaltatore compie attività di mera rilevanza economica 
nell’interesse del committente pubblico; c) l’effetto accrescitivo della concessione che attribuisce al privato 
concessionario una capacità estranea alla sua originaria sfera giuridica; d) il trasferimento di potestà pubbliche 
(autoritative o certificative) in capo al concessionario, che orerebbe quale organo indiretto dell’amministrazione, mentre 
l’appaltatore eserciterebbe solo prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico. 
La dottrina più recente ha rilevato, in senso critico, che nell’evoluzione concreta della disciplina dei servizi pubblici il 
modulo concessorio è frequentemente sostituito da altri titoli (anche convenzionali) di affidamento del servizio. 
Pertanto, in termini più convincenti si è posto l’accento sulla diversità dell’oggetto dei due contrapposti istituti che si 
riflesse anche sulla fisionomia dei rapporti considerati. L’appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore della 
P.A., mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l’amministrazione, 
il concessionario e gli utenti del servizio.” 
Inoltre nella sentenza si sottolinea come nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio gravi sugli utenti, 
mentre nell’appalto di servizi spetti alla P.A. compensare l’attività svolta dal privato. 
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 cointeresse  nello svolgimento dell’attività  
 le regole di gestione e di rendicontazione sono a presidio del mantenimento dell’operazione 

all’interno della  causa pubblica 
 
A titolo esemplificativo sono di natura concessoria i rapporti tra l’amministrazione pubblica ed i 
soggetti che realizzano attività formative, che, insieme alla maggior parte delle attività finanziate 
dal FSE, sono attività di interesse generale rivolte ai cittadini. 
 
“Nel quadro del regime di aiuti di cui all’art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o 
private che realizzano un singolo progetto e ricevono l’aiuto pubblico”, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del 
regolamento 1083/2006. 
 
In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), 
beneficiario è l’organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri 
Organismi Intermedi pubblici o privati.  
 
In caso di gestione diretta, invece, il beneficiario si identifica nell’organismo pubblico che realizza 
l’attività. 
 
 
Ditta individuale 
Come evidenziato nel paragrafo precedente, il regolamento generale definisce beneficiario “…un 
operatore, organismo o impresa, pubblico o privato responsabile dell’avvio o dell’avvio e 
dell’attuazione delle operazioni”. 
I soggetti in questione, per poter presentare un progetto ed ottenere la relativa autorizzazione a 
poterlo attuare, devono disporre di capacità organizzativa, strutture ed attrezzature idonee.  
Il disporre di strutture ed attrezzature idonee si configura di fatto nella situazione giuridica 
riconducibile alle più svariate fattispecie, partendo dal diritto di proprietà, che rappresenta la 
massima situazione di titolarità del diritto soggettivo, fino alla semplice disponibilità.  
Pertanto, una volta verificata la sussistenza dei mezzi e della capacità organizzativa in capo al 
soggetto, elementi propri della definizione civilistica di impresa, l’attività non deve necessariamente 
essere esercitata in forma collettiva. 
Del resto, in quanto enti attuatori, anche i beneficiari del finanziamento “persone fisiche”, come del 
resto tutti gli altri soggetti, operano a costi reali, senza possibilità di ricarichi, e sono assoggettati 
alla rendicontazione delle spese sostenute. 
 
 
Studio associato 
 
Lo Studio Associato è una forma giuridicamente ammissibile solo tra professionisti. 
In estrema sintesi, lo Studio Associato è formato da professionisti iscritti ad un albo che esercitano 
in forma associata un lavoro autonomo3.  
La partecipazione di una pluralità di professionisti, crea ciò che potremmo definire come un 
contratto di prestazione d’opera intellettuale a favore di uno stesso cliente.  
In ogni caso, l’esercizio delle libera professione non comporta la nascita di una vera e propria 
forma associativa; il rapporto tra il professionista e il cliente resta individuale, solo l’effettiva 
esecuzione della prestazione avviene con persone appartenenti allo studio.  
L’amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente. In questo caso, le competenze o 
attribuzioni agli amministratori non sono definite in generale, ma la legge rinvia alle norme sul 
mandato.  

                                                 
3 E’ importante sottolineare che i membri di uno studio non devono essere necessariamente iscritti allo stesso albo. Si 
possono infatti costituire Studi Associati che al loro interno prevedano figure e competenze diverse (ad esempio: grafici 
e webmaster, giornalisti e fotoreporter, eccetera). 
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Pertanto, per determinate attività o incarichi, è possibile che, con deliberazione unanime dei soci, 
venga riconosciuto ad un socio uno specifico incarico o un’attività determinata, da svolgere sotto il 
controllo gerarchico degli altri soci. 
La partecipazione di un socio di uno studio associato ad un’attività rientrante in un progetto 
cofinanziato dal FSE è, pertanto, possibile sempreche sia svolta sulla base di uno specifico 
incarico e con il presupposto che l’attività stessa venga svolta sotto il controllo gerarchico degli altri 
soci. 
 
Ai fini della definizione dell’incarico, sarà necessario: 

 
- la definizione in forma scritta dell’incarico al socio (si tratta in pratica di una lettera 

d’incarico) per le specifiche attività previste nel progetto cofinziato dal FSE, che devono 
essere svolte sotto il controllo gerarchico degli altri soci.  

- il verbale dell’assemblea dei soci che, all’unanimità, dà incarico al socio stesso. 
 
Si precisa che nella lettera d’incarico dovranno essere riportati i riferimenti del progetto, le 
specifiche attività da svolgere, i tempi e le modalità di svolgimento, la retribuzione e le modalità di 
rendicontazione. 
 

 
Organismo intermedio  
 

“L’organismo intermedio è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la 
responsabilità di un’autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di 
questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”, ai sensi dell’art. 2 c. 6 del 
regolamento 1083/2006. 
 
In particolare l’organismo intermedio può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di 
questo oppure altro soggetto pubblico o privato.  
In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto, ex art. 12 del regolamento 
1828/2006. 
 
Nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura “in house”, l’organismo 
intermedio è individuato con apposito atto amministrativo; con accordo scritto, eventualmente 
allegato all’atto amministrativo, è regolato il modus operandi (come ad esempio le modalità per il 
riconoscimento della spesa - a costi reali - oppure le modalità con cui viene garantito il requisito del 
“controllo analogo”, ecc). 
 
Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura “in house”, 
l’organismo intermedio è individuato con procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa 
comunitaria in materia di appalti pubblici. Il rapporto con l’organismo intermedio, regolato con 
apposito accordo scritto, può avere natura contrattuale oppure concessoria. In quest’ultimo caso la 
gara pubblica ha per oggetto la concessione di un servizio (esempio: gara per l’affidamento 
dell’assistenza tecnica). 
 
 
Nel caso di Sovvenzioni Globali, la natura del rapporto tra Provincia e Organismo intermedio, 
nonché la tipologia di attività, è determinante nell’individuazione del beneficiario. 
 
 
 

Soggetti partner 
 
Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono 
finalità e obiettivi di una operazione, partecipando attivamente alle diverse fasi attuative 
dell’operazione. 
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Gli obblighi dei singoli soggetti partner e le modalità concrete di partenariato possono essere molto 
diversi a seconda della tipologia  di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di 
applicazione e dell’operazione ( in risposta a dispositivi, avvisi o bandi di gara ) e limitarsi 
all’operazione stessa oppure essere preesistente e di più ampia portata, assumendo in 
quest’ultimo caso forme giuridiche diverse ( ATI, ATS, GEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di 
imprese, Partenariato pubblico privato, accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato 
etc.). 
Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da soggetti tra i quali intercorre un vincolo 
associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di 
associati di strutture associative. Presupposto essenziale del Partenariato è l’individuazione dei 
soggetti, dei rispettivi ruoli e la Quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente 
valutazione del progetto. 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. 

• la sostituzione di un Partner in corso d’opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, 
previa valutazione e autorizzazione dell’AdG in base alle condizioni stabilite nei propri 
dispositivi. 

Va in ogni caso sottolineato che l’Amministrazione finanziatrice rimane terzo e quindi estraneo 
ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti partner. 

 
Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.)) 

 
Partenariato tra i Soggetti strutturato, sin dalla fase di presentazione dell’attività progettuale, 
attraverso un’Associazione Temporanea di Imprese (o ATI) 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 l’Associazione Temporanea – sempre che si tratti di affidamento in 
concessione amministrativa - operano a costi reali senza possibilità di ricarichi 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 alla Provincia 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’I.V.A. ed altre imposte e 
tasse. 
 
 

La delega 
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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 Beneficiario 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. 
 
L’affidamento esterno deve quindi essere limitato a casi particolari, quali ad esempio la 

possibilità di ottenere apporti integrativi specialistici di cui gli enti affidatari non dispongono 
direttamente e non deve comunque in nessun caso riguardare le attività di direzione, 
coordinamento ed amministrazione4 dell’intervento formativo nel suo complesso. 

 
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 attività 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 gruppo5 

                                                 
4 L’orientamento della Commissione Europea, espresso in una recente nota, è di consentire apporti integrativi 
specialistici di cui gli enti affidatari non dispongano e che non devono comunque, in nessun caso, riguardare le attività 
di direzione e coordinamento e quelle di amministrazione dell’intervento formativo nel suo complesso.  Un indirizzo 
può essere desunto, comunque, da alcuni avvisi ministeriali dove, con riferimento al “personale amministrativo” ed in 
nota alla sottovoce “consulenti esterni” è prevista la possibilità del ricorso a tali ultime figure per profili professionali 
specifici quali consulenti fiscali, commercialisti, ecc., le cui “ore effettive d’impiego devono essere specificate nel 
contratto d’opera”. 
Si deve, pertanto, ritenere che, mentre non è consentito il ricorso a personale esterno per lo svolgimento di tutta 
l’attività amministrativa nel suo complesso (compresa quella di segreteria), può essere ammesso un impegno di spesa 
per apporti specialistici mirati, strettamente connessi all’azione finanziata, con il ricorso a persone fisiche o studi 
professionali da prevedersi nel piano finanziario ed i cui obblighi siano stabiliti mediante stipulazione di un contratto. 
 
5 Per imprese facenti parte dello stesso gruppo debbono intendersi le società controllate e/o collegate, così come 
definite dall’art.2359 cc e segnatamente: 
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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 preventivamente valutata e formalmente approvata 

dall’ Autorità di Gestione 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. 

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, 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 che compongono 
il compenso della prestazione eseguita.  

Il terzo delegato dovrà, in pratica, 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.  
                                                                                                                                                                  
• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti per esercitare un’influenza 
determinante nell’assemblea ordinaria; 
• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza determinante nell’assemblea 
ordinaria; 
• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume 
quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha 
azioni quotate in borsa. 
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Operazione  

 
“L’operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall’AdG del PO o sotto la sua 
responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più 
beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell’asse prioritario a cui si riferisce”, ai 
sensi dell’art. 2 c. 3 del regolamento 1083/2006. 
 

 
Acquisizione di beni e servizi strumentali e accessori 

Non rientra invece nella delega il caso (species) concernente l’affidamento a terzi di singole 
azioni/prestazioni/servizi aventi carattere meramente esecutivo, accessorio e strumentale.  
In questi casi non è quindi necessaria, né richiesta, una preventiva autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione referente. 
In via esemplificativa possono rientrare in questo ambito: 

o noleggio di attrezzature; 
o acquisto di spazi pubblicitari; 
o spese connesse all’espletamento di corsi, convegni, mostre e altre manifestazioni; 
o redazione di dispense; 
o servizi fotografici; 
o stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura; 
o traduzioni e interpretariato; 
o facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni 
o acquisto di materiale didattico; 
o acquisto di cancelleria; 
o acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici o degli 

automezzi;  
o esecuzione di una o più prestazioni connesse con l’attività di 

segreteria/amministrazione/direzione quale la tenuta dei libri paga ovvero l’esecuzione di 
adempimenti tributari. 

o attività di consulenza contabile e amministrativa 
 
Le procedure di affidamento a terzi, devono essere ispirate a criteri di uniformità e trasparenza, 
nella prospettiva di rafforzare e garantire il principio della pubblicizzazione e della par condicio  nei 
confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla fornitura del bene o servizio. 
Ciò comporta alcuni oneri procedurali in capo al soggetto beneficiario che assumono gradualmente 
maggiore complessità a seconda del valore dell’affidamento; su questo aspetto, possono costituire 
un riferimento generale le disposizioni concernenti la disciplina dei servizi sotto soglia comunitaria 
ed in economia (vd. artt. 124 e 125 del Decreto Leg.vo n. 163/2006). 
Scontata appare la premessa volta a ribadire il divieto di elusione da questa disciplina attraverso 
frazionamenti artificiosi; su tale aspetto deve porsi una specifica responsabilità in capo allo stesso  
In questa logica qui di seguito si propone una individuazione dei diversi oneri procedurali distinta in 
funzione del valore dell’affidamento: 
   

- fascia finanziaria (valore affidamento): da € 0,00 fino a  € 5.000,00: acquisizione diretta 
senza necessità di preventiva autorizzazione o adozione di specifica procedura, purchè il 
bene/servizio risulti effettivamente strumentale rispetto all’attività progettuale; 

 
- fascia finanziaria da   € 5001,00 a € 20.000,00: 

• richiesta di tre preventivi = consultazione di almeno tre operatori 
qualificati sulla base di un format comune; scelta del più conveniente 
(intesa come prezzo più basso); il soggetto terzo dovrà possedere i 
requisiti e le competenze richieste dall'intervento,  

- fascia finanziaria da 20.001,00 a € 50.000,00: 
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• Richiesto un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a 
procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione ed il 
rapporto tra punteggio tecnico e punteggio economico = X/100 

• regola/criterio generale è la scelta della proposta economicamente 
più vantaggiosa (in taluni casi la AdG può riservarsi di chiedere al 
prezzo più basso) ; 

• pubblicazione del capitolato semplificato per l’acquisizione di beni e/o 
servizi sul sito dell’Ente e per estratto su almeno un quotidiano 
provinciale  per ogni lingua ufficiale;  

• apertura pubblica delle offerte previa verifica di tali adempimenti. 
 
- fascia finanziaria da € 50.001,00 a € 200.000,00: 

• capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta 
contenente anche la griglia di valutazione;  

• di norma scelta della proposta con il criterio economicamente più 
vantaggioso; 

•  pubblicazione del capitolato volto all’acquisizione di beni e/o servizi sul 
sito  beneficiario, su almeno due quotidiani regionali uno per ogni lingua 
ufficiale e (per estratto) su almeno un quotidiano nazionale; 

• apertura pubblica delle offerte previa verifica di tali adempimenti. 
•  facoltà dell’Autorità di Gestione di designare un proprio funzionario 

all’interno della Commissione di valutazione (facoltà esercitabile al 
momento in cui si concede l’autorizzazione); 

 
- fascia finanziaria da € 200.000,00 in poi : 

• capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta, 
contenente anche griglia di valutazione + relazione dettagliata dell’ente 
sulla necessità/motivazioni dell’affidamento a terzi di beni e/o servizi; 

• scelta con il criterio della proposta economicamente più vantaggiosa; 
• pubblicazione del capitolato volto all’acquisizione di beni e/o servizi sul 

sito beneficiario ,  su almeno due quotidiani  provinciali, uno per ogni 
lingua ufficiale e (per estratto) su almeno due quotidiani nazionali + 
eventuali forme di pubblicità aggiuntive;  

• apertura pubblica delle offerte, previa verifica di tali adempimenti;  
• designazione e presenza di un funzionario regionale all’interno della 

Commissione di valutazione. 
 
Regole per l’attuazione: 
 

1. E’ sempre necessaria una dichiarazione sostitutiva del beneficiario di non frazionamento 
artificioso;  

2. Sono sempre possibili poteri di indirizzo/controllo/autotutela da parte dell’Amministrazione; 
3. E’ necessario che venga presentata, in caso di procedura negoziata/gara,  anche una 

tempistica procedurale che dovrà essere visionata dalle autorità di gestione nella loro 
autonomia 

 
 

CAPITOLO III  CONTABILITÁ E RENDICONTAZIONE 
 

Classificazione dei  costi ammissibili: 
 

Principi generali  
 
Dalle disposizioni regolamentari è possibile desumere i principi generali che caratterizzano 
l’ammissibilità della spesa. 
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Nello specifico, il costo, per essere ammissibile, deve: 
 
- riferirsi temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento del PO e nello specifico essere 

sostenuto tra il 1° gennaio 2007, oppure la data di presentazione del PO se precedente, e il 31 
dicembre 2015. 

 
- essere pertinente e imputabile, direttamente o indirettamente, alle operazioni eseguite dai 

beneficiari, ovvero riferirsi ad operazioni o progetti riconducibili alle attività ammissibili del FSE 
codificate nell’art. 3 del Regolamento n. 1081/2006. 

 
- essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le  spese devono essere  state 

effettivamente pagate dai beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a 
registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, ai principi contabili nonché 
alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall’AdG. 

 
- essere comprovato, giustificato da documenti contabili, aventi un valore probatorio, salvo il 

caso previsto all’art. 11 comma 3 del regolamento del FSE. 
 
- essere conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e provinciali, ovvero nel rispetto delle 

politiche comunitarie in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell’ambito del 
Comitato di Sorveglianza 

 
 
 
Prova della spesa 

 
In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture 
quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. 
 
Quando a monte dell’operazione il titolo ha natura contrattuale, i pagamenti effettuati dai 
beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate rilasciate secondo le disposizioni dei 
contratti sottoscritti.  
 
Quando a monte dell’operazione il titolo ha natura concessoria, i pagamenti eseguiti dai beneficiari 
devono essere comprovati mediante spese effettivamente sostenute da questi. Il beneficiario è 
tenuto alla rendicontazione dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti in connessione con 
l’esecuzione dell’operazione, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa. 
 
In caso di gestione diretta, i pagamenti eseguiti dai beneficiari devono essere comprovati mediante 
spese effettivamente sostenute da questi. 
 
I giustificativi non sono necessari per i costi indiretti nei casi in cui questi siano dichiarati su base 
forfetaria ai sensi dell’art. 11 comma 3.b del regolamento del FSE. 
 

Criteri generali/contabilità 

 
In relazione all’ammissibilità dei costi, si ricordano i seguenti principi generali. 
I beneficiari sono tenuti ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile 
appropriata di tutti gli atti contemplati dall’operazione (vd. art, lett. del Regolamento n.). La 
contabilità deve essere ispirata al fondamentale criterio della massima trasparenza.  
 
“…i pagamenti intermedi sono effettuati ……per rimborsare le spese effettivamente sostenute. 
 
Per la richiesta dell’anticipo il beneficiario dovrà provvedere alla presentazione di una fideiussione. 
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Classificazione dei costi diretti e indiretti  

 
I costi reali si distinguono in costi “diretti” ed “indiretti”. 
 
I costi sono “diretti” quando direttamente connessi all’operazione, ovvero quando possono essere 
imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui 
è composta l’operazione finanziata.  
A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più 
operazioni realizzate dallo stesso beneficiario. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o 
parziale, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte, 
attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisico-tecnici). 
 
I costi sono “indiretti" quando non sono direttamente connessi all’operazione, ma collegati alle 
attività generali dell’organismo che attua l’operazione (beneficiario). Sono costi per i quali è difficile 
determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad un’operazione specifica. La sua 
imputazione pro-quota alla specifica operazione deve avvenire attraverso l’uso di opportuni criteri 
di riparto. Tali costi possono quindi essere imputati all’operazione attraverso un metodo equo, 
corretto, e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi 
diretti. 
Generalmente, i costi della funzione amministrativa sono tutti costi indiretti. 

 
 
Dichiarazione dei costi indiretti su base forfetaria 

 
Ai sensi dell’art. 11, paragrafo 3, lettera b), del Reg. 1081/2006 e dell’art. …. comma … della 
“Norma generale per l’Ammissibilità della spesa”, nel caso in cui il Fondo contribuisce alla spesa 
ammissibile sottoforma di sovvenzione individuale o globale, rimborsabile o non rimborsabile, i 
costi indiretti dichiarati sono riconosciuti, su base forfetaria, fino ad un massimo del 20% dei costi 
diretti di un’operazione. 
 
Nello specifico, l’art. …. comma … della “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa” prevede 
che “Per il FSE le spese indirette potranno essere dichiarate su base forfetaria, entro il limite del 
20% dei costi diretti ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) N. 1081/2006 e nel rispetto delle 
condizioni stabilite dall’Autorità di gestione, fermo restando che, in sede di rendicontazione di tali 
spese, i costi diretti, su cui le stesse sono state forfetariamente calcolate, siano debitamente 
giustificati dai beneficiari.”  
Pertanto, per l’intera somma dei costi diretti cui si fa riferimento per calcolare il limite del 20% dei 
costi indiretti imputabili al progetto, deve essere garantita l’effettività della spesa ai sensi dell’art. 
78 del Regolamento generale (CE) n. 1083/2006.  
Parimenti garantita deve essere l’effettività dei costi indiretti sostenuti dal beneficiario; in tal senso, 
si fa riferimento alla contabilità annuale del beneficiario.   
 

- l’operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione; 
-l’Autorità di gestione ha espressamente previsto, nei propri dispositivi di attuazione o negli 
avvisi pubblici e precisato le condizioni di ammissibilità, la possibilità di riconoscere i costi 
indiretti dichiarati forfetariamente; 
-se il tasso di forfetizzazione varia a seconda del tipo di operazione, dei beneficiari, 
dell’ammontare o del tipo di sovvenzione interessata, l’Autorità di gestione ha fornito 
indicazioni precise sul tasso da applicare (comunque non superiore al 20% dei costi diretti);  
-l’autorità di gestione motiva nei propri atti programmatori/dispositivi di attuazione il valore 
della percentuale di forfetizzazione (attraverso ad esempio: analisi di mercato o esperienza 
pregressa o benchmarking con altre operazioni/progetti similari); 
-il beneficiario, ha espresso la volontà di avvalersi dell’opzione 
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-il beneficiario dell’operazione è stato selezionato con procedura di evidenza pubblica, 
diversa dalla gara d’appalto; 
-l’opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfetaria deve riguardare l’operazione nella 
sua totalità; 
-il ricorso all’opzione non deve avere come conseguenza un aumento artificiale dei costi 
diretti né di quelli indiretti; 
-qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente 
corrispondente dell’ammontare dichiarato su base forfetaria; 
-qualora l’operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi 
dell’operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti). 
 
 
Costi per il personale interno/esterno a contratto e fasce di appartenenza 

 
Il beneficiario, o attuatore (partner) può avvalersi di personale interno o esterno. Di seguito 
vengono indicati i principali rapporti di collaborazione che possono instaurarsi al fine di realizzare 
l’operazione. 
  
All'interno di questo capitolo vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale con ruoli di 
docente, codocente, tutor, 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. 

 
Categorie dei costi ammissibili e relativa documentazione 

 
 
Di seguito viene riportata la classificazione dei costi e delle voci di spesa ammissibili con 
indicazione dei limiti di spesa e delle modalità generali di rendiocntazione dei costi. 
 
Le voci di spesa ammissibili, in linea generale, sono quelle riportate nel seguente indice di spesa 
 
- Preparazione 

o Realizzazione di indagini preliminari di mercato analisi del fabbisogno formativo dei 
destinatari  

o Ideazione dell’intervento e progettazione delle attività e degli stages 
o Pubblicizzazione e promozione dell'intervento 
o Selezione e orientamento dei destinatari 
o Spese di viaggio, vitto e alloggio personale 
o Elaborazione di materiali didattici: 

- Realizzazione 
o Docenza,  
o Codocenza 
o Tutoraggio: 
o Spese di viaggio/vitto e Alloggio personale interno/esterno 
o Reddito 

 Destinatari/e occupati 
 Lavoratori autonomi 

o Spese di viaggio/vitto e Alloggio destinatari/e 
o Assicurazione destinatari/e 
o Viaggi di studio 
o Stage  (viaggio/vitto/alloggio/accompagnamento) 
o Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro 
o Verifica delle competenze 
o Utilizzo locali per l'azione programmata 
o Utilizzo attrezzature per l'azione programmata 
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o Utilizzo materiali di consumo e didattico individuale 
o Servizi di supporto e di assistenza ai minori, anziani, diversamente abili, mediazione 

culturale e linguistica 
o Realizzazione di report peridici e finali  

- Diffusione dei risultati di progetto 
o Conferenze, articoli 
o Organizzazione di seminari finali 
o Cerimonie di distribuzione attestati 
o Materiali audio/video per diffusione dei risultati 

- Direzione del progetto e valutazione 
o Direzione, coordinamento e comitati di progetto 
o Valutazione del progetto 
o Attività di amministrazione e segreteria personale non docente 
o Spese di viaggio/vitto/Alloggio personale interno/esterno non docente 
o Monitoraggio degli interventi 

- Altri costi 
o Altri costi  
o costi di fidejuissione 
o costi di traduzioni 

-  
- Costi di funzionamento 

 
 
In dettaglio le spese per singola voce sono le seguenti: 
 
Costi del personale. 
 
Il personale  che lavora all’interno di un progetto può avere un rapporto di lavoro subordinato 
(personale interno o personale dipendente), può essere esterno o avere un contratto d’opera o 
essere dipendente da altri Enti pubblici o privati. 
 
All'interno di questo capitolo vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale con ruoli di 
docente, codocente, tutor, 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. 
 
 
Esperti/e propri dipendenti o dipendenti da Enti pubblici, Organismi di formazione e 
imprese private. 
 
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 se trattasi di docente o tutor in aula, oppure di report o altra documentazione 
idonea. Il personale dipendente da enti pubblici deve essere autorizzato dall’Amministrazione di 
appartenenza. Il massimale della spesa ammessa non potrà comunque superare il costo massimo 
delle categorie sotto di seguito riportate per esperti esterni 
 
 
Documentazione dei costi: 
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Dipendenti 01 Ordine di servizio firmato per incarico e per 

accettazione dagli aventi diritto 
Per i dipendenti pubblici: 
Autorizzazione della 
Amministrazione di 
appartenenza 

 02 Dichiarazione circa il contratto collettivo applicato Indicare Eventuali contratti 
integrativi 

 03 Prospetto di calcolo del costo orario effettivo Con esclusione di 
indennità extracontrattuali 

 04 Buste paga Dei dipendenti coinvolti nel 
progetto  

 05  Modello di dichiarazione dei dati contributivi  Mod. DM10, E-mens, ecc. 
 06 Modello dichiarazione dati ai fini INAIL  Mod. 10 SM 
 07 Modello versamento contributi e imposte F24 
 08  Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori 

didattici ed i tutor, o altra documentazione che 
dimostri l’attività (report di attività, ecc.) 

Contenenti attività svolte, 
date e orari 

 09 Registri didattici, debitamente firmati per tutor 
quando in aula e docenti. 
 

 

 
 
 



 17

 Esperti/e esterni/e  
 
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). 
 
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 riferimento. * 
 
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 interesse. * 
 
Fascia c: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale 
almeno biennale nel settore. * 
 
 
*   Il pagamento delle fatture verrà effettuato sulla base delle ore effettive svolte. Le fasce di 

appartenenza saranno determinate in fase di ispezione e rendicontazione in base ai Curricula 
degli esperti/docenti. 

Documentazione dei costi 
 
Esperti/e esterni/e  
 
 
Microvoce N. Documentazione Note 
 01 Preventivi quando necessari Se richiesti o utili 
 02 Curriculum vitae Completo di 

autorizzazione 
trattamento dati 

 03 Contratto, d’opera o di consulenza, firmato dalle parti 
interessate, legittimate a firmare 

 

 04 Lettera di incarico, firmata dall’Ente incaricante e 
dall’Incaricato per accettazione 

Indicare l’esatto 
incarico, la fascia di 
appartenenza, le ore 
ed il compenso 
orario 

 05 Fatture, Parcelle, Notule,  Note Onorario,   
 

 06 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori didattici 
ed i tutor, o altra documentazione che attesti l’attiivtà 
svolta (report di attività,  ecc.) 

 

 07 Registri didattici, debitamente firmati dal personale 
tutor quando presente in aula e docenti 
 

 

 08 Modelli versamento ritenute acconto Mod. F24 
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Personale a contratto d’opera. 
 
Documetanzione dei costi 
 
Contratto 01 Ordine di servizio firmato per incarico e per 

accettazione dagli aventi diritto 
Per i dipendenti pubblici: 
Autorizzazione della 
Amministrazione di 
appartenenza 

 02 Copia di contratto co.co.co. debitamente 
timbrato dall’INPS con timbro a calendario a 
prova del deposito e della data certa, 
contenente l’indicazione del compenso pattuito 
per il progetto o il programma 

Devono risultare i criteri per 
la determinazione del 
compenso 

 03 Lettera di incarico, firmata dal Committente e 
dal Prestatore 

Le firme devono essere 
degli aventi diritto e non 
possono essere le stesse 
per Committente ed il 
Prestatore 

 04 Prospetto di determinazione del compenso per 
la funzione svolta nel progetto 

Coerente con il contratto 
co.co.co 

 05 Buste paga Del personale a contratto 
d’opera  coinvolti nel 
progetto 

 06 Modello di dichiarazione dei dati contributivi Mod. GLA 
 07 Modello dichiarazione dati ai fini INAIL Mod. 10 SM 
 08 Modello versamento contributi e imposte Mod. F24 
 09 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori 

didattici ed i tutor, o altra documentazione che 
attesti l’attività svolta (report, o altro) 

Contenenti attività svolte, 
date e orari 

 10 Registri didattici, debitamente firmati dal 
personale tutor quando in aula e docente  

 

 
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 –- . 
 
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 
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. 
 
Documentazione dei costi 
 
Microvoce N. Documentazione Note 
 01 Preventivi quando necessari Se richiesti o utili 
 02 Curriculum vitae Completo di 

autorizzazione 
trattamento dati 
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 03 Contratto, d’opera o di consulenza, firmato dalle parti 
interessate, legittimate a firmare 

 

 04 Lettera di incarico, firmata dall’Ente incaricante e 
dall’Incaricato per accettazione 

Indicare l’esatto 
incarico, la fascia di 
appartenenza, le ore 
ed il compenso 
orario 

 05 Fatture, Parcelle, Notule,  Note Onorario,   
 

 06 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori didattici 
ed i tutor, o altra documentazione che attesti l’attiivtà 
svolta (report di attività, ecc.) 

 

 07 Registri didattici, debitamente firmati dal personale 
tutor quando presente in aula e dai docenti 
 

 

 08 Modelli versamento ritenute acconto 
 

Mod. F24 

 
 
 
Di seguito le singole voci di spesa. 
 
 
Preparazione 
Realizzazione di indagini preliminari di mercato analisi del fabbisogno formativo dei destinatari 
 
Sono ammesse le spese relative alla indagini preliminari  qualora siano “opere di ingegno” e 
realizzate “ad hoc” dal beneficiario o da incaricati dallo stesso per la loro realizzazione. Potranno 
essere ammesse sia spese sostenute PRIMA della presentazione del progetto, che realizzate 
successivamente. 
Le spese dovranno comunque rispettare quando indicato dal presente vademecum della spesa del 
FSE. 
 
Documentazione dei costi 
Come per personale interno/esterno/a contratto  
 
 
Ideazione dell'intervento e progettazione delle attività e degli stages 
 
Sono ammissibili in questa voce le spese da sostenere per l'elaborazione e attuazione del 
progetto, comprendendo in tale definizione l'impianto complessivo del progetto e il programma di 
dettaglio per fase e/o modulo delle azioni e delle attività che si intende svolgere, e comprende. 

• momenti di incontro e scambio di esperienze fra organizzatori; 

• progettazione esecutiva dell’intervento (“progetto di fattibilità”) ovvero la descrizione 
dettagliata del percorso formativo, dei contenuti del profilo professionale, dei moduli 
didattici, della metodologia didattica, dell’individuazione di massima dei docenti, , 
dell’elaborazione, del percorso  dell’eventuale stage o tirocinio e di quant’altro necessario 
per programmare l’intervento stesso; 

• progettazione esecutiva dell’intervento (progettazione in itinere) ovvero la puntuale 
individuazione dei contenuti e delle metodologie, la puntuale individuazione dei docenti. la 
puntuale calendarizzazione degli interventi, la puntuale descrizione e localizzazione 
dell’eventuale stage o tirocinio 
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L'attività di progettazione può essere svolta direttamente dall'operatore con proprio personale o 
affidata ad un soggetto esterno o a Società  di consulenza. In questo caso non si configura 
l’incarico quale delega di attività.  
 

Per un nuovo progetto le ore di progettazione preventivabili non devono superare il 10% del costo 
totale del progetto (sempre salvi casi di particolare complessità documentata nel progetto). 
 
Documentazione dei costi: 
 

Per il personale, interno e/o esterno e /o a contratto  si veda la parte riferita al personale interno o 
esterno. 

Per le Società vedere acquisizione beni e servizi è necessario, 

• il curriculum della Società  

• la stipula di un contratto 

• scheda riepilogativa delle attività svolte  

• fattura/e  

• bonifico di pagamento 

Pubblicizzazione e promozione dell'intervento 
 

Il Servizio FSE promuove la pubblicizzazione delle attività corsuali predisponendo  una informativa 
sulle attività finanziate.  

Al fine di avere il progetto pubblicizzato dal Servizio FSE è necessario che il Beneficiario compili in 
ogni sua parte e in forma bilingue la scheda 6 del formulario di presentazione dei progetti.  

Il testo del progetto una volta approvato, sarà inserito nel sito della Provincia Autonoma di Bolzano 
– Servizio FSE alla pagina www.provincia.bz.it/europa/fse 

“sezione corsi” 

Il Beneficiario dovrà provvedere ad una propria campagna pubblicitaria. 

La pubblicizzazione delle attività deve essere descritta nel progetto presentato.  

Eventualmente, ove non presente in fase di approvazione del progetto, il Beneficiario  può 
sottoporre al referente di progetto le attività di pubblicizzazione che si intendono realizzare. 

La pubblicizzazione deve essere realizzata in lingua italiana e tedesca. Questo affinché vengano 
garantite a tutti le stesse opportunità di partecipazione ai corsi. 

Il Beneficiario in quanto responsabile delle attività di pubblicizzazione ed informazione verso la 
collettività ed i potenziali destinatari  deve attenersi a quanto previsto dal  Reg (CE) n. 1828 del 
8.12.2006. 

L’Autortà di gestione del PO indicherà con eventuali successive circolari altre modalità aggiuntive 
di realizzazione delle attività di comunicazione e informazione verso i destinatari. 

E’ obbligatorio attenersi a quanto disposto dai regolamenti comunitari,nonché dalle indicazioni del 
Servizio FSE compreso l’utilizzo del corporate design scaricabile da internet alla pagina 
www.provincia.bz.it/fse - sezione pubblicità 
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 Sono considerate ammissibili spese riferite al costo di; 

 
- editoria per la stampa di bandi (brochure, opuscoli manifesti) e la eventuale imposta di affissione,  
- pubblicità su riviste,  
- inserzioni sui giornali,  
- spot radio e video; 
- ecc. 
   
Per la realizzazione delle attività di informazione, comunicazione e pubblicità il beneficiario si potrà 
avvalere di personale interno e/o esterno. 
 
Nelle attività di pubblicizzatone e informazione  al fine di offrire effettive opportunità di accesso ai 
cittadini,  dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 
nel materiale grafico 

• inserimento nella prima pagina del corporate design del FSE le cui caratteristiche sono 
scaricabili dal sito: www.provincia.bz.it/europa/fse.- La mancanza del corporate design 
sulla prima pagina così come previsto dal presente vademecum comporterà la non 
ammissibilità della spesa per l’informazione/pubblicitá; 

• Informazione chiara e dettagliata del finanziamento da parte dell’Unione europea – del 
Ministero del Lavoro e della Provincia autonoma di Bolzano. 

Inoltre possono essere previste altre indicazioni quali: 
 

- l’indicazione delle finalità delle azioni (compresi possibili sbocchi occupazionali, 
numero di destinatari previsti, eventuali requisiti di accesso, indicazione della figura 
professionale in uscita) 

- l’eventuali modalità di selezione dei partecipanti; 

- il  periodo di svolgimento dell’azione e durata complessiva in termini di ore; 

- la sede di svolgimento; 

- la struttura del percorso formativo (in termini di ore, suddivise fra teoria, pratica e 
stage, articolazione giornaliera, periodo di svolgimento), 

- la frequenza obbligatoria; 

- la possibilità di eventuali rimborsi di vitto, viaggio e alloggio, 

- la tipologia di certificazione finale; 

- l’eventuale modalità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso; 

- la presenza di prove finali e loro modalità di svolgimento. 

 

2) informazione radiofonica, televisiva, cinematografica, ecc. 

- dovranno essere citati i soggetti istituzionali (Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Provincia Autonoma di Bolzano – 
Servizio Fondo Sociale Europeo). 

Copia del materiale divulgativo deve presentata al controllo. In fase di controllo/ispezione verranno 
verificati il rispetto delle disposizioni sopra esposte. 

E’ ammissibile, di norma,  una spesa pari a € 10.000,00. (salvo casi che dovranno essere di volta 
in volta valutati). 
 

Documentazione per la rendicontazione dei costi: 

 
In fase di rendiconto per l’ammissibilità delle spese si dovrà : 
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1. produrre una relazione contenete il periodo in cui si è svolta la attività e da cui risulti 
l’intensità delle azioni con numero di: 

- n. di manifesti, n. di inserzioni, n. di spot, persone che vi hanno lavorato con relativo 
curriculum, periodo in cui si è svolta la attività 

i. per messaggi radiofonici, video -  testo del messaggio + elenco delle 
radio/TV, cinema ecc in cui è stato programmato il messaggio e periodo 

ii. per brochure, volantini, depliant copia di quanto prodotto 

iii. pubblicitá sui giornali: copia delle inserzioni 

2. se ci si è avvalsi di personale esterno anche quali studi grafici,  (vedere alla voce: 
Personale esterno e Acquisizione beni e servizi) 

3. se ci si è avvalsi di Studi Società esterne (per esempio tipografia) allegare – secondo le 
disposizioni riportate alla voce acquisizione di beni e servizi  la documentazione richiesta 
secondo la spesa;  

- fattura di pagamento con relativo bonifico 

- incarico/contratto 

- Se ci si avvale di personale interno (vedere alla voce:  Costi del personale interno.  
Inoltre dovrá essere allegato: 

- curriculum e posizione all’interno della struttura 

- ordine di servizio 

- prospetto calcolo orario e busta paga 

-  

Costi per selezione e orientamento dei destinatari 

Selezione. 

La selezione per la frequenza dei progetti FSE deve garantire a tutti/e gli/le iscritti/e le stesse 
opportunità di accesso ai corsi.  

Qualora il corso viene erogato in una sola lingua, la selezione dovrebbe comunque essere tenuta 
nella lingua madre del partecipante. 

La data della selezione dovrà essere preventivamente comunicata almeno 5 giorni prima al 
referente di progetto del Servizio FSE, affinché possa parteciparvi anche un funzionario del 
Servizio FSE, qualora, lo si ritenga necessario. 

La selezione puó essere realizzata attraverso colloqui, esami selettivi, test psico/attitudinali, ecc. 
Le prove di selezione devono essere tutte adeguatamente documentate. 

Il beneficiario può realizzare la selezione, prevedendo l’istituzione di un’apposita commissione i cui 
lavori devono essere adeguatamente documentati mediante la predisposizione di verbali  

Il verbale dovrà contenere: 

• data, composizione con i nominativi dei componenti la commissione  e relativo curriculum 
dei componenti 

• le modalità e criteri della selezione adottati con i criteri stabiliti dalla commissione per la 
valutazione dei candidati, devono essere esplicitati in maniera chiara ; 

• le modalità di svolgimento della selezione  
• i criteri di valutazione applicati (punteggi) 
• luogo e data della selezione  
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• lista dei candidati e delle candidate controfirmata dagli/dalle stessi/e 

La graduatoria finale della selezione deve contenere l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi 
e le indicazioni per ciascuno dei motivi dell’esclusione 
 
Non sono ammesse modalità di selezione basate sulla priorità cronologica di presentazione della 
domanda  

Le modalità di selezione devono essere esplicitamente dichiarate al momento della presentazione 
del progetto al fine di poterne valutare la congruità con gli obiettivi generali del progetto. 

Si ricorda che per tutto lo svolgimento delle prove di selezione deve essere redatta apposita 
relazione giornaliera, dalla quale risultino gli elementi fondamentali della selezione che andranno a 
far parte del verbale finale.  

La relazione deve essere redatta anche, e soprattutto, per quelle prove attitudinali e di colloqui che 
non prevedono la nomina di una commissione d’esame. 

Anche nei casi di colloqui è necessario tenere un apposito verbale/registro controfirmato dai 
partecipanti alla selezione/colloquio e da chi ha tenuto lo stesso. 

Al termine della selezione deve essere predisposta ed affissa presso la sede la graduatoria 
definitiva con l’elenco degli ammessi al corso, delle riserve e dei non ammessi. 

Coloro i cui  requisiti devono essere ulteriormente accertati, sono ammessi con riserva. 

Tutta la documentazione  riguardante le prove di selezione deve essere conservata presso la sede 
del Beneficiario, a disposizione dell’Amministrazione provinciale e dei partecipanti alla selezione 
che ne facciano richiesta. 

La commissione deve garantire il rispetto delle percentuali di riserve per i partecipanti ai corsi, 
indicate dal P.O. nonché deve rispettare quanto previsto in fase di  candidatura del progetto 
formativo. 

 

Documenti per la rendicontazione dei costi:  
 
La spesa da imputare a preventivo sarà calcolata a giornata come per esperti (vedere alla voce 
“consulenti”) 
 
 
Nel caso di selezione senza prova di esame ma solo con colloquio è ammessa la spesa di una 
sola persona e il conteggio sarà effettuato sul numero dei partecipanti invitati al colloquio per non 
più di un’ora per colloquio a partecipante. 
 
 
Orientamento: 
Sono ammissibili le spese relative a moduli di motivazione e orientamento, finalizzati alle singole 
attività formative, e all'inserimento lavorativo. 
 
Documentazione dei costi 
 
Vedere:  
Costi personale interno  
Costi personale esterno  
Costi personale a contratto 
Costi consulenti  
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Costi  per elaborazione di materiali didattici: 
Tenuto conto che il costo di acquisto di eventuali testi didattici disponibili sul mercato è da 
classificare nel materiale di consumo, in questa sede vanno ricondotti i costi relativi ad “opere 
dell’ingegno” intendendosi per tali gli elaborati originali concernenti materie specialistiche o 
specifici approfondimenti del programma d'insegnamento da non confondersi, ovviamente, con la 
progettazione dei contenuti formativi. 
 
È ammessa pertanto l’attività che rende possibile la elaborazione di originali (opere dell’ingegno) 
che vengono utilizzati nell’azione formativa di riferimento e che non comprendono i diritti d’autore. 
I costi in esame sono ammissibili una sola volta nell’ambito dell’azione finanziata cui sono 
direttamente mirati. Conseguentemente, qualora il corso sia reiterato, sarà ammissibile il solo 
costo per l’eventuale produzione di copie degli elaborati originali. 
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. 
 
Per i massimali di costo vedere la voce “consulenti” 
 
In questa voce possono essere riportate le spese per il personale interno o esterno a contratti o 
consulenti  e per le spese di pubblicazione (stampa, traduzione, ecc,) 

 
Documentazione dei costi 
 
 
Si veda alla voce personale interno/esterno/a contratto/consulenti 
Vedere alla voce “acquisizione di beni e servizi” 
• Testi e dispense predisposti e dichiarazione di originalità a firma degli autori; 
•   Copia del testo prodotto deve essere trasmesso al Servizio FSE. 
 
Realizzazione 
Costi per docenza 
Docenti. 

1. L’attività di docenza può essere realizzata da personale dipendente dal beneficiario oppure 
da professionisti esterni. 

2. La prestazione del docente dipendente viene calcolata avendo a riferimento il costo orario 
deducibile dalla busta paga. Ma comunque non superiore ai criteri delle fasce di 
remunerazione. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del costo orario, si fa rinvio alla 
descrizione di cui  “personale dipendente” 

3. La prestazione del docente esterno viene calcolata sulla base di quanto indicato nella voce 
di costo  “personale esterno” 

4. I parametri delle fasce di remunerazione possono essere superate in casi eccezionali. Il 
superamento dei parametri devono essere motivati e approvati dalla Commissione 
provinciale per il FSE.  

5. le ore di docenza devono essere di 60 minuti. 
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Documentazione dei costi. 
 
Microvoce N. Documentazione Note 
Dipendenti 01 Ordine di servizio firmato per incarico e per 

accettazione dagli aventi diritto 
Per i dipendenti pubblici: 
Autorizzazione della 
Amministrazione di 
appartenenza 

 02 Dichiarazione circa il contratto collettivo applicato Indicare Eventuali contratti 
integrativi 

 03 Prospetto di calcolo del costo orario effettivo Con esclusione di 
indennità extracontrattuali 

 04 Buste paga Dei dipendenti coinvolti nel 
progetto  

 05  Modello di dichiarazione dei dati contributivi  Mod. DM10, E-mens, ecc. 
 06 Modello dichiarazione dati ai fini INAIL  Mod. 10 SM 
 07 Modello versamento contributi e imposte F24 
 08 Registri didattici, debitamente firmati   
 
 
 
Microvoce N. Documentazione Note 
Esterni/a 
contratto 

01 Preventivi – se richiesti Se richiesti o utili 

 02 Curriculum vitae Completo di 
autorizzazione 
trattamento dati 

 03 Contratto, d’opera o di consulenza, firmato dalle parti 
interessate, legittimate a firmare 
 

 

 04 Lettera di incarico, firmata dall’Ente incaricante e 
dall’Incaricato per accettazione 

Indicare l’esatto 
incarico, la fascia di 
appartenenza, le ore 
ed il compenso 
orario 

 05 Fatture, Parcelle, Notule,  Note Onorario, Note di 
Addebito, ecc., a seconda del regime fiscale, redatte 
secondo le leggi in vigore protempore. 
 

 

 06 Registri didattici, debitamente firmati  
 

 

 07 Modelli versamento ritenute acconto 
 

Mod. F24 

 

Docente/imprenditore 
Criteri per l’ammissibilità dei compensi corrisposti all’imprenditore che svolge attività di docenza in 
progetti di formazione continua. 

In caso di progetti formativi finanziati, può essere prevista la docenza impartita dall’imprenditore; i 
costi di corresponsione del compenso relativo a tale attività sono ammissibili a condizione che: 

— essa sia esplicitamente segnalata e motivata in fase di presentazione della candidatura del 
progetto anche quando è rivolta ai propri dipendenti, oppure 
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— qualora non sia stata prevista in fase di presentazione della candidatura, sia formalmente 
richiesta all’Amministrazione competente e da questa formalmente autorizzata 

— l’importo del compenso non superi quello stabilito dai massimali di riferimento di cui alla 
presente normativa. 

Documentazione dei costi 
Come personale interno esterno o a contratto. 
 
Costi per codocenza 
 
La codocenza é ammessa solo se prevista dal progetto e giustificata. Infatti dovrà essere valutata 
la sua congruità con le finalità del progetto. 
I costi di codocenza sono equiparabili ai costi dei docenti interni /personale dipendente) o esterni o 
con contratto d’opera per i quali va riferita anche la fascia di appartenza. 
 
Documentazione dei costi  
Spese di docenza (si veda la voce personale interno/esterno/a contratto) 
Costi di  di viaggio/vitto e Alloggio personale  
Costi per tutoraggio 
 
Rientrano nella figura del Tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; 
pertanto, a seconda della tipologia d’intervento, la figura del tutor può essere riferita: 
a) all’aula (in caso di attività corsuale “frontale”); 
b) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell’insegnamento 

è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento); 
Il tutor quando non presente in aula compilerá report e relazioni circa l’attività svolta. 
 
Il totale delle ore del tutor non dovrà superare l’80% delle ore totali del corso. 
E`ammesso un costo massimo per il tutor fino a 31,00 Euro orarie. Tali massimali si intendono al 
lordo di Irpef, al netto di  IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio. 
 
 
Documentazione dei costi. 
 
Personale interno/esterno/a contratto 
 
Spese di viaggio/vitto e Alloggio personale  
 
Per le figure di docente, codocente, esperto, tutor sono ammesse spese di vitto, viaggio e alloggio 
secondo le seguenti modalità: 
 
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 1. livello.  
 
Per il personale esterno o a contratto 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 il personale esterno o a contratto, 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 
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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. 
 
Spese di viaggio 
 
Il personale docente o esperti 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. 
− Mezzi pubblici 
 
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. Tali oneri sono 
riconosciuti solo se l'interessato/a risiede in comune diverso da quello in cui si svolge l'azione. 
non è ammesso l’uso del taxi o autovetture noleggiate 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.). 
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Documentazione dei costi. 
 

Voce N. Tipo di 
fruizione 

Voci di Costo Note 

01 Vitto Costo dei pasti consumati dai/dalle 
docenti,  
esperti/e ecc. esterni/e, nell’ambito della 
loro partecipazione all’attività prevista, 
qualora gli interessati risiedano in comune 
diverso da quello in cui si svolge l’attività. 
Il limite di spesa per pasto è di Euro 22,20. 
Per il personale interno le spese 
ammissibili non potranno essere superiori 
alla regolamentazione contenuta nel 
C.C.N.L., o di livello aziendale, oppure in 
maniera analoga al trattamento del 
dirigente pubblico di primo livello e sono 
relativi esclusivamente agli interventi 
tenuti al di fuori della sede normale.  

È indispensabile 
che il documento di 
spesa sia riferibile a 
precisi numeri di 
pasto con il relativo 
costo individuale  e 
che siano 
individuati i fruitori 
ai sensi di legge 

Vitto e 
alloggio 

02 Alloggio Costo del pernottamento in esercizi 
alberghieri, qualora il personale provenga 
da sede situata al di fuori del territorio 
provinciale, per il periodo legato allo 
svolgimento della propria attività 
nell’ambito del progetto, per una spesa 
massima di Euro 120,00 per notte.  

La spesa si può 
documentare 
esclusivamente con 
fattura intestata al 
soggetto che ha 
beneficiato della 
prestazione, con 
ricevuta fiscale con 
l’individuazione del 
fruitore o con 
scontrino parlante. 
In ogni caso 
devono essere 
indicati il numero 
dei pernottamenti e 
il prezzo individuale 
di ciascuno degli 
stessi 

 
 
Spese di Viaggio 

Voce N. Tipo di fruizione Voci di costo Note 
Spese 
di 
viaggio 

00 Viaggio 
 
 
 
Modalità: 

Spese di viaggio per recarsi dalla 
sede di residenza a quella 
dell’intervento. 

Il personale previsto per il 
progetto può recarsi dalla 
sede di residenza a 
quella dell’intervento, con 
i mezzi sotto riportati. 

 01 Treno Costo del Biglietto ferroviario 
(con indicazione del percorso e 
delle tratte) 

Anche treni rapidi e 
speciali e anche prima 
classe. È previsto anche il 
posto letto in 
compartimento singolo, 
per distanze di almeno 
300 km, dalla residenza 
alla sede del corso. 

 02 Aereo Costo del Biglietto aereo Solo quando la località da 
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raggiungere disti almeno 
300 km dal luogo di 
partenza 

 03 Automezzo 
proprio 

Costo per chilometraggio 
percorso, calcolando una 
indennità pari a 1/5 del costo della 
benzina al litro moltiplicato per il 
numero dei chilometri.  
 

Il costo della benzina 
deve essere rilevato da 
tabelle ufficiali (Es. quelle 
pubblicate dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano). 

 04 Utilizzo 
autostrada 

Costo del pedaggio autostradale 
per chi usa il mezzo proprio. 
 

Il costo deve essere 
documentato dalla 
relativa ricevuta 

 05 Mezzi pubblici 
(bus, corriere, 
ecc.), con 
esclusione del 
taxi 

Costo del biglietto del mezzo 
pubblico 

Il taxi può essere 
ammesso in via 
eccezionale solo ed 
esclusivamente se non 
esistono mezzi pubblici 
per raggiungere il luogo 
dell’attività.  

 06 Altre soluzioni Il costo dipende dalla soluzione 
concordata col servizio F.S.E., 
come da nota  a lato. 

Qualora non ci sia la 
possibilità di spostamento 
con mezzi pubblici 
saranno individuate delle 
soluzioni concordate con 
il servizio del F.S.E. 

     
 
Vitto, alloggio e spese di viaggio 
Microvoce N. Descrizione Note 
Vitto e 
alloggio 

01 Fatture e ricevute fiscali di locali pubblici dove si è 
goduto di vitto e alloggio 

In originale, intestati al 
fruitori del servizio ai 
sensi di legge. Gli 
eventuali “scontrini 
parlanti” devono 
contenere il codice 
fiscale del fruitore 

 02 Fotocopia pagina CCNL in cui sono previsti i rimborsi 
spese di vitto e alloggio (solo per dipendenti) 

Per i dipendenti 

Spese di 
viaggio 

01 Dichiarazione del percorso effettuato con le varie tratte 
intermedie, con il chilometraggio complessivo, anche a 
mezzo elaborati da programmi reperibili su siti internet 
 

 

 02 Prospetto del costo delle spese di benzina, suffragato 
da un documento ufficiale da cui risulti il costo della 
benzina ammesso (1/5 del costo di un litro per il 
numero dei chilometri) 

 

 03 Biglietti del pedaggio autostradale Purché connessi al 
viaggio  
 

 04 Biglietti dei mezzi pubblici di trasporto ammessi Treno, autobus, ecc. 
    
 
 
 
Reddito  
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Destinatari/e occupati 
Per quanto riguarda il reddito dei partecipanti occupati si tratta, in sostanza, del rimborso a 
favore del datore di lavoro del costo sostenuto in termini di retribuzioni per la partecipazione dei 
propri dipendenti all’azione formativa e deve essere commisurato alle reali ore di presenza al 
corso. Tale costo non è imputabile all’azione cofinanziata se la formazione è attuata nell’ambito di 
strutture produttive. 
 
Pertanto, il costo orario del partecipante occupato con rapporto di lavoro subordinato 
si determina: 
di norma, sulla base del trattamento economico mensile con riferimento al CCNL ed alle eventuali 
contrattazioni aziendali che prevedano condizioni di maggior favore, con il metodo di calcolo 
indicato in precedenza per il personale docente interno; 
eccezionalmente, quando l'elevato numero di destinatari delle azioni rende l'elaborazione mensile 
eccessivamente onerosa, sulla base della retribuzione annua lorda risultante dal Modello 101 
dell’anno precedente (depurata delle indennità di trasferta, del corrispettivo per lavoro 
straordinario, degli assegni familiari e degli eventuali emolumenti arretrati) divisa per il numero 
delle ore effettivamente lavorate nell'anno. 
 
A solo titolo esemplificativo, per la determinazione delle ore annue da assumere a divisore, si 
procede nel modo seguente: 
ore di lavoro convenzionali (52 settimane X 40 ore settimanali) = 2080 
ore di lavoro non lavorate così risultanti: 
ferie (20 giorni x 8 ore)                                            160 
riposi per ex festività (4 gg x 8 h)                              32 
festività cadenti in giorni lavorativi (6gg x 8 h)        48 
totale ore non lavorate                                             240 
 
ore di lavoro effettive così risultanti: 
ore convenzionali                                                     2080 
ore non lavorate                                                        240 
totale ore effettivamente lavorate                           1840 
 
Il calcolo che precede tiene conto dei soli istituti di legge universalmente ricorrenti, pertanto, si 
deve fare riferimento, di volta in volta, alle previsioni dei CCNL e/o aziendali applicabili, non 
considerando nel calcolo delle ore non lavorate le assenze per motivi soggettivi (c.d. assenteismo 
per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, diritti sindacali ecc.). 
Pertanto, mentre può essere accettato il calcolo del costo orario su base annua convenzionale, il 
calcolo che tiene conto del coefficiente d'assenteismo va rifiutato, sia perché non verificabile, sia 
perché, rappresentando il c.d. costo industriale o di produzione, non può ritenersi congruo come 
costo di formazione professionale, il cui presupposto è il riconoscimento delle ore d'effettiva 
presenza. 
 
Il costo così ottenuto non comprende gli oneri sociali e previdenziali di cui deve essere maggiorato 
il costo stesso. 
 
Documetanzione dei costi 
 
Indennità di 
frequenza 
occupati 

01 Prospetto riepilogativo del calcolo del costo orario Dichiarazione di quale 
CCNL è applicato, 
firmata in originale dal 
Legale Rappresentante 
 

 02 Il prospetto delle ore di partecipazione di ciascun 
destinatario 

 

 03 Copia delle buste paga Timbro e firma dell’Ente 
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Beneficiario 
 04 Copia dei modelli di denuncia dati retributivi agli 

Enti 
DM10, E-mens, 10SM, 
ecc. 

 05 Copia dei versamenti ad istituti previdenziali ed 
assistenziali e all’Erario 

Modelli F24 

 06 Registri di presenza  
 
 
Lavoratori autonomi 
Riguardo i  Lavoratori autonomi abituali ed imprenditori: è ammissibile, in linea di principio, una 
indennità solo nel limite di un eventuale cofinanziamento privato. 
Documentazione dei costi per i lavoratori autonomi. 
Dichiarazione  del calcolo del costo orario effettuato da un consulente esterno (commercialista, o 
altro) 
Registri di presenza 
 
Spese di viaggio/vitto e Alloggio destinatari/e 
 
Allievi occupati. 
 
Per allievi occupati le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto 
collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni. 
Le sopraindicate spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere predeterminate all’interno 
del preventivo finanziario approvato. 
Potranno essere ammesse spese di vitto, viaggio, alloggio qualora l’attività formativa sia superiore 
alle 6 ore giornaliere (di cui almeno 2 nel pomeriggio) 
 
Le spese di viaggio ammissibili sono quelle riferite: 
�al trasporto dei partecipanti occupati dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’azione finanziata 
qualora le due sedi non coincidano e viceversa; 
 
Dichiarazione dei costi 
 
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 1/5 del costo della benzina, rimborso 
autostrada con una dichiarazione 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. 
 
 
Spese di viaggio/vitto e Alloggio destinatari/e disoccupati 
 
Le spese in esame devono essere rapportate alle modalità di realizzazione delle attività. Sono 
ammissibili le spese di vitto  
Sono ammissibili quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni: 

• corsi di almeno 6 ore di cui 2 nel pomeriggio 
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• partecipanti la cui abitazione disti almeno 3 chilometri dalla sede del corso 
• attività di pausa/pranzo non superiore a 60 minuti 

 
Sono  ammesse nel limite massimo € 20,00 per pasto - In luogo del vitto, é consentita la 
distribuzione di "buoni-pasto" o “ticket” da consumarsi presso esercizi convenzionati entro i limiti 
sopra descritti 
 
 
Spese di alloggio: 
Sono ammissibili quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni 

• Corsi di almeno 8 ore 
• Partecipanti la cui abitazione/residenza disti almeno 50 chilometri dalla sede di attività 
• Luogo di residenza abitazione disagiato o incompatibilità di orari per raggiungere la sede di 

formazione 
Per l’alloggio è ammissibile un costo  fino ad un massimale di € 70,00 al giorno;  
Per la residenzialità, si deve comunque tener presente che potranno essere consentite solo 
strutture non oltre il livello della II categoria (tre stelle). 
 
Documentazione dei costi 
 

01 Apposita convenzione per la somministrazione 
pasti 

Consigliata 
 

Spese di vitto 
destinatari 
disoccupati 02 Fatture, Ricevuta fiscale o “scontrino Parlante” per 

il pasto – (max € 20,00) 
 

I documenti devono 
identificare il fruitore ai 
sensi di legge (con 
codice fiscale del 
fruitore apposto a cura 
del ristoratore per gli 
scontrini parlanti). 
Non sono ammessi 
scontrini fiscali relativi al 
servizio bar 
 

01 Apposita convenzione per alloggio (max € 70,00 ) 
 

Consigliata B.2.3 
Spese di 
alloggio 
destinatari 
disoccupati 

02 Fatture, Ricevuta fiscale o “scontrino Parlante” per 
il pernottamento 

I documenti devono 
identificare il fruitore ai 
sensi di legge (con 
codice fiscale del 
fruitore apposto a cura 
dell’albergatore per gli 
scontrini parlanti). 
 
 

 
 
Spese di viaggio: 
Sono ammissibili quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni 

• corsi di almeno 6 ore di cui 2 nel pomeriggio 
• partecipanti la cui abitazione disti almeno 3 chilometri dalla sede del corso 

 
Di norma sono ammissibili solo le spese relative al trasporto pubblico. 
Il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici deve essere motivato dall’assenza o 
incompatibilità di orario di questi ultimi, ovvero da precise esigenze organizzative e contingenti. 
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Tenuto conto del numero e della concentrazione residenziale dei partecipanti, il soggetto 
beneficiario del finanziamento può organizzare, se più convenienti, mezzi di trasporto collettivi 
oppure autorizzare, assumendone ogni responsabilità conseguente, l’uso del mezzo proprio. Tali 
esigenze devono essere preventivamente rappresentate alla PA e dalla stessa autorizzate. 
 
Non è ammissibile l’uso di taxi o autovetture noleggiate per uso individuale. 
 
Eventuali eccezioni possono consentirsi a fronte di particolari situazioni da valutare di volta in volta 
(es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in 
orari non coincidenti con mezzi pubblici). 
 
La circostanza, tuttavia, se prevedibile e non eccezionale, deve essere motivatamente 
rappresentata ed approvata in sede di progettazione. 
 
La spesa per l’uso del mezzo proprio è ammissibile in ragione di 1/5 del costo medio di un litro di 
benzina super per Km. di percorrenza sulla base delle tabelle polimetriche delle distanze. 
 
Nel caso in cui il soggetto beneficiario del finanziamento metta a disposizione dei partecipanti 
mezzi di trasporto di sua proprietà sarà riconosciuto il costo del servizio in termini 
d'ammortamento, carburante e personale addetto al trasporto, correlativamente ai chilometri 
percorsi ed al tempo d’uso. 
 
 
 
Uso del mezzo privato per soggetti portatori di handicap. 

E‘ ammissibile il rimborso delle spese di viaggio, diverse da quelle relative ai mezzi pubblici che i 
soggetti portatori di handicap sostengono per recarsi presso la sede del corso. In proposito, 
qualora non si renda possibile l’uso del mezzo pubblico, puó essere utilizzato il mezzo proprio su 
autorizzazione del beneficiario finale. La relativa spesa è riconoscibile nella misura di 1/5 del costo 
medio di un litro di benzina per ogni Km percorso con riferimento alle tabelle polimetriche delle 
distanze. L’uso del taxi o vetture noleggiate è ammissibile solo per reali e documentate 
impossibilità a raggiungere la sede dell’attività corsuale. Pertanto, solo nel caso in cui fosse 
impossibile perfino l’utilizzazione del mezzo proprio, potrà essere consentito l’uso di un mezzo 
alternativo (taxi o vettura noleggiata con autista in caso di servizio collettivo). In ogni modo, per 
tale evenienza, dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione all’Autorità di Gestione con 
domanda motivata e corredata da preventivo di spesa. 

Documentazione costi: 

• Autorizzazione all´utilizzo del mezzo proprio e/o taxi o autovettura nologgiata;  
• Richiesta di rimborso chilometrico con attestazione dell´avvenuto pagamento  
• Fattura del noleggio auto o del taxi con attestazione dell´avvenuto pagamento 

 
Assicurazione destinatari/e 
I destinatari delle azioni devono essere assicurati all’INAIL e, pertanto, i relativi premi di 
assicurazione sono riconoscibili come costi imputabili all’azione finanziata e contabilizzati in questa 
voce. Sono esclusi i partecipanti occupati in quanto già coperti da assicurazione INAIL. 
 
Sono riconoscibili le spese sostenute per l’attivazione di assicurazioni aggiuntive a quella 
obbligatoria presso l’INAIL per i rischi connessi all’azione finanziata eventualmente non coperti da 
detto Istituto. 
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Documentazione dei costi 

 

01 Polizza di riferimento e attestazione di pagamento Con eventuali 
dichiarazioni aggiuntive 
delle Compagnie di 
assicurazione 

B.3 
Assicurazione 
destinatari 

02 Prospetto con il sistema di calcolo che ha 
determinato l’importo della spesa 
 

Con timbro Ente e firma 
Legale rappresentante 
in originale 

 03 Denuncia di esercio INAIL 
 

 

 04 Attestato di pagamento INAIL 
 

 

•  
 
Viaggi di studio 
 
I viaggi studio devono essere formulati nella presentazione del progetto e valutati in fase di 
approvazione dello stesso. 
 
Documentazione dei  costi. 
 
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 “Spese di viaggio/vitto 
e Alloggio destinatari/e disoccupati” 
 
 
Stage/tirocinio (vitto/accompagnamento) 
In questa voce sono ricompresse le voci di spesa relative all’organizzazione e alla realizzazione 
degli stages dei destinatari delle azioni formative. 
 
Definizione. 
 
Durante lo stage vengono trasferite nella pratica lavorativa le conoscenze teoriche per 
l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali. Lo stage solitamente non si svolge 
presso la sede operativa del Beneficiario ma presso aziende, studi professionali e altre strutture 
produttive 
 
Lo stage deve essere regolato da convenzione o lettera di incarico controfirmata per accettazione, 
fra il Beneficiario e il soggetto ospitante dalla quale risultino: 
 

1. la tipologia e le modalità dello stage (durata, frequenza, orario); 
2. i nominativi dei partecipanti e le mansioni attribuite 
3. i diritti e gli obblighi fra le parti. 

 
La durata dello stage inizialmente prevista può essere aumentata purché siano rispettati i termini di 
conclusione delle attività formative e le spese siano contenute nei limiti del preventivo approvato. 
 
Comunicazione. 

La comunicazione dell’avvio dello stage, dovrà essere inoltrata almeno 8 giorni prima dell’inizio 
dell’attività, sia che si tratti di stage in Provincia, a livello nazionale o all’estero. 

In caso contrario, le relative spese saranno riconosciute a decorrere dall’ottavo giorno successivo 
alla data di ricevimento della comunicazione. 



 35

Per quanto riguarda lo stage in provincia o a livello nazionale, dovranno essere informati con 
lettera sia il Servizio FSE che l’Ispettorato del lavoro competente. 

Prima dell’avvio dello stage per i corsisti inoccupati/disoccupati è a carico del Beneficiario aprire la 
posizione Inail obbligatoria. 

Per quanto riguarda lo stage all’estero il beneficiario finale del finanziamento dovrà informarsi sulle 
procedure di comunicazione presso il Paese ospitante, mentre per quanto riguarda il Servizio FSE 
dovrà essere informato con una comunicazione. 

La comunicazione di inizio stage dovrà contenere tutte le informazioni necessarie: 

• nome ed indirizzo dell’azienda ospitante  
• allievi ospitati  
• modalità di svolgimento dello stage in ordine agli orari ed ai contenuti  

Tipo di convenzione o contratto stipulato con l’azienda 
 
Durata. 
La durata dello stage prevista può essere aumentata sempre che siano rispettati i termini di 
conclusione delle attività formative e le spese siano contenute nei limiti del preventivo approvato e 
delle circolari applicative. 
 
Stage all’estero 

Nel caso di stage effettuato all’estero possono essere previste e ammesse a rendiconto anche i 
costi organizzativi quali ad esempio i costi per la ricerca dell’azienda ospitante, i contratti con 
quest’ultima per la sistemazione logistica degli stagisti, ecc.). 

Lo stage deve essere previsto e motivato dettagliatamente nel progetto di fattibilità approvato. 

Se la struttura ospitante lo stage è in grado di fornire l’ospitalità alberghiera, il beneficiario finale 
del finanziamento può usufruirne nei termini e nei limiti previsti per situazioni analoghe 
assicurandosi con opportuna documentazione da conservare agli atti, sulla congruità dei relativi 
prezzi rispetto al mercato. 

La possibilitá di inserire momenti di docenza all’interno dell`attività stageriale deve essere prevista 
nel progetto approvato. 

E’ necessario inviare la  comunicazione dell’avvio dello stage che dovrà contenere tutte le 
informazioni riguardo allo svolgimento.  Pertanto, dovrà essere comunicata l’azienda di 
accoglimento e l’indirizzo della stessa, nonché le modalità di svolgimento dello stage in ordine agli 
orari ed ai contenuti. I nominativi degli allievi, inoltre dovranno essere comunicati all’azienda 
ospitante. 

E’ inoltre necessario che alla fine del periodo di stage all’estero venga prodotta una relazione 
analitica riguardo le finalità e gli obiettivi raggiunti, le modalità di svolgimento, nonchè la divisione 
delle spese sostenute. 

Documentazione dei costi 

Stage o 
tirocinio 

01 Obbligatoria una convenzione fra ente responsabile 
ed ente ospitante, riportante: tipologia e modalità 
dello stage (durata, frequenza, orario), il nominativo 
dei partecipanti , le mansioni attribuite, nonché i 

Tutte le spese devono 
essere documentate 
da regolare fattura 
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diritti e i doveri delle parti 
 

 02 Relazione dettagliata sul tipo di attività svolta, sugli 
obbiettivi ed i risultati raggiunti dai destinatari 
dell’azione formativa 
 

 

  registri o specifici fogli di presenza (da ritirare 
presso il Servizio FSE);  
 

 

  fattura analitica e relativa quietanza 
 

 

  certificazione della struttura ospitante con 
l’indicazione di inizio e termine dello stage, della 
durata complessiva in ore, dell’elenco degli ospitati, 
del nominativo del tutor, dell’eventuale 
accompagnatore, del programma didattico 

 

 

Accompagnamento stages e /o viaggi studio. 

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 a seconda se 
trattasi di dipendenti interni o esterni o a contratto . Le spese sono ammesse per una sola persona 
(eccetto casi particolari che devono essere specificati e valutati in sede di presentazione del 
progetto) 
E’ possibile prevedere il pagamento delle ore di impegno – non più di 8 ore al giorno – per un 
massimo di € 31,00 all’ora. 
 
Documentazione dei costi. 
 
Come per personale intero/esterno voci di viaggio, vitto e alloggio e compensi orari. 
 
Attività di orientamento e accompagnamento al lavoro 
Sono ammissibili le spese relative a moduli di motivazione e orientamento, finalizzati alle singole 
attività formative, e all'inserimento lavorativo. 
Tutte le attività dovranno essere descritte in report di attività, controfirmati dai partecipanti alle 
attivitá di orientamento.  
 
Documentazione dei costi. 
Per la parte del personale si veda la voce personale interno/esterno/a contratto. 
Materiali 
Report di attività 
 
 
Verifica delle competenze 
Vengono inserite in questa voce 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 o a contratto. Per quanto riguarda la determinazione 
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del costo preventivo nonché l'esposizione di quello consuntivo, si richiama a quanto detto 
precedentemente sulle (personale docente interno/esterno/a contratto). 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.  
 
Per il rilascio dell’attestato di qualifica valido ai fini dell’iscrizione nel libretto di lavoro e nelle liste 
di collocamento, i partecipanti devono sostenere gli esami finali con l’apposita Commissione 
Provinciale. 
L’ammissione agli esami è subordinata all’osservanza delle condizioni previste al riguardo dalla 
normativa della Provincia autonoma di Bolzano la quale, pertanto, deve essere interessata a tal 
fine anteriormente e già all’inizio dell’azione formativa. 
In assenza delle condizioni per conseguire l’attestato di qualifica i partecipanti potranno ottenere 
solamente un attestato di frequenza rilasciato dalla Provincia qualora essi abbiano frequentato 
almeno l’85% del corso. 
I costi relativi agli eventuali esami o prove finali, sono quelli riferiti ai componenti della 
commissione che li esegue. 
 
 
Documentazione dei costi. 
• Spese riferite ai personale interno/esterno/personale a contratto 
• Spese di vitto, viaggio alloggio riferite al personale interno/esterno/a contratto 
 
Utilizzo locali per l'azione programmata 

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. per operazioni/progetti di lunga o media 
durata. Per operazioni/progetti di breve durata la spesa sarà su base giornaliera. 
 
Documentazione dei costi: 
 
Affitto e 
ammorta-
mento locali 
 

01 Contratto di locazione o ammortamento  

 02 Fatture con bonifico bancario  
 03 Calcolo dell’ammortamento  
 04 Attestazioni di pagamento  
 
 
b) Manutenzione dei locali e pulizie 
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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 questo 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. 
 
Queste spese, nel caso in cui il beneficiario scelga la possibilità di forfetizzazione dei costi 
potranno riferirsi esclusivamente a costi “diretti” (per esempio aula per lo svolgimento dell’attiività 
formativa se esclusivamente utilizzata per il progetto). 
 
Documentazione dei costi 
 
Manutenzione 
dei locali e 
pulizia 
 

Manutenzione Contratti  solo se eseguiti con ditte 
specializzate o personale specializzato 
nel settore 

 

  Fatture con bonifico  
 Pulizia locali Contratto con ditta specializzata  
  Fattura con bonifico  
  Se personale interno: 

- lettera di incarico 
controfirmata 

- busta paga 
- prospetto riepilogativo 

celle ore impiegate 
-  

 

    
 
 
Utilizzo attrezzature per l'azione programmata 
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. 
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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 
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. 
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 il noleggio delle attrezzature secondo quando riportato alla voce: “Acquisizione di 
beni e servizi strumentali e accessori” 
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E’ ammesso un massimo di € 1.500,00 mensile eccetto casi particolari documentati. 
 
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 € 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 dodicesimi, 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 € 516,00 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 € 
516,00 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. 
 
 

Attrezzature a Affitto e leasing 
attrezzature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di affitto (in caso 
di locazione) o di 
ammortamento del solo 
costo del bene (in caso 
di leasing), in base alle 
aliquote fiscali in vigore 
protempore 
(attualmente D.M. 
31.12.1988). 
In ogni caso l’importo 
dell’affitto ammissibile 
non può 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. 
L’utilizzatore deve 
dimostrare che il leasing 
costituisca il metodo più 
economico per disporre 
del bene: Gli eventuali 
costi supplementari, 
rispetto al leasing, 

- Le spese per il 
noleggio di 
computer sono 
riconoscibili solo se 
giustificate con 
fatture emesse da 
società che abbiano 
come oggetto la 
commercializzazione 
di hardware e 
software.  
- indicare le 
eventuali quote di 
finanziamento 
pubblico godute 
dalle attrezzature e 
la normativa di 
riferimento 
- N.B.: nel caso di 
progetti formativi di 
qualificazione e 
riqualificazione , se 
le attrezzature sono 
di proprietà 
dell’azienda, detti 
costi non sono 
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(esempio: noleggio), 
saranno detratti dalla 
spesa ammissibile 

comunque ammessi.
- massimo di spesa 
mensile € 1.500,00, 
eccetto casi 
particolari 
documentati. 

 c Ammortamento 
attrezzature (o costo 
totale se l’attrezzatura è 
di valore unitario 
inferiore o uguale a € 
516,00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di ammortamento 
delle attrezzature 
utilizzate,  purchè: 
- i beni ammortizzabili 
non abbiano già goduto 
di contributo pubblico 
- il costo venga 
calcolato secondo le 
norme fiscali vigenti 
- il bene sia inserito nel 
libro dei cespiti 
- il costo sia rapportato 
al periodo dell’attività 
progettuale 

I coefficienti 
ministeriali di 
ammortamento, 
attualmente in 
vigore, sono quelli 
previsti dal D.M. 
31.12.1988 

Affitto e 
leasing 
attrezzature 

01 Fatture attestanti il periodo di affitto, il numero e le 
caratteristiche dei beni e dei costi unitari 

 

 02 Contratti di affitto delle attrezzature (registrati nei 
casi previsti dalla legge) 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 

 

 03 Vedere “acquisizione di beni e servizi” Per dimostrare che 
si è effettuata la 
scelta più 
conveniente 

 
 
 
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.  
 
Documentazione dei costi 
 
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. 
 
 
 
Manutenzione 
ordinaria 
attrezzature 

 Manutenzione ordinaria 
attrezzature 
 
 

Spese per mantenere 
efficienti le attrezzature 
da utilizzare  

Solo se la 
manutenzione non 
è già prevista nel 
contratto di affitto 

 01 Fattura per il materiale  
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acquisito per la 
manutenzione 
 

 02 Fattura della impresa 
esterna che cura la 
manutenzione 

 

 03 Lettera di incarico o 
contratto, in caso di 
manutenzione esterna 

 

 04 Ordine di servizio per il 
personale interno che 
cura la manutenzione 

 

 05  Prospetto del costo 
medio orario per il 
personale interno che 
cura la manutenzione 

 

 06 Buste paga e 
dichiarazioni 
contributive e modelli 
fiscali per detto per 
detto personale 

DM10 – E-mens –
F24, ecc. 

 
 
 
Utilizzo materiali di consumo e didattico individuale e collettivo. 
 
La consegna del materiale didattico e degli indumenti di lavoro in dotazione individuale deve 
essere registrata in un apposito foglio  controfirmato dai destinatari per attestare l'Avvenuta 
consegna. 

Per  materiale in dotazione collettiva si intende la materia prima necessaria per le esercitazioni 
tecnico pratiche, coerenti con il profilo professionale di riferimento, e il materiale didattico 
necessario per la docenza. 

Il materiale didattico d’uso comune e in dotazione collettiva, quali testi, software, video-audio-
cassette, lavagne, è affidato ai docenti, tutor o altro personale, che ne sottoscrive la presa in 
consegna e ne giustifica l’utilizzo. 

Il materiale può essere acquistato o prelevato da magazzino. 

È necessario che per il materiale distribuito venga compilato apposito elenco controfirmato dai 
corsisti per ricevuta  

Qualora le esercitazioni lo richiedano, ai corsisti possono anche essere distribuiti indumenti 
protettivi quali tute, camici, stivali, guanti, occhiali, caschi, schermi, dotazioni antinfortunistiche, 
ecc. 

Il materiale e la quantità utilizzata devono essere compatibili con le esercitazioni previste dal 
programma del corso. 

Salvo casi particolari e documentati, è ammesso un costo massimo di € 520,00 per ogni allievo 
partecipante. 
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Documentazione dei costi 

• registro di carico e scarico del materiale;  
• registro dei beni prodotti;  
• fatture;  
• bolle di prelievo da magazzino, con espressa destinazione all‘azione formativa, firmate per 

consegna e ricevuta, nonché fattura dimostrativa del costo unitario;  
• elenco riepilogativo del materiale utilizzato con le relative quantità per voci merceologiche, 

costi unitari e complessivi;  
• schede o elenchi individuali di consegna del materiale didattico e degli indumenti protettivi 

distribuiti ai destinatari delle azioni controfirmate dai partecipanti e dal soggetto beneficiario 
del finanziamento;  

• verbale di distruzione dei beni inutilizzabili e/o degli scarti di lavorazione alla presenza di 
pubblico ufficiale ovvero ricevuta della discarica (se prevista) 

 

Materiale 
didattico di 
consumo 

 Materiale didattico in uso 
collettivo e/o individuale 
ai destinatari, al materiale 
necessario per effettuare 
esercitazioni pratiche e 
indumenti protettivi 

Costo di acquisto o 
produzione del 
materiale didattico di 
consumo, purchè 
espressamente previsto 
nell’operazione e 
specificamente 
autorizzato in forma 
motivata 
dall’Amministrazione 

In caso di acquisto di 
beni nuovi del valore 
unitario superiore a € 
500,00, occorrono 
tre preventivi 
preliminari, indicanti 
qualità e quantità dei 
beni, prezzo unitario 
e complessivo.  
Per altre indicazioni 
vedere “acquisizioni 
di beni e servizi”  

 a 
 
 
 

Materiale didattico di 
consumo in dotazione ai 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 

Costo per la 
produzione e/o 
l’acquisto del materiale 
di consumo: 
a) in dotazione collettiva 
(libri, manuali, ecc.)  
b) di quello utilizzato 
individualmente 
(materiale didattico 
propriamente detto, quale 
dispense, ecc.) 

Salvo casi particolari 
e documentati, è 
ammesso un costo 
massimo di € 516,40 
per ogni allievo 
partecipante 

 b Materiale didattico di 
consumo per le 
esercitazione dei 
partecipanti 
 
 
 
 
 
 

Costo del materiale per 
le esercitazioni pratiche 

a) Il materiale usato 
non può essere 
commercializzato 
b) in nessun caso è 
ammesso il calcolo 
el costo del 
materiale di 
consumo attraverso 
le voci di bilancio e 
con il criterio delle 
ore lavorative e le 
ore di formazione 
svolte nel periodo 

 c Indumenti protettivi Costo per indumenti Si tratta di camici, 
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protettivi, acquistati 
appositamente o già in 
carico per precedenti 
acquisti, consegnati 
gratuitamente ai 
partecipanti 
 

guanti, occhiali, 
caschi, mascherine, 
ecc. 

 
Servizi Aggiuntivi 
Servizi di supporto e di assistenza minori, anziani, diversamente abili, mediazione 
linguistica e culturale 
Le attività devono essere descritte nel progetto. Si può far ricorso a personale iscritto presso 
cooperative, a società/aziende che erogano il servizio o in casi motivati a personale specializzato 
privato. 
I pagamenti devono rispettare le normative fiscali e contabili (emissione di fattura, contratto, o altra 
documentazione idonea, preventivi, quando necessari). 
Per ulteriori descrizioni si puiò vedere la voce “Acquisizione di beni e servizi”. 
 
 
Realizzazione di report peridici e finali  
 
 
Diffusione dei risultati di progetto 
 
Conferenze, articoli 
Qualora il beneficiario intenda organizzare una conferenza o realizzare un articolo di giornale sono 
ammessi i costi purché questi siano conformi ai regolamenti comunitari, Reg. (CE) 1828 del 
8.12.2006 e al Piano di comunicazione dell’Autorità di Gestione.  
L’attività deve essere  presentata insieme al formulario di approvazione dei progetti e realizzata in 
stretta collaborazione con il Servizio FSE. 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dal Servizio stesso.  
 
Documentazione dei costi: 
 Personale interno/esterno/a contratto per la realizzazione degli articoli e per le ore impiegata per 
l’organizzazione della manifestazione 
Fatture dei giornali 
Altre spese 
 
Organizzazione di seminari finali 
 
Qualora il beneficiario intenda organizzare seminari conclusivi sono ammessi i costi purché questi 
siano conformi ai regolamenti comunitari, Reg. (CE) 1828 del 8.12.2006 e al Piano di 
comunicazione dell’Autorità di Gestione (scaricabile dal sito internet:  www.provincia.bz.it/fse) 
L’attività deve essere  presentata insieme al formulario di approvazione dei progetti e realizzata in 
stretta collaborazione con il Servizio FSE. 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dal Servizio stesso.  
 
Documentazione dei costi: 
 Personale interno/esterno/a contratto per la realizzazione degli articoli e per le ore impiegata per 
l’organizzazione della manifestazione 
Fatture dei giornali 
Altre spese (foto, realizzazione CE, ecc.) 
 
Cerimonie di distribuzione attestati 
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Per la cerimonia di distribuzione attestati sono ammesse le spese di rappresentanza sempre che 
la distribuzione sia stata concordata con il Servizio FSE e questo sia stato invitato. 
Possono essere ammesse spese per il buffet, e altro materiale.  
Anche la distribuzione degli attestati, quale momento finale e conclusivo del percorso formativo 
deve attenersi a quanto indicato nel  regolamento comunitaroi, Reg. (CE) 1828 del 8.12.2006 e al 
Piano di comunicazione dell’Autorità di Gestione.  
L’attività deve essere  presentata insieme al formulario di approvazione dei progetti e realizzata in 
stretta collaborazione con il Servizio FSE. 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dal Servizio stesso.  
 
E’ ammessa una spesa massima di 1.200 €. 
Non sono ammesse spese per cene finali. 
 
Documentazione dei costi: 
Personale interno/esterno/a contratto per la realizzazione degli articoli e per le ore impiegata per 
l’organizzazione della manifestazione 
Fatture dei giornali 
Spese per foto, riprese, predisposizione CD, ecc. 
Altre spese 
 
Materiali audio/video per diffusione dei risultati 
Le spese per la diffusione del progetto, così come richiesta anche dal Regolamento Comunitario n. 
1828 del 8.12.2006 e dal Piano di Comunicazione del servizio FSE sono ammesse al 
cofinanziamento. 
Un idea progettuale deve essere presentata con il formulario del progetto e dovranno essere 
autorizzate. 
In fase di realizzazione dovrà essere presentato al Servizio FSE un programma dettagliato e una 
distinta delle attività che si intendono svolgere che devono essere autorizzate e  realizzate in 
stretta collaborazione con il Servizio FSE. Verranno infatti ammesse esclusivamente le spese che 
sono state concordate e autorizzate dal Servizio stesso in fase di realizzazione delle stesse. 
 
Documentazione dei costi. 
 
Si veda alla voce ““Acquisizione di beni e servizi strumentali e accessori” 
Spese di personale 
Fatture di società 
Preventivi, ecc 
 
Direzione del progetto e valutazione 
Direzione, coordinamento e comitati di progetto 
In questa voce viene riportato  l’attività svolta dal direttore e da coordinatore - 
Il direttore o coordinatore didattico, o comunque il responsabile del corso, deve apporre la 
propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto. 
 
Costi per direttori interni  
Si tratta della funzione di direzione organizzativa e svolge l’attività di gestisce e coordinare le 
risorse umane, economiche, organizzative, informative della sede. 
Inoltre ha la  funzione di controllo delle attività previste dal progetto, comprese le eventuali attività 
di stage e di verifica periodica dei risultati. 
La/le persona/e che svolge/svolgono tale funzione è/sono responsabile/i dell’attuazione del 
progetto, curando in quest’ambito anche l’invidiuazione dettagliata dei singoli interventi e del 
relativo calendario. 
 
La  direzione non dovrà superare il 20% delle ore totali del corso. 
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Anche il direttore dovrà compilare report di attività secondo le modalità previste dall’Autorità di 
Gestione. 
 
Documentazione dei costi. 
 
Coordinatore 
Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o a prestazione consulenziale) che 
svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali 
quelle del coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di 
monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa. ecc. 
Il coordinatore deve annotare e verbalizzare le proprie attività tenendo conto delle date, delle 
sedute collegiali, dei tempi, firmando i rapporti personalmente e facendo firmare agli altri 
partecipanti i verbali delle riunioni. Questi devono essere tenuti a disposizione presso la sede del 
Beneficiario per il controllo e presentate a rendiconto. 
Il totale delle ore di coordinamento non dovrà superare il 50% del totale ore del corso. 
I massimali di costo applicabili agli onorari saranno riconoscibili fino a 57,00 Euro  orarie  
 
 
Documentazione dei costi.  
Se trattasi di personale interno o a contratto d’opera si vedano le rispettive voci di spesa. 
 
Costi per componenti di comitati tecnico-scientifici  
Se il progetto lo prevede e le attività sono state descritte nel formulario di  progetto presentato ed 
approvate, è ammissibile la spesa per i componenti di comitati tecnico- scientifici. 
L’attività svolta da comitati ed organi similari comprende l’esercizio di una serie di funzioni svolte in 
forma collegiale. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del costo, sarà necessario comprovare 
effettivamente la collegialità del lavoro svolto attraverso una serie di documenti. 
 
Documentazione dei costi 
 

• atto costitutivo del comitato o dell’organo collegiale e relativo regolamento da cui risultino in 
dettaglio i compiti attribuiti, l’entità del compenso o gettone di presenza per ogni seduta, la 
periodicità delle riunioni ordinarie ed, eventualmente, le prevedibili circostanze di riunioni 
straordinarie; 

• ordine del giorno e verbali di seduta; 
• ricevute quietanzate dai componenti; 
• costi di strutture, materiali, pubblicità, viaggi e soggiorno in analogia a quanto previsto nel 

vademecum alle relative voci. 
 
La retribuzione per i dipendenti avverrà a costo orario mentre per i consulenti a giornata, secondo 
le relative fasce. 
 
 
Valutazione del progetto 
Attività di amministrazione e gestione contabile personale non docente 
 
Per le ore di segreteria, amministrazione e gestione contabile sono ammesse massimo il 100% 
delle ore teoriche del corso. 
 
Personale interno (attività amministrativa gestione amministrativa  e contabile) 
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 € 30,00 all’ora, quota massima che potrà 
essere ammessa a rendiconto. 
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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 € 30,00 all’ora. 

E‘ possibile inserire spese per personale con competenze specialistiche – iscritte ad albi 
professionali  – 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 e per attività richieste dall’Autorità di 
gestione . 
 
Spese di viaggio/vitto/Alloggio personale interno/esterno/a contratto  non docente 

Spese di viaggio, vitto e alloggio 
Non sono ammesse spese per viaggio, vitto e alloggio del personale amministrativo se non per 
motivate attività.  
Per il tutor , il coordinatore, il direttore e tutte le altre figure non docenti sono ammesse le spese 
solo quando svolgono attività fuori dalla sede abituale di formazione e per motivate attività inerenti 
il progetto formativo. 
 
Documentazione dei costi: 
 
 
Personale 
amministrativo 

   Le ore di segreteria, 
amministrazione e 
gestione contabile 
possono al massimo 
essere il 100% delle 
ore teoriche del 
corso. 

Personale 
interno 

 Spesa esclusivamente 
per personale interno per 
lo svolgimento della sola 
attività amministrativa 
 

Costo medio orario 
reale 
(retribuzione annua 
lorda/numero ore anno 
lavorative) 

Quota massima 
ammessa a 
rendiconto € 30,00. 
 

Lavoratori 
autonomi a 
contratto 
d’opera 

1 Costo della prestazione 
professionale 
esclusivamente di tipo 
amministrativo. 
 

Costo medio orario 
reale 

Quota massima 
ammessa a 
rendiconto € 30,00. 
 

 2 Personale con 
competenze 
specialistiche 
amministrative 
(commercialisti, revisori, 
esperti in 
amministrazione, iscritte 
agli albi professionali) 

Costo normale o di 
tariffa 
compenso massimo 
ammesso è di € 80,00 
orari. 

Il numero di ore non 
può superare il 10% 
delle ore teoriche 
del corso e il 
compenso massimo 
ammesso è di € 
80,00 orari. 

Spese di 
viaggio, vitto e 
alloggio 

 Generalmente non 
ammesse 

 Non sono ammesse 
spese per viaggio, 
vitto ed alloggio del 
personale 
amministrativo se 
non per motivate 
attività. 
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Monitoraggio degli interventi 

Se il progetto prevede la realizzazione di azioni di monitoraggio (come la somministrazione di 
questionari ai/alle partecipanti, prove di accertamento di vario tipo, ecc.) il Beneficiario dovrà, 
quando possibile, annotare sul registro le attività svolte come se si trattasse di una normale 
lezione. Dove ciò non fosse coerente, sarà necessario verbalizzare con una relazione sintetica 
sulle operazioni effettuate. Tutti i materiali prodotti come test, questionari, verbali, ecc. dovranno 
essere tenuti a disposizione per il controllo e presentati a rendiconto per l'ammissibilità della 
spesa. I questionari (di gradimento) compilati durante le ispezioni in itinere vengono elaborati dal 
Servizio FSE mentre quelli finali, da sottoporre agli iscritti e alle iscritte alla fine del corso verranno 
elaborati dal Beneficiario ed il risultato consegnato al Servizio FSE.  

La voce di spesa comprende il costo del personale impegnato, dei materiali e degli strumenti 
impiegati e direttamente riferiti alla specifica attività. 
Anche le attività di monitoraggio dell'intervento dovranno risultare da rapporti scritti compilati a 
cura di chi le ha effettuate (tutor, coordinatore, responsabile di progetto, ecc.) 
 
Documentazione dei costi 
Costi per il personale interno/esterno 
Costi per il materiale prodotto – fatture con bonifico di pagamento, lettere di incarico, ecc. 
Materiale prodotto 
Una relazione relativa alle modalità di monitoraggio attuate durante la realizzazione del progetto.. 
 
Costi per consulenti/ricercatori esterni  
 
Costi per valutatori interni/esterni  
 
 
Altri costi 
Altri costi  
Per quanto concerne le spese finanziarie, bancarie e legali sono ammissibili soltanto le spese 
direttamente legate alla preparazione e all’esecuzione del progetto. 
Qualora il cofinanziamento richieda l’apertura di un conto bancario distinto per ciascun progetto, le 
spese di apertura e di mantenimento del conto stesso rientrano fra le spese amministrative relative 
al progetto e sono ammissibili, tranne gli interessi debitori. 
Spese di consulenza legale (“legal fees”), spese notarili e spese di consulenza tecnica o finanziaria 
ai fini della preparazione e/o della realizzazione del progetto sono ammissibili se sono direttamente 
legate al progetto e necessarie per una corretta preparazione o esecuzione dello stesso e sono 
necessarie per la sua preparazione o esecuzione ovvero, per quanto riguarda le spese per 
contabilità o revisione contabile, se sono connesse a modalità imposte dalla Autorità di Gestione; 
 
Documetanzione dei costi. 
 
Costi di fidejuissione 
Le spese di garanzia bancaria sono ammissibili. 
 
Costi di traduzioni 
Qualora il progetto preveda che vengano realizzati materiali divulgativi, sono ammissibili le spese 
di traduzione. 
Per la affidamento vedasi la voce “Acquisizione di beni e servizi strumentali e accessori”. 

 
Costi di funzionamento 
Questa  macrocategoria, fa riferimento a costi indiretti, ovvero quelli che attengono al 
funzionamento del soggetto che realizza l’operazione/progetto  
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Per quanto riguarda la spesa si veda la parte relativa a  “costi sostenuti su base forfettaria” 
Potranno essere ammessi costi fino ad un massimo del 20% dei costi diretti qualora il beneficiario 
lo dichiari all’atto di presentazione del progetto o all’atto della stipula della convenzione. 
Ogni riduzione dei costi diretti comporterà una riduzione dei costi indiretti. 
Anche se i costi forfetari possono essere non rendicontati il beneficiario è tenuto a specificare ad 
ogni controllo le modalità di imputazione dei costi. 
 
 
Spese non ammissibili. 
Non sono ammissibili al cofinanziamento poiché non contribuiscono direttamente alla realizzazione 
dell’obiettivo perseguito. 
 

• Gli interessi debitori, gli aggi, le spese di cambio ed altre spese meramente finanziarie non 
sono ammissibili al finanziamento. 

• Spese per l’apertura ed il mantenimento di conti bancari, per i versamenti ed altri oneri 
amministrativi 

• Ammende, penali e spese per le procedure giudiziarie 
• Spese per la costituzione della società: non sono ammesse in quanto non fanno parte di 

alcuna delle quattro macrocategorie di spese ammissibili dal FSE. 
 
Varie. 
 
Variazioni nelle voci di spesa. Sono consentite, tra singole voci di costo all’interno delle grandi 
categorie variazioni nel limite del 20% . 
 
CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE  
Va considerata entrate da dedurre dai costi totali presentati a contributo l'eventuale ricavo della 
vendita di prodotti realizzati nel corso dell'intervento e le eventuali quote di iscrizione. 
 
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.  
 
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. 
 
 
Spese amministrative (specificare se da fattura o da voci di bilancio) 
 
Queste voci di spesa possono essere ammesse solo se il beneficiario dichiara di non voler 
usufruire della forfetizzazione dei costi o siano riferite a costi diretti.  
 
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. 
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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. 
 

 
I.V.A. 
 

L´IVA è ammissibile solo se è non è detraibile. Il costo totale dell'intervento deve essere calcolato 
al lordo di I.V.A. 
 
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 istanza di questo Ministero, 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 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 
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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. 

 
 
 
Ulteriori informazioni verranno comunicate ai beneficiari e saranno reperibili sul sito 

internet del Servizio FSE della Provincia Autonoma di Bolzano – 
www.provincia.bz.it/fse 

 
 
 

 
 
 
 
 


