
 
 

Allegato A al Vademecum per l'ammissibilità della spesa del PO 
2007-2013 

 
(versione aggiornata novembre 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per motivi di leggibilità, nel presente testo non è stato possibile usare un linguaggio di genere. Pertanto, si fa 
presente che le denominazioni che figurano nella sola forma maschile si riferiscono indistintamente a 
persone di genere maschile e femminile. 
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1 Requisiti generali per l’ammissibilità della spes a 

Per essere ammissibile all’interno di un progetto del Fondo sociale europeo, una spesa deve rispondere ai 
seguenti requisiti generali:  
 
a) essere prevista dal progetto, chiaramente imputata e sostenuta dal soggetto beneficiario;  
b) essere basata su un titolo giuridico valido, cioè su un contratto o incarico che definisce chiaramente 
l’oggetto, l’estensione e la durata della prestazione e il relativo corrispettivo; 
c) essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto;  
d) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;  
e) essere effettuata nel periodo di riferibilità temporale del progetto, fanno eccezione alcune spese legate 
alla progettazione;  
f) rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel Vademecum e allegato A provinciale;  
g) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti in denaro con modalità di 
pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente e immediatamente la spesa al progetto; non 
sono pertanto ammesse spese effettuate in via compensativa;  
h) essere registrata nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile (tenuta di contabilità 
separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del 
progetto); 
i) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di 
contabilità del beneficiario;  
j) corrispondere a servizi effettivamente prestati e debitamente giustificati; 
k) essere rendicontata. 
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2 Categorie dei costi ammissibili e relativa docume ntazione 

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 rendicontazione dei costi. 
 
- A1 - Ricavi 
 
- B1 - Preparazione 

o B1.1 - Realizzazione di indagini preliminari di mercato, analisi del fabbisogno professionale 
e analisi del fabbisogno formativo dei destinatari;  

o B1.2 - Ideazione dell’intervento e progettazione delle attività 
o B1.3 - Pubblicizzazione e promozione dell'intervento 
o B1.4 - Selezione e orientamento dei destinatari 
o B1.5 - Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
o B1.6 - Elaborazione di materiale didattico 

- B2 - Realizzazione 
o B2.1 - Docenza (per formazione e orientamento) oppure personale coinvolto nella 

realizzazione delle attività progettuali (per azioni di sistema) 
o B2.2 - Codocenza 
o B2.3 - Tutoraggio 
o B2.4 - Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno 
o B2.5 - Mancato reddito 
o B2.6 - Spese di viaggio, vitto e alloggio dei destinatari 
o B2.7 - Assicurazione dei destinatari 
o B2.8 - Viaggi di studio (vitto/alloggio/viaggio/accompagnamento) 
o B2.9 - Stage (vitto/alloggio/viaggio/accompagnamento) 
o B2.10 - Attività di orientamento e inserimento lavorativo 
o B2.11 - Verifica delle competenze 
o B2.12 - Servizi di supporto e di assistenza ai minori, anziani, diversamente abili, mediazione 

linguistica e culturale 
- B3 - Diffusione dei risultati di progetto 

o B3.1 - Presentazioni, conferenze, articoli 
o B3.2 - Organizzazione di seminari finali oppure workshops 
o B3.3 - Cerimonie di distribuzione attestati 
o B3.4 - Materiali cartacei, audio/video per la diffusione dei risultati 

- B4 - Direzione del progetto e valutazione 
o B4.1 - Direzione, coordinamento e comitato di progetto 
o B4.2 - Valutazione del progetto 
o B4.3 - Monitoraggio dell’intervento 

- B5 - Altri costi 
o B5.1 - Costi di fideiussione 
o B5.2 - Costi di traduzione 

- C1 - Costi indiretti 
o C1.1 - Utilizzo locali (uffici e aule) per l'azione programmata  
o C1.2 - Spese amministrative 
o C1.3 - Utilizzo attrezzature (uffici e aule) 
o C1.4 - Utilizzo materiali di consumo e didattico individuale 
o C1.5 - Personale per attività di amministrazione e segreteria (personale non docente) 
o C1.6 - Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed esterno non docente 

 



 6 

3 Costi del personale 

Il personale che lavora all’interno di un progetto può avere un rapporto di lavoro subordinato, può essere 
esterno o avere un contratto d’opera o essere dipendente da altri Enti pubblici o privati. 
 
All'interno di questo capitolo sono raggruppate le voci di spesa relative al personale con ruoli da direttore di 
progetto, docente, co-docente, tutor, coordinatore didattico, docente di sostegno, membro di eventuali 
Comitati tecnico/scientifici, ricercatore e consulente. Gli incarichi devono essere attribuiti in ore tramite lettera 
d’incarico controfirmata per accettazione. Le ore di lavoro o di lezione s’intendono di 60 minuti.  
I costi per i docenti di sostegno sono ammessi solo in casi motivati e autorizzati dall’Ufficio FSE, ovvero 
l’Autorità di Gestione (di seguito AdG). 

Personale interno 

Le spese ammissibili si riferiscono a personale interno (docenti, codocenti, tutor, personale direttivo, 
amministrativo, ecc.) del soggetto attuatore impiegato attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o a tempo determinato, iscritto sul libro unico del lavoro.  
 
Il costo del lavoro viene computato con riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai 
limiti contrattuali del CCNL e a eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli. Il 
metodo di calcolo, per l’individuazione del costo orario deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi 
della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli quali la retribuzione, gli 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 concernenti l’attività prestata da personale interno, il beneficiario 
individuerà il costo orario medio (retribuzione annua lorda/numero ore lavorative annue) del personale 
coinvolto moltiplicandolo per il monte ore di attività assegnato e eseguito. 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 da schede di rilevazione delle attività immateriali (timesheet) quando l’attività non si 
svolge in aula. Questi timesheet devono contenere i seguenti elementi obbligatori: data, ora di inizio e fine 
della prestazione lavorativa descrizione dell'attività (qualora sia previsto si possono utilizzare le descrizioni 
contenute nelle linee guida per l’accreditamento), report (se previsto) e copia dell’eventuale materiale 
elaborato (se previsto) e la firma del personale e quella del legale rappresentante del beneficiario. 
 
Il prospetto del costo orario per ogni singolo partecipante e/o dipendente coinvolto nel progetto dichiarato 
dall’ufficio preposto interno oppure da un consulente esterno va accompagnato da una dichiarazione ai sensi 
del DPR n. 455/2000 resa dal beneficiario sul numero delle ore rendicontate e sul regolare pagamento dei 
contributi. Una volta all’anno, anche in seguito alla chiusura del progetto, l’AdG effettua il controllo a 
campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000. 
 
Il personale dipendente da enti pubblici deve essere autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza. Il 
costo massimo non potrà comunque superare quello indicato nelle categorie di seguito riportate per il 
personale esterno. 
 
Qualora il personale interno operi a favore del soggetto attuatore e sia impiegato in più progetti, il costo va 
ripartito pro-quota. Le ore devono essere riferibili univocamente ai singoli progetti. 
 
Documentazione dei costi: 
 

♦ Per il calcolo del costo orario: TABELLA 16 
♦ Per personale interno:  TABELLA 1 

 

Personale a contratto d’opera  

All’interno di questo paragrafo vengono raggruppate le voci di spesa relative al personale assunto con 
contratto d’opera. 
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Gli incarichi devono risultare dal contratto stesso e da lettera d’incarico controfirmata per accettazione, in cui 
si individua l’attività che il soggetto è tenuto a prestare, il periodo (ovvero il monte ore di riferimento) ed il 
compenso pattuito. 
 
Documentazione dei costi 
 

♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2  
 
Per quanto riguarda il controllo del pagamento dei compensi del personale con contratto d’opera 
plurimandatari, è da fornire una dichiarazione che specifica le ore imputate al progetto e, qualora pubbliche, 
le fonti di finanziamento delle restanti ore indicate nel contratto. 
 

Personale esterno 

Per docenti, codocenti, esperti, ricercatori si definiscono 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 
 
Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al n etto di IVA e della quota contributo previdenziale 
obbligatorio. 
 
Fascia A: Docenti universitari di ruolo (ordinari e associati) ricercatori, dirigenti di azienda, imprenditori, 
esperti di settore, professionisti, esperti 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, 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 base ai CV e verificate in fase di ispezione e rendicontazione. 
 
Documentazione dei costi 
 

♦ Per personale esterno:  TABELLA 3  
 

Consulenti 

Qualora il progetto preveda prestazioni di personale impiegato attraverso rapporti consulenziali ad hoc riferiti 
a prestazioni professionali specialistiche, questi andranno incaricati a giornata. 
 
Anche nell’ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite: 
- fascia A  Euro 500,00 a giornata 
- fascia B  Euro 300,00 a giornata 
- fascia C  Euro 150,00 a giornata 
 
Per la definizione delle fasce si veda il paragrafo “Personale esterno“. 
 
Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al n etto di IVA e della quota contributo previdenziale 
obbligatorio. 
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Per le spese di personale, l’AdG controlla il 100% dei cedolini e/o note onorario e i relativi trasferimenti 
bancari. Per quanto riguarda la prova del pagamento dei contributi, il beneficiario fornisce una relativa 
dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sul regolare pagamento dei contributi. Una volta all’anno viene 
effettuato un controllo a campione sul 6% delle dichiarazioni tramite verifica degli F24 e relativi sottodettagli 
oppure tramite verifica del pagamento del totale dei contributi di tutti i dipendenti tramite il relativo mastro. 
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4 Voci del preventivo di spesa 

A   RICAVI 

A.1  QUOTA ISCRIZIONE 

Ai destinatari possono essere richieste delle quote d’iscrizione, che concorrono a coprire il costo totale del 
progetto, insieme al contributo concesso e alla eventuale quota di cofinanziamento privato tramite mancato 
reddito. 
Nel caso in cui il cofinanziamento privato non sia previsto, la presenza di quote di iscrizione determina una 
riduzione di pari ammontare del contributo pubblico concedibile sul progetto. 
Nel caso invece in cui sia richiesto un cofinanziamento privato per la presenza di aiuti di Stato (tipicamente 
la formazione aziendale), le quote di iscrizione possono integrare il cofinanziamento privato per la parte non 
coperta dal mancato reddito (che va in ogni caso evidenziato nel preventivo finanziario), mentre solo 
l’eccedenza rispetto all’importo utilizzato per tale fine determinerà una corrispondente riduzione del 
contributo pubblico concedibile. 
 
Nel caso venga affidato incarico a personale di fascia superiore a quello preventivato, o nel caso l’importo 
dell’incarico superi la soglia della fascia di appartenenza, le eventuali quote di iscrizione (cfr. voce A.1. – 
quota di iscrizione), in via eccezionale e previa autorizzazione dell’AdG, potranno essere utilizzate per 
coprire i costi eccedenti.  
 
L’importo stimato delle quote deve essere inserito nel progetto da presentare. L’ammontare esatto deve 
essere comunicato insieme alla dichiarazione di inizio attività, ovvero, qualora non possibile, nell’effettivo 
momento di versamento delle quote, e deve essere comunque utilizzato per il finanziamento di voci di spesa 
ammissibili e in ogni caso ricomprese nel preventivo finanziario. 
 
E’ possibile usare eventuali maggiori entrate per finanziare costi riferibili ad ore aggiuntive di formazione, 
previa autorizzazione dell’AdG. 
 
Documentazione dei costi  
 
A rendiconto il beneficiario dovrà esporre uno schema riepilogativo che contenga i nominativi delle persone 
che hanno versato la quota di iscrizione nonché l’importo versato. Dovranno essere inoltre allegate le copie 
dei versamenti effettuati quali quote d’iscrizione. 
Sul modulo dovrà essere apposto anche il numero di conto corrente sul quale è stato effettuato il 
versamento. 
 

A.2 ALTRI RICAVI 

Va considerata entrata da dedurre dai costi totali presentati a contributo, l'eventuale ricavo della vendita di 
prodotti realizzati nel corso dell'intervento. 
 
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.  
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B.1  PREPARAZIONE 

B.1.1  Realizzazione di indagini preliminari di mer cato, analisi del fabbisogno professionale 
e analisi del fabbisogno formativo dei destinatari 

Sono ammesse le spese relative alle 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 spese 
per attività svolte prima della presentazione del progetto ma non prima della pubblicazione del bando. Le 
spese dovranno comunque rispettare quanto indicato dal presente vademecum della spesa del FSE. 
 
I risultati delle indagini devono essere presentati insieme alla richiesta di finanziamento, in modo che 
possono essere esaminati in sede di valutazione. 
 
Documentazione dei costi: 
 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 

B.1.2 Ideazione dell'intervento e progettazione del le attività  

Sono ammissibili in questa voce le spese da sostenere per l'elaborazione e la progettazione 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 dell’intervento ovvero la descrizione dettagliata del percorso formativo, delle 
competenze previste dal profilo professionale, dei contenuti, dei moduli didattici, della metodologia 
didattica, dell’individuazione di massima dei docenti, del percorso e del contenuto di eventuali stage, 
delle prove di verifica intermedie e finali e di quant’altro necessario per programmare l’intervento 
stesso; 

• Per le azioni di sistema sono ammissibili spese per momenti di incontro e scambi di esperienze 
nonché spese derivanti dall’attività di progettazione generale e esecutiva dell’intervento. 

L'attività di progettazione può essere svolta direttamente dal Beneficiario con proprio personale o affidata ad 
un soggetto esterno o a Società di consulenza nei limiti e alle condizioni previste dal Vademecum al capitolo 
4. 
 
Per un nuovo progetto, il costo per le attività di progettazione preventivabile può arrivare fino al 10% del 
costo totale del progetto secondo la complessità documentata nel progetto nonché del suo carattere 
innovativo. 

Documentazione dei costi: 
 
Potranno essere ammesse spese per attività svolte prima della presentazione del progetto ma non prima 
della pubblicazione del bando. 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
Per le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori” 
del vademecum FSE. Per la documentazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

• il curriculum della Società  

• la stipula di un contratto 

• la scheda riepilogativa delle attività svolte (timesheet)  

• la fattura  
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• il bonifico di pagamento 

 

B.1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento  

L’AdG promuove la pubblicizzazione delle attività predisponendo un’informativa sulle attività finanziate. 
 
Al fine di avere il progetto pubblicizzato dall'AdG è necessario che il beneficiario compili in ogni sua parte e 
in forma bilingue la scheda 6 del formulario di presentazione dei progetti. 
 
Dopo l'approvazione del progetto, questo testo sarà inserito nel sito della Provincia autonoma di Bolzano – 
Ufficio FSE - alla pagina www.provincia.bz.it/europa/fse/. 
 
Qualora si tratti di progetti di formazione al lavoro e/o permanente, il beneficiario dovrà provvedere a una 
propria campagna informativa. 
 
Per le azioni di sistema sono ammissibili le spese per l’eventuale pubblicizzazione del progetto prima della 
realizzazione delle attività. 
 
La pubblicizzazione delle attività deve essere descritta nel progetto presentato, oppure essere autorizzata 
previamente dall’AdG. 
 
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 dell’8.12.2006. 
 
L’Autorità di gestione del Programma Operativo - Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano - 
indicherà con eventuali successive circolari altre modalità aggiuntive di realizzazione delle attività di 
comunicazione e informazione verso i destinatari finali. 
 
Per la realizzazione delle attività di informazione, comunicazione e pubblicità il beneficiario si potrà avvalere 
di personale interno e/o esterno e/o a contratto oppure di Società esterne. 
 
Le attività di pubblicizzazione e informazione, al fine di offrire effettive opportunità d’accesso ai cittadini, 
devono essere realizzate in lingua italiana e tedesca e dovranno rispettare 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 vademecum comporterà la non ammissibilità della spesa per 
l’informazione/pubblicità; 

• informazione chiara e dettagliata del finanziamento da parte dell’Unione Europea - Fondo Sociale 
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia autonoma di Bolzano. 

Inoltre possono essere previste altre indicazioni quali: 
• le 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 la 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 certificazione delle competenze; 
• l’eventuale modalità di riconoscimento di crediti formativi in possesso; 
• la presenza di prove intermedie e finali e la loro modalità di svolgimento; 
• contatti.  

Informazione radiofonica, televisiva, cinematografica, ecc.: 
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• dovranno essere citati i soggetti istituzionali (Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia autonoma di Bolzano –Ufficio Fondo Sociale Europeo). 

Si ricorda che copia del materiale divulgativo deve essere presentata al controllo. In fase di controllo e di 
ispezione in loco verrà verificato il rispetto delle disposizioni sopra esposte. 
 
E’ ammissibile, di norma, una spesa pari a Euro 10.000,00 . (eccezioni motivate devono essere 
preventivamente autorizzate). 
 

Documentazione dei costi: 
 

1. Relazione contenente le seguenti informazioni:  
- n. di manifesti, n. di inserzioni, n. di spot pubblicitari, persone che vi hanno lavorato con 

relativo curriculum, periodo in cui si è svolta l’attività 

i. messaggi radiofonici, video: testo del messaggio, elenco delle radio/TV, cinema, 
(ecc.) in cui è stato messo in onda il messaggio e periodo; 

ii. brochure, volantini, depliant: copia di quanto prodotto; 

iii. pubblicità sui giornali: copia delle inserzioni; 

iv. altro. 

 
2. Per personale interno:   TABELLA 1 
3. Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
4. Per personale esterno:   TABELLA 3 
5. Per le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e 

accessori” del vademecum FSE. Per la documentazione dei costi sostenuti sarà necessaria la 
seguente documentazione: 

• il curriculum della Società  

• la stipula di un contratto 

• la scheda riepilogativa delle attività svolte (timesheet)  

• fattura  

• bonifico di pagamento 

 

B.1.4 Selezione e orientamento dei destinatari  

Selezione 
La selezione per la frequenza dei progetti FSE deve garantire a a tutte le persone iscritte le stesse 
opportunità di accesso ai corsi. 
 
Qualora il corso sia erogato in una sola lingua, durante la selezione dev’essere garantito il bilinguismo. 
 
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. 
 
La data della selezione dovrà essere comunicata all'AdG preferibilmente almeno 5 giorni prima del suo 
svolgimento. 
 
La selezione puó essere realizzata attraverso colloqui, esami selettivi, test psico/attitudinali, prove di verifica 
delle competenze, ecc. 
 
Non sono ammesse modalità di selezione basate sulla cronologia di presentazione della domanda. 
 
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, controfirmati dai 
componenti della commissione e dai partecipanti. 
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Nel caso di selezione senza prova di esame, ma solo sotto forma di colloquio è ammessa la spesa di una 
sola persona fatte salve casi particolari per i quali deve essere comunque data un’autorizzazione preventiva. 
per non più di un’ora per colloquio e partecipante. Dev’essere predisposto un verbale controfirmato da 
entrambe le parti. 
 
Al termine della selezione deve essere predisposta ed affissa presso la sede del beneficiario, la graduatoria 
definitiva con l’elenco degli ammessi al corso, delle riserve e dei non ammessi, nel rispetto del Dlgs. 
196/2003 in materia della protezione dei dati personali. 
 
La graduatoria finale della selezione deve contenere l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi e le 
indicazioni per ciascuno dei motivi dell’esclusione. 
 
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. 
 
Dev'essere redatta una relazione sull'intero svolgimento della selezione. 
 

Orientamento 
Sono ammissibili le spese relative a colloqui di motivazione e orientamento, finalizzati alle singole attività 
formative, e all'inserimento lavorativo. Per l’orientamento è ammessa la spesa di una sola persona per non 
più di un’ora per partecipante. Dev’essere predisposto un verbale controfirmato da entrambe le parti. 

 

Documentazione dei costi:  
 
La selezione può essere svolta sia da personale interno che esterno al titolare del progetto o da consulenti. 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1  
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2  
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3  

 
Le prove di selezione devono essere tutte adeguatamente documentate, attraverso: 

a. Relazione sullo svolgimento della selezione 
b. Verbale contenente: 

1. i nominativi dei componenti della commissione e relativo curriculum. La composizione della 
commissione deve essere motivata; 

2. le modalità e criteri della selezione adottati con i criteri stabiliti dalla commissione per la 
valutazione dei candidati, devono essere chiaramente esplicitati; 

3. le modalità di svolgimento della selezione; 
4. i criteri di valutazione applicati (punteggi); 
5. luogo e data della selezione; 
6. lista dei candidati e delle candidate controfirmata dagli/dalle stessi/e. 

 

B.1.5 Spese di viaggio, vitto e alloggio del person ale interno ed esterno 

Il personale può recarsi dalla dimora abituale a quella dell'intervento servendosi dei seguenti mezzi: 
− mezzi pubblici; 
− treni, anche speciali; quando la località da raggiungere disti almeno 300 km è anche consentito un posto 

letto in compartimento singolo; 
− aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 km dalla dimora abituale; 
− automezzo proprio. In caso d'uso del proprio automezzo è riconosciuta la quota di rimborso pubblicata e 

regolarmente aggiornata sul sito della Provincia http://www.provinz.bz.it/personal/themen/rimborso-
chilometrico.asp. Il rimborso della spesa relativa all'utilizzo dell'autostrada è ammissibile dietro esibizione 
della relativa ricevuta. Tali oneri sono riconosciuti solo se la persona interessata risieda in comune 
diverso da quello in cui si svolge l'azione. 
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Non è ammesso l’uso del taxi o di autovetture noleggiate se non nel caso in cui non ci siano altri mezzi 
pubblici per raggiungere il luogo dell’attività. 
 
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. 
 
Non sono in ogni caso ammesse spese di vitto superiori a quanto determinato dalla Provincia autonoma di 
Bolzano per il proprio personale. 
 
Qualora inoltre il personale provenga da sede situata al di fuori del territorio provinciale è consentito, per il 
periodo legato alla propria attività nell'ambito del progetto, il pernottamento presso strutture alberghiere fino 
ad un massimo di Euro 120,00  per notte, salvo giustificate eccezioni preventivamente valutate e autorizzate. 
 

Documentazione dei costi 
♦ Per spese di viaggio: TABELLA 4 
♦ Per spese di vitto: TABELLA 5 
♦ Per spese di alloggio: TABELLA 6 

 

B.1.6 Elaborazione di materiale didattico 

Tenuto conto che il costo d’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 l’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, 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 corporate design del FSE; 
• il titolo di proprietà dell’Ente finanziatore. 
 
Copia del testo prodotto deve sempre essere trasmesso all’AdG. 
Inoltre l’autore deve compilare le schede di rilevazione per attività immateriali svolte (timesheet). 
 

Documentazione dei costi 
 
L’attività finalizzata all’elaborazione di materiale didattico può essere svolta sia da personale interno che 
esterno al titolare del progetto o consulenti. 
 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1  
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2  
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3  

 

Per le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori” 
del vademecum FSE. Per l’attestazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente documentazione: 

o il curriculum della Società 

o la stipula di un contratto 

o la scheda riepilogativa delle attività svolte (timesheet) 

o la fattura 
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o il bonifico di pagamento 

o i testi e dispense predisposti e dichiarazione di originalità a firma degli autori. 

 

B.2  REALIZZAZIONE 

B.2.1 Docenza (per formazione e orientamento) oppur e personale coinvolto nella 
realizzazione delle attività progettuali (per azion i di sistema) 

L’attività di docenza oppure le attività di realizzazione in caso di azioni di sistema possono essere effettuate 
da personale dipendente, a contratto d’opera oppure da professionisti esterni. 
La prestazione del personale dipendente viene calcolata avendo a riferimento il costo orario deducibile dalla 
busta paga, ma comunque non superiore ai massimali delle fasce di remunerazione. Per quanto riguarda le 
modalità di calcolo del costo orario, si fa rinvio alla descrizione cui indicata in “personale interno”. 
La prestazione del personale esterno viene calcolata sulla base di quanto indicato in “personale esterno” 
Le ore di docenza devono essere di 60 minuti . 

 

Documentazione dei costi 
♦ Per personale interno:   TABELLA 1  
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2  
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3  

 
Per le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori” 
del vademecum FSE. Per la documentazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

• il curriculum della Società  

• la stipula di un contratto 

• la scheda riepilogativa delle attività svolte (timesheet)  

• fattura  

• bonifico di pagamento 

 
Lo scarico delle ore di docenza viene corredato da una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. Il 
controllo avviene al 100%.  
 
Docente/imprenditore  

Di seguito vengono specificati i 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 ammessa la spesa per la docenza impartita 
dall’imprenditore rivolta ai dipendenti della propria impresa. 
 
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 
• qualora non sia stata prevista in fase di presentazione della candidatura, sia formalmente richiesta 

all’Amministrazione competente e da questa formalmente autorizzata;  
• sia verificata la coerenza fra curriculum professionale e attività formativa;  
• la prestazione sia definita da un ordine di servizio/incarico deliberato dall’organo direttivo della società 

nel rispetto del principio della separatezza fra committente e prestatore d’opera; per le ditte individuali, le 
ditte familiari, le società di persone, dove non siano rilevabili cariche sociali in senso stretto, l’incarico 
deve essere preventivamente autorizzato dall’AdG; 

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

 
Documentazione dei costi 



 16 

♦ Per personale interno:  TABELLA 1  
 

B.2.2 Codocenza 

La codocenza è 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 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1  
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2  
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3  

 

B.2.3 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 

specialmente e/o temporalmente separato da quello dell’apprendimento). 
 
Il tutor, quando presente in aula, deve firmare il registro per attestare la propria presenza. Le ore firmate su 
registro non devono essere inserite su timesheet. 
Il tutor, quando non presente in aula, redigerà (qualora previsto) report e relazioni circa l’attività svolta, oltre 
alla compilazione delle schede di rilevazione delle attività immateriali (timesheet). 
Il totale delle ore del tutor non può superare l’80%  delle ore totali del corso. 
E’ ammesso un costo massimo per il tutor fino a 31,00 Euro/ora .  

Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al n etto di IVA e della quota contributo previdenziale 
obbligatorio. 

 
Documentazione dei costi 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 

B.2.4 Spese di viaggio, vitto e alloggio del person ale interno ed esterno 

Per le figure di docente, codocente, esperto, tutor e per il personale coinvolto nella realizzazione delle attività 
per le azioni di sistema sono ammesse spese di viaggio, vitto 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. 
 
Non sono in ogni caso ammesse spese di vitto superiori a quanto determinato dalla Provincia autonoma di 
Bolzano per il proprio personale. 
 
Qualora il personale provenga da sede situata al di fuori del territorio provinciale, è consentito, per il periodo 
legato alla propria attività nell'ambito del progetto, il pernottamento presso strutture alberghiere; per un costo 
massimo di Euro 130,00 per notte, salvo giustificate eccezioni preventivamente valutate e autorizzate. 
 
Spese di viaggio 
 
Il personale docente o esperto previsto per il progetto può recarsi dalla dimora abituale a quella 
dell'intervento servendosi dei seguenti mezzi: 
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− mezzi pubblici; 
− treni, anche speciali; quando la località da raggiungere disti almeno 300 km dalla dimora abituale è anche 

consentito un posto letto in compartimento singolo; 
− aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 km dalla dimora abituale; 
− automezzo proprio. In caso d'uso del proprio automezzo è riconosciuta, la quota di rimborso pubblicata e 

regolarmente aggiornata sul sito della Provincia http://www.provinz.bz.it/personal/themen/rimborso-
chilometrico.asp). Il rimborso della spesa relativa all'utilizzo dell'autostrada è ammissibile dietro esibizione 
della relativa ricevuta. Tali oneri sono riconosciuti solo se la persona interessata risieda 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, visite aziendali, ecc.). 
 
Documentazione dei costi 

♦ Spese di viaggio: TABELLA 4 
♦ Spese di vitto:  TABELLA 5 
♦ Spese di alloggio: TABELLA 6 

 
N.B. Le fatture possono essere intestate e pagate da chi ne usufruisce oppure dal beneficiario. Sulla fattura 
deve essere indicato in ogni caso il nome di chi ha usufruito del servizio. 
 

B.2.5 Mancato reddito 

Il “mancato reddito” è il reddito percepito dai dipendenti di imprese, lavoratori autonomi e imprenditori 
durante la frequenza di attività di formazione (che per l’impresa rappresenta un costo, pur in assenza di 
attività produttiva), e rileva nel caso di formazione continua che configurano aiuti di Stato. 
ll mancato reddito deve essere considerato solo ai fini della copertura della quota di cofinanziamento privato, 
escludendo la possibilità di rimborsare l’eventuale eccedenza con parte del contributo pubblico. 
 
Nel definire l'ammontare del mancato reddito, il beneficiario individuerà il costo orario medio (retribuzione 
annua lorda/numero ore lavorative annue) del personale coinvolto, moltiplicandolo per le ore di effettiva 
partecipazione al corso di formazione. 
 
Per ogni singola persona coinvolta nella formazione dovrà essere fornito il calcolo del costo orario medio, 
oppure, in alternativa, potrà essere usato per tutti il costo orario medio del collaboratore con il valore più 
basso. 
 
In sede di rendicontazione finale il controllo avverrà su un campionamento indicato dall’AdG del 6% dei 
destinatari totali. 
 
Elementi di costo 
Nel caso di personale dipendente:  
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.). 
 
Base annua lorda 
+ Tredicesima 
+ Quattordicesima (eventuale) 
= RETRIBUZIONE LORDA 
+ contributi INPS e INAIL per la quota a carico dell’ente 
+ TFR 
= TOTALE COSTO ENTE 
/ numero ore lavorative 
= COSTO ORARIO MEDIO 
 
Documentazione dei costi 

♦ Mancato reddito: TABELLA 7 
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Nel caso di lavoratori autonomi abituali e imprenditori dovrà essere presentata una dichiarazione del calcolo 
del costo orario effettuato da un consulente esterno. 
 
Il controllo della spesa del mancato reddito viene fatto a rendiconto finale sul 6% dei partecipanti al progetto. 
Si controlla, previo ricevimento dello scarico delle ore frequentate, corredato da dichiarazione ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e controfirmato dal legale rappresentante dell’ente beneficiario.  
In sede di controllo di primo livello si verifica: 
- la busta paga e relativo pagamento; 
- la correttezza degli elementi indicati sulla dichiarazione del calcolo costo orario; 
- la corrispondenza fra ore dichiarate e ore firmate sul registro. 
 
Una volta all’anno, anche in seguito alla chiusura del progetto, si effettua il controllo a campione sulle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000.  
 

B.2.6 Spese di viaggio, vitto e alloggio dei destin atari 

Destinatari/e CON occupazione  
 
Per i destinatari con occupazione 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. 

 
Documentazione dei costi 
Il beneficiario giustificherà le spese di alloggio e vitto con l'esibizione di documenti giustificativi emessi 
dall'erogatore del servizio e della eventuale convenzione. 
Qualora le spese siano state anticipate dai partecipanti, a rendiconto, dovrà essere presentata una 
dichiarazione degli stessi dalla quale risulti l'avvenuto rimborso delle somme da parte del beneficiario. 
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 dell’AdG) potranno essere 
rendicontate come segue: 

• dichiarazione datata e firmata con i chilometri percorsi, le giornate dei viaggi e i costi; 
• è ammessa la quota di rimborso pubblicata e regolarmente aggiornata sul sito della Provincia 

http://www.provinz.bz.it/personal/themen/rimborso-chilometrico.asp 
• rimborso del pedaggio dell’autostrada dietro presentazione del relativo documento giustificativo; 
• prova di rimborso dal beneficiario al destinatario mediante versamento o bonifico. 

 
 
Destinatari/e SENZA occupazione  
Le spese in esame devono essere rapportate alle modalità di realizzazione delle attività.  
 
Spese di vitto 
Le spese di vitto sono ammissibili per corsi di almeno 6 ore di cui 2 nel pomeriggio. 

• Le spese di vitto sono ammissibili solo per i partecipanti la cui abitazione disti almeno 3 chilometri 
dalla sede del corso, oppure quando la pausa pranzo non è superiore a 60 minuti 

 
È ammessa una spesa massima di Euro 20,00  per pasto – in alternativa è consentita la distribuzione di 
“buoni pasto” o “ticket” da consumarsi presso esercizi convenzionati entro i limiti sopra descritti. 
 
Documentazione dei costi 
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♦ Spese di vitto destinatari senza occupazione: TABELLA 8 
 
Spese di alloggio: 
Le spese di alloggio sono ammissibili per corsi di almeno 8 ore.  
Le spese di alloggio sono ammissibili solo per partecipanti la cui abitazione/residenza disti almeno 50 
chilometri dalla sede di attività, oppure se si tratta di un luogo di residenza/abitazione disagiato o per 
incompatibilità di orari per raggiungere la sede di formazione. 
 
Per l’alloggio è ammissibile un costo fino ad un massimale di Euro 70,00  al giorno;  
 
Documentazione dei costi 

♦ Spese di alloggio destinatari senza occupazione: TABELLA 9 
 
Spese di viaggio: 
Le spese di viaggio sono ammissibili per corsi di almeno 6 ore di cui 2 nel pomeriggio e solo per 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 e solo previa autorizzazione da 
parte dell’AdG. 
 
Tenuto conto del numero e della concentrazione residenziale dei partecipanti, il soggetto beneficiario del 
finanziamento può organizzare, se più conveniente, mezzi di trasporto collettivi oppure autorizzare, l’uso del 
mezzo proprio. Tali esigenze devono essere preventivamente richieste ed eventualmente autorizzate 
dall’AdG. 
 
Non è ammissibile l’uso di taxi o autovetture noleggiate per uso individuale. 
 
Eventuali eccezioni per quanto riguarda le regole sul vitto, alloggio e viaggio devono essere motivate nel 
progetto oppure comunque autorizzate preventivamente dall’AdG (es. partecipanti portatori di handicap con 
problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).  
In caso di ricorso sistematico a taxi o autovetture noleggiati, oppure nel caso di costi elevati, l’AdG può 
chiedere al beneficiario la presentazione di uno o più preventivi. 
 
La spesa per l’uso del mezzo proprio è ammissibile nei limiti stabiliti dalla Provincia disponibili sul seguente 
sito: http://www.provinz.bz.it/personal/themen/rimborso-chilometrico.asp. 
 
Documentazione dei costi 

• Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio e/o taxi o autovettura noleggiata 
• Richiesta di rimborso chilometrico con attestazione dell’avvenuto pagamento 
• Fattura del noleggio auto o del taxi con attestazione dell’avvenuto pagamento 
• Per ulteriore documentazione:  TABELLA 4 

 

B.2.7 Assicurazione dei destinatari 

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. 
 
Documentazione dei costi 

♦ Assicurazione destinatari: TABELLA 10 
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B.2.8 Viaggi di studio (vitto/alloggio/viaggio/acco mpagnamento) 

I viaggi studio devono avere come finalità l’acquisizione di competenze non altrimenti conseguibili, essere 
previsti nella presentazione del progetto e valutati in fase di approvazione dello stesso. 
 
Documentazione dei costi 

♦ Spese di viaggio destinatari senza occupazione:  TABELLA 4 
♦ Spese di vitto destinatari senza occupazione:  TABELLA 8 
♦ Spese di alloggio destinatari senza occupazione: TABELLA 9 

Le spese sono ammissibili dietro esibizione di tutti i singoli documenti giustificativi. 

Accompagnamento viaggio di studio  
Come spese di accompagnamento si intendono i costi di viaggio, vitto, alloggio sostenute 
dall'accompagnatore, mentre i compensi orari sono da riportare alla voce corrispondente a seconda che si 
tratti 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 (se non per esigenze 
specifiche e motivate previa autorizzazione) – per un massimo di Euro 31,00  all’ora.  

 

Documentazione dei costi 
♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Spese di viaggio:   TABELLA 4 
♦ Spese di vitto:    TABELLA 5 
♦ Spese di alloggio:   TABELLA 6 

 

B.2.9 Stage (vitto/alloggio/viaggio/accompagnamento ) 

In questa voce sono accorpate le voci di spesa relative all’organizzazione e alla realizzazione degli stage dei 
destinatari delle azioni formative. 
 
Definizione. 
Lo stage è un modulo didattico che ha come obiettivo l’acquisizione di competenze professionali altrimenti 
non conseguibili. 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 d’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, competenze da conseguire); 
2. i nominativi dei partecipanti e le mansioni attribuite; 
3. il nominativo del tutor del soggetto ospitante; 
4. i diritti e gli obblighi fra le parti. 

 
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 che in ambito nazionale o estero. 
 
Per quanto riguarda lo stage in provincia o a livello nazionale, dovrà essere informato per iscritto l’Ispettorato 
di lavoro competente e l’AdG per conoscenza.  
 
Il beneficiario dovrà aprire la posizione INAIL obbligatoria a favore dei corsisti inoccupati/disoccupati, prima 
dell’avvio dello stage. 
 
In caso di stage all’estero, il beneficiario dovrà informarsi ed attuare le procedure del Paese ospitante e 
darne comunicazione scritta all’AdG. 
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La comunicazione d’inizio stage dovrà contenere le seguenti informazioni necessarie: 

• Nome ed indirizzo dell’azienda ospitante  
• Allievi ospitati  
• Modalità di svolgimento dello stage in ordine agli orari e 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. 
 
A conclusione dello stage, lo stagista dovrà produrre una relazione riguardo le finalità, gli obiettivi raggiunti e 
le modalità di svolgimento. 
 
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 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 possibilità di inserire momenti di docenza all’interno dell’attività di stage deve essere prevista nel progetto 
approvato. 
 

Documentazione dei costi 
♦ Per stage:  TABELLA 11 

Le spese sono ammissibili dietro esibizione di tutti i singoli documenti giustificativi. 

Accompagnamento stage  
Come spese dell’accompagnamento si intendono i costi di viaggio, vitto, alloggio sostenuti 
dall'accompagnatore/accompagnatrice. 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 
Euro 31,00  all’ora. 

 

Documentazione dei costi. 
♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Spese di viaggio:   TABELLA 4 
♦ Spese di vitto:    TABELLA 5 
♦ Spese di alloggio:   TABELLA 6 

 

B.2.10 Attività di orientamento e inserimento lavor ativo 

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, controfirmati dai partecipanti. 

Documentazione dei costi. 

♦ Per personale interno:    TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
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♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Report di attività controfirmati dai partecipanti 

 

B.2.11 Verifica delle competenze 

Vengono inserite in questa voce le spese relative allo svolgimento delle prove intermedie e finali (esami) 
relative agli interventi formativi. Nello svolgimento di questa funzione è ammissibile la partecipazione sia di 
personale interno che esterno al beneficiario o a contratto. 
 
Il beneficiario può realizzare la verifica delle competenze prevedendo l’istituzione di un’apposita 
commissione, i cui lavori devono essere adeguatamente documentati mediante la predisposizione di verbali, 
controfirmati dai componenti della commissione e dai partecipanti. 
 
Gli esami finali non concorrono a formare il monte ore del corso. 
 
In caso di partecipazione alla commissione di titolari di cariche sociali è ammesso il solo rimborso dei costi di 
trasporto e vitto da essi sostenuti. 
 
Per il rilascio dell’attestato di qualifica, 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. 
 
Pertanto la Provincia autonoma di Bolzano – Aree Formazione Professionale, deve essere informata e 
coinvolta già al momento della progettazione del corso. 
 
In assenza delle condizioni per conseguire l’attestato di qualifica, i partecipanti potranno ottenere solamente 
un attestato di frequenza qualora essi abbiano frequentato almeno l’85%  del corso. 
 
I costi per i componenti della commissione che eseguono eventuali esami o prove intermedie o finali, e le 
eventuali spese da loro sostenute a riguardo, possono essere rendicontate sotto questa voce di spesa. 
 
Documentazione dei costi. 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:    TABELLA 3 
♦ Spese di viaggio:    TABELLA 4 
♦ Spese di vitto:     TABELLA 5 
♦ Spese di alloggio:    TABELLA 6 

 
Le prove di esame devono essere tutte adeguatamente documentate, attraverso un verbale contenente: 

1. i nominativi dei componenti della commissione e relativo curriculum. La composizione della 
commissione deve essere motivata; 

2. le modalità e criteri di svolgimento della verifica; 
3. i criteri di verifica applicati; 
4. luogo e data della verifica; 
5. elenco degli esaminati controfirmato da essi. 

B.2.12 Servizi di supporto e di assistenza ai minor i, anziani, diversamente abili, mediazione 
linguistica e culturale 

Le attività devono essere descritte nel progetto e valutate in fase di presentazione del progetto. Qualora non 
siano state previste in fase di presentazione, deve essere richiesta autorizzazione all’AdG. La richiesta deve 
essere motivata e dettagliata. Per queste attività si può fare 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). 
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Documentazione dei costi 
♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
♦ le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e 

accessori” del Vademecum. Per l’attestazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

o il curriculum della Società  
o la stipula di un contratto 
o la scheda riepilogativa delle attività svolte (timesheet) 
o la fattura  
o il bonifico di pagamento 

 

B.3  DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

B.3.1 Presentazioni, conferenze, articoli 

Qualora il beneficiario intenda organizzare una presentazione o conferenza o realizzare un articolo di 
giornale sono ammessi i costi purché questi siano conformi al regolamento comunitario Reg. (CE) 1828 
dell’8.12.2006 e al Piano di comunicazione dell’AdG (scaricabile dal sito internet: www.provincia.bz.it/fse). 
L’attività deve essere presentata insieme al formulario di approvazione dei progetti oppure autorizzata 
esplicitamente dall’AdG. 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dall’AdG.  
 
Documentazione dei costi 
Per la realizzazione degli articoli e le ore impiegate per l’organizzazione della manifestazione, come di 
seguito: 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
Possono essere inoltre ammesse le seguenti spese: 

• Spese connesse alla pubblicazione e stampa di articoli; 
• Spese per l’affitto di locali e attrezzature connesse con l’organizzazione di presentazioni e convegni; 
• Spese per servizi di interpretariato durante le presentazioni e i convegni. 

 
 
Documentazione dei costi 

• fattura 
• bonifico di pagamento 
• report di attività 
• materiale prodotto 

Per presentazioni e convegni va allegata una lista di presenza con l’indicazione dell’orario. 
 

B.3.2 Organizzazione di seminari finali oppure work shops 

Qualora il beneficiario intenda organizzare seminari conclusivi oppure workshops sono ammessi i costi 
purché questi siano conformi al regolamento comunitario Reg. (CE) 1828 dell’8.12.2006 e al Piano di 
comunicazione dell’AdG (scaricabile dal sito internet: www.provincia.bz.it/fse). 
L’attività deve essere presentata insieme al formulario di presentazione dei progetti oppure autorizzata 
esplicitamente dall’AdG. 
 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dall’AdG.  
 
Documentazione dei costi 
Per la realizzazione e per l’organizzazione dei seminari finali sono ammesse le spese come di seguito: 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
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♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Altre spese 

 
Possono essere inoltre ammesse le seguenti spese: 

• Spese per l’affitto di locali e attrezzature connesse con l’organizzazione di presentazioni e 
convengni; 

• Spese per servizi di interpretariato durante le presentazioni e i convegni. 
 
Per seminari va allegata una lista di presenza con l’indicazione dell’orario. 
 

B.3.3 Cerimonie di distribuzione attestati 

Per la cerimonia di distribuzione attestati sono ammesse le spese di rappresentanza sempre che la 
distribuzione sia stata concordata in stretta collaborazione con l’AdG. 
 
La spesa per la distribuzione degli attestati può essere ammessa qualora la cerimonia contenga momenti di 
diffusione dei risultati raggiunti dal progetto e un momento di divulgazione dei contenuti del Fondo Sociale 
Europeo. 
Non sono ammesse spese se si tratta di una distribuzione di attestati, con incontro solo dei destinatari e dei 
docenti. 
 
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 comunitario Reg. (CE) 1828 dell’8.12.2006 e al Piano di 
comunicazione dell’AdG (scaricabile dal sito internet: www.provincia.bz.it/fse). 
Possono essere ammesse solo spese autorizzate dall’AdG.  
 
E’ ammessa una spesa massima di Euro 1.200,00.  
Non sono ammesse spese per cene finali e/o spese per qualsiasi gadget o regalo a coloro che intervengono 
alla cerimonia. 
 
Documentazione dei costi 
 
Per la realizzazione della cerimonia e per le ore impiegate per l’organizzazione della stessa, come di 
seguito: 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
• Spese per foto, riprese, predisposizione CD, ecc. 
• Altre spese  
• Fatture 
• Bonifici di pagamento 

 

B.3.4 Materiali cartacei, audio/video per la diffus ione dei risultati 

Le spese per la diffusione dei risultati del progetto, così come richiesto anche dal Regolamento Comunitario 
n. 1828 dell’8.12.2006 e dal Piano di Comunicazione dell’AdG, sono ammesse al cofinanziamento 
(scaricabile dal sito internet: www.provincia.bz.it/fse). 
 
L’attività deve essere descritta in fase di presentazione del progetto oppure autorizzata esplicitamente 
dall’AdG. 
 
In fase di realizzazione dovrà essere presentato all’AdG un programma dettagliato e una distinta delle 
attività che si intendono svolgere. Le stesse dovranno essere autorizzate e realizzate in stretta 
collaborazione con l’AdG. Verranno infatti ammesse esclusivamente le spese che sono state concordate e 
autorizzate dall'AdG in fase di realizzazione delle stesse. 
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Documentazione dei costi 
 
Per la realizzazione del materiale e per le ore impiegate per la produzione dello stesso, come di seguito: 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
♦ Per le Società, si faccia riferimento al paragrafo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e 

accessori” del Vademecum FSE. Per l’attestazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

o il curriculum della Società  
o la stipula di un contratto 
o la scheda riepilogativa delle attività svolte 
o fattura/e  
o bonifico di pagamento 

♦ Materiale prodotto 
♦ Fatture e bonifico di pagamento del materiale prodotto 

 

B.4  DIREZIONE DEL PROGETTO E VALUTAZIONE 

B.4.1 Direzione, coordinamento e comitato di proget to 

In questa voce viene riportata l’attività svolta dal direttore, dal coordinatore e dai membri del comitato di 
progetto. 
 
Per i progetti di formazione e orientamento il direttore e/o il coordinatore didattico o comunque il 
responsabile del corso, deve apporre la propria firma sul registro, per certificarne la veridicità del contenuto. 
 
Costi per direzione interna:  
Si tratta della funzione di direzione organizzativa che raggruppa attività inerenti alla gestione e al 
coordinamento delle risorse umane, economiche, organizzative, informative della sede. 
Inoltre, la direzione interna ha la  funzione di controllo delle attività previste dal progetto, comprese le 
eventuali attività di stage e di verifica periodica dei risultati. 
La persona che svolge la funzione di direzione del progetto è responsabile dell’attuazione dello stesso, 
curando in questo ambito anche l’individuazione dettagliata dei singoli interventi e del relativo calendario. 
 
Le ore di direzione vanno giustificate tramite la compilazione delle schede di rilevazione per le attività 
immateriali (timesheet). 
 
Documentazione dei costi. 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 

 
Le ore di direzione non dovranno superare il 20% delle ore totali del corso oppure per le azioni di sistema, il 
20% delle ore dedicate alla realizzazione delle fasi progettuali (B2.1). 
 

Coordinatore  

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o esterni) che svolgono funzioni trasversali legate a 
diverse aree di competenza inerenti al progetto, 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 compilare la scheda di rilevazione per le attività immateriali secondo le modalità previste 
dall’AdG. Inoltre sarà sua cura predisporre eventuali verbali di riunioni e/o sedute indicando data, durata e 
presenti. Questi verbali devono essere firmati dal coordinatore stesso e devono essere tenuti a disposizione 
presso la sede del beneficiario per il controllo e presentati a rendiconto. 

 
Documentazione dei costi 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
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♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
 
Il totale delle ore di coordinamento non deve superare il 50% del totale ore del corso oppure per le azioni di 
sistema, il 50 % delle ore dedicate alla realizzazione delle fasi progettuali (B2.1). 
 
I massimali di costo applicabili agli onorari saranno riconoscibili fino a Euro 57,00  orarie. 
 
Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al n etto di  IVA e della quota contributo previdenziale  
obbligatorio. 
 
Comitati tecnico-scientifici  
Se il progetto è particolarmente complesso, accanto al gruppo di progetto può essere previsto un comitato 
tecnico scientifico. La sua esistenza, composizione e attività devono essere descritte nel formulario di 
presentazione ed approvate; solo in questo caso la spesa per i componenti del comitato tecnico-scientifico è 
ammissibile. 
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 firmati da tutti i membri presenti 
• fatture 
• bonifici di pagamento 
• costi di strutture, materiali, pubblicità, viaggi e soggiorno in analogia a quanto previsto nel presente 

allegato A del vademecum. 
 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Per i consulenti a giornata, secondo le relative fasce 

 

B.4.2 Valutazione del progetto  

Per valutazione del progetto s'intende l'attività che ha luogo alla fine del progetto e consiste nella verifica 
della rispondenza delle fasi o dei moduli a quanto previsto in progettazione.  
Sulla base dei dati di monitoraggio, raccolti nel corso dell’intervento, si effettua una verifica sull'attuazione 
del progetto. Tutti gli scostamenti vengono attentamente verificati e valutati per una riedizione migliorativa 
dell'intervento. 
Per i progetti di formazione e/o orientamento la valutazione finale dell'intervento, oltre che per la redazione 
della relazione finale del progetto da consegnare all’AdG in fase di rendicontazione, serve anche per la 
redazione del Documento di riesame della gestione dell'organismo di formazione la cui stesura è prevista 
ogni anno dall'accreditamento (vedi punto A 1.1.4 del manuale di gestione per l'accreditamento) 
 
Documentazione dei costi 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 

B.4.3  Monitoraggio dell'intervento 

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 deve, quando possibile, annotare 
sul registro le attività svolte come se si trattasse di una normale lezione. Per le altre attività di raccolta dati, 
utili al monitoraggio del corso, sarà necessario verbalizzare con una relazione sintetica le operazioni 
effettuate. Nel caso di progetti di formazione e/o orientamento tutti i materiali prodotti come test, questionari, 
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verbali, report, 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 dall’AdG mentre quelli finali, da sottoporre agli iscritti e alle iscritte alla fine del corso verranno 
elaborati dal beneficiario ed il risultato consegnato all’AdG.  

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.) e dalle schede di rilevazione per le attività 
immateriali (timesheet). 
 
Documentazione dei costi 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 

 
� fatture con bonifico di pagamento,  
� lettere di incarico, ecc. 
� materiale prodotto 
� una relazione relativa alle modalità di monitoraggio attuate durante la realizzazione del progetto 
� schede di rilevazione delle attività immateriali (timesheet) 

 

B.5  ALTRI COSTI 

Per quanto concerne le spese, 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” (ad eccezione di quelle riferite al pagamento di controversie), 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 e o esecuzione dello stesso ovvero, per quanto riguarda le spese per contabilità o revisione 
contabile, se sono connesse a modalità imposte dell’AdG. 
 

B.5.1 Costi di fideiussione 

Sono ammissibili le spese per garanzie fideiussorie presentate da banche, imprese di assicurazione 
autorizzate all’esercizio del ramo cauzionale, appositamente accese per l’adempimento delle operazioni 
richieste dall'AdG a garanzia della liquidazione degli acconti sul finanziamento pubblico assegnato. 
 
Documentazione dei costi 
Documentazione relativa alla polizza fideiussoria e relative ricevute di pagamento. 
 

B.5.2 Costi di traduzione 

In questa voce vanno ricondotte tutte le traduzioni inerenti le diverse fasi del progetto. Le traduzioni si 
riferiscono a report intermedi e finali, altri prodotti del progetto, ivi inclusi eventuali materiali cartacei prodotti 
in relazione alle attività di diffusione dei risultati o altre attività che servono per la buona riuscita o la 
divulgazione del progetto e dei suoi risultati. 
 
Documentazione dei costi 
 

Per le Società, si faccia riferimento al capitolo 4 “acquisizione di forniture e servizi strumentali e accessori” 
del Vademecum FSE. Per la documentazione dei costi sostenuti sarà necessaria la seguente 
documentazione: 

o il curriculum della Società  
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o la stipula di un contratto 
o la fattura 
o il bonifico di pagamento 
o la copia della traduzione 

 
Per il personale si veda: 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
 

C.1  COSTI INDIRETTI 

Totale costi indiretti di funzionamento su base forfetaria 
Questa macrotipologia fa riferimento a costi indiretti ovvero quelli che si riferiscono al funzionamento del 
soggetto che realizza il progetto. 
Per quanto riguarda la spesa si veda la parte relativa a “costi sostenuti su base forfetaria” (vedasi Il 
Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE). 
Nel caso di ricorso al regime di semplificazione dei costi indiretti dichiarati su base forfetaria, i costi di 
funzionamento riferiti alle tipologie sotto indicate rientrano esclusivamente tra le voci di costo indirette e 
quindi le eventuali eccedenze rispetto alle percentuali riconosciute non possono essere imputate tra le spese 
dirette pena la non ammissibilità delle stesse. 
Potranno essere ammessi costi indiretti pari al 20% dei costi diretti qualora il beneficiario lo dichiari all’atto di 
presentazione del progetto o alla sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno. 
Il tasso di forfetizzazione è fisso e pari esclusivamente alla percentuale indicata e non varia né durante 
l’attuazione del progetto né a conclusione dello stesso. 
In sede di rendicontazione intermedia della stessa e di rendicontazione finale, i soggetti attuatori che hanno 
chiesto di avvalersi della forfetizzazione dei costi indiretti hanno l’obbligo di fornire la prova della spesa 
(giustificativi di spesa e dei pagamenti effettuati) solamente per i costi diretti mentre i costi indiretti vengono 
imputati sulla base del tasso fisso indicato. 
Anche se i costi forfetari non sono oggetto di rendicontazione, il beneficiario è tenuto a specificare ad ogni 
controllo le modalità di imputazione dei costi. 
L’AdG controlla la coerenza della rendicontazione della spesa con il sistema di imputazione dei costi indiretti 
scelto dal beneficiario.  
Ogni riduzione dei costi diretti rispetto a quanto approvato comporta una corrispondente e proporzionale 
riduzione dei costi indiretti riconosciuti sulla base del tasso fisso indicato. 
 
Le seguenti voci di spesa possono essere ammesse solo in caso di applicazione del regime di 
rendicontazione sui costi indiretti a costi reali. 
 
N.B. per tutti i costi indiretti si precisa quanto segue: se il beneficiario svolge contemporaneamente più 
attività, è tenuto a ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto nonché 
debitamente giustificato con l’indicazione del criterio di ripartizione. 
 

C1.1 Utilizzo locali (uffici e aule) per l'azione p rogrammata  

Immobili 
a) Affitto/noleggio locali dedicati 
In questa voce si mette a preventivo la spesa che si andrà a sostenere, come risulterà da contratto, per il 
canone dei locali dedicati all’azione di progetto. 
La cifra da riportare è quella definita con il locatore, se l'affitto del locale si riferisce esclusivamente al 
periodo del progetto/corso o quella risultante dal frazionamento del costo annuo per il periodo e la superficie 
di utilizzo. 
Si sottolinea che il beneficiario è tenuto ad allegare al rendiconto finale, copia dei contratti di affitto, 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. 

 
Aule: 
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Spesa massima prevista mensile (salvo casi particolari): Euro 1.300,00  per operazioni/progetti di lunga o 
media durata. Per operazioni/progetti di breve durata, la spesa sarà su base giornaliera. 
 
Uffici: 
Spesa massima prevista mensile (salvo casi particolari): Euro 1.300,00  per operazioni/progetti di lunga o 
media durata. Per operazioni/progetti di breve durata, la spesa sarà su base giornaliera. 
 
Documentazione dei costi 

• Affitto Locali (uffici e aule):  TABELLA 12 
• contratto di locazione indicante il canone di locazione e i successivi aggiornamenti, oppure offerte 

e incarichi per sale noleggiate occasionalmente; 
• fatture/ricevute di pagamento dei canoni. 

 
b) Ammortamento locali dedicati 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Reg. (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo FSE le spese 
sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, bene immobili e terreni”. D’altro canto 
sono considerati ammissibili dalla normativa comunitaria “i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, 
assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non 
hanno contribuito all’acquisto di tale attivo” (cfr. art. 11 comma 3 lett. c). 
 
Per gli immobili di proprietà sono ammissibili le quote di ammortamento normale determinato sulle base di 
quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dalle tabelle dei coefficienti approvate con 
D.M.d.F 31 dicembre 1988 in rapporto al periodo e alla superficie di utilizzo. 
 
In caso d’ammortamento, va riportato il rateo relativo al costo storico, ai locali effettivamente utilizzati e al 
periodo di utilizzo. 
 
Documentazione dei costi: 

• Documentazione attestante la proprietà del bene; 
• Dichiarazione periodo di utilizzo; 
• Prospetto di calcolo dell’ammortamento e rateo. 

 
c) Manutenzione ordinaria e pulizie 
 
Sono preventivabili le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei locali necessarie al mantenimento 
della pulizia, a meno che le stesse non siano già previste nel contratto di affitto specificando le ore per 
giornata di utilizzo del/dei locale/i e rispettando i massimali di Euro 420,00  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. 
 
Documentazione dei costi: 

• Spese di manutenzione ordinaria e pulizie: TABELLA 13 
 

C.1.2 Spese amministrative 

C.1.2a) Forniture per uffici e cancelleria 
Sono ammissibili in tale voce le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria utilizzato per 
l'amministrazione del progetto, 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 il beneficiario, dalle bolle di prelievo dal magazzino e dalla relativa registrazione sull'apposito 
registro. 
Fino ad una spesa massima di Euro 2.000,00  (salvo casi particolari). 
 
C.1.2b) Assicurazioni 
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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 progetto . 
 
C.1.2c) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento 
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 progettuali. 
Fino ad una spesa massima di Euro 2.000,00. 
 
C.1.2d) Postali e telefoniche 
Le spese postali connesse allo svolgimento progetto devono essere riscontrabili attraverso adeguati 
documenti giustificativi. 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 Euro 1.000,00.  
 

C.1.3 Utilizzo attrezzature (uffici e aule) 

a) Affitto/noleggio/leasing attrezzature dedicate 
Possono essere imputati i costi relativi all'affitto delle attrezzature connesse all'organizzazione/realizzazione 
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. del  31 dicembre 1988).  
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 rendiconto il beneficiario dovrà allegare:  

• le fatture e la prova di bonifico;  
• il periodo di affitto; 
• il numero e le caratteristiche dei beni e i costi unitari. 
 

Si sottolinea inoltre che, a rendiconto, è necessario allegare i contratti di affitto delle attrezzature (registrati 
nei casi previsti dalle norme vigenti) dai quali risulti: il costo, la durata, il canone, il tipo di attrezzatura e la 
dichiarazione, a cura del locatore, del valore di mercato del bene. 
Nel caso di progetti formativi di qualificazione o riqualificazione aziendale volti all'assunzione, se le 
attrezzature sono di proprietà dell'azienda, detti costi non sono comunque ammessi. 
 
b) Norme da rispettare in caso di leasing 
La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di leasing è ammissibile al cofinanziamento fatte salve le 
seguente norme: 
b.1.: aiuto concesso attraverso il concedente (leas ing diretto) 
b.1.1: il concedente è 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 
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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  è 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 un importo massimo di canone mensile di Euro 1.500,00  eccetto casi particolari documentati.  
 
Ammortamento attrezzature dedicate 
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Reg. (CE) n. 1081/2006 non sono ammissibili al contributo FSE le spese 
sostenute per “l’acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, bene immobili e terreni”. D’altro canto 
sono considerati ammissibili dalla normativa comunitaria “i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, 
assegnati esclusivamente per la durata di un’operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non 
hanno contribuito all’acquisto di tale attivo” (cfr. art. 11 comma 3 lett. c). 
 
L’ammortamento dei beni costituisce spesa ammissibile a condizione che: 

• i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici; 
• il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti; 
• il costo dell’ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale; 
• il bene sia inserito nel libro dei cespiti. 

 
Attrezzature ammissibili di valore inferiore a Euro 520,00   
In base all’art. 102 comma 5 del Tuir, relativamente ai beni il cui costo unitario non è superiore a Euro 
520,00 è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state 
sostenute. Quindi, il beneficiario potrà rendicontare la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo 
di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata. 
 
Attrezzature ammissibili di valore superiore a Euro 520,00  
Per le attrezzature di proprietà del beneficiario riconosciute necessarie all'attività formativa e di costo 
superiore a Euro 520,00  saranno considerati ammissibili le quote di ammortamento normale determinate 
sulla base di coefficienti fissati dal D.M. 31.12.1988.  
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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. 
 
Documentazione dei costi 

In caso di noleggio/leasing: 
• prospetto e descrizione dei beni in leasing o in locazione, del locatore, del costo complessivo e 

di quello capitale di vendita;  
• singole fatture relative al pagamento dei canoni; 
• contratti di locazione o di leasing completi della descrizione delle attrezzature, il loro costo di 

acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone. 
 
In caso di ammortamento:  
• fattura di acquisto dell’attrezzatura; 
• prospetto di calcolo dell’ammortamento; 
• copia conforme del libro dei beni ammortizzabili. 

 
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 

• Spese di manutenzione ordinaria e pulizie: TABELLA 13 
 

C.1.4 Utilizzo materiali di consumo e didattico ind ividuale  

In questa voce vengono indicate le modalità di inserimento nel preventivo e a rendiconto del materiale 
necessario per l’attività didattica sia in uso collettivo, che individuale. 
 
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, Cd, 
ecc 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.  
 
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. 
 
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. 
 
Il tipo di materiale deve essere espressamente previsto nell’operazione preferibilmente già in fase di 
presentazione del progetto. 
 
Salvo casi particolari e documentati, è ammesso un costo massimo di Euro 520,00  per ogni destinatario. 
 
Documentazione dei costi 

♦ Spese per materiale didattico di consumo - TABELLA 14  
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C.1.5 Personale per attività di amministrazione e s egreteria personale non docente 

Il totale delle ore di di segreteria, amministrazione e gestione contabile sono ammesse fino a un massimo di 
100% delle ore teoriche del corso oppure per le azioni di sistema, delle ore dedicate alla realizzazione delle 
fasi progettuali (B2.1). 
 
È ammesso un costo massimo per la segreteria fino a 30,00 Euro/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 Euro 80,00  all’ora e per attività, richieste dall’AdG. 
 
 
Documentazione dei costi 
 

♦ Per personale interno:   TABELLA 1 
♦ Per personale a contratto d’opera: TABELLA 2 
♦ Per personale esterno:   TABELLA 3 
♦ Per spese amministrative:  TABELLA 15 

 

C.1.6 Spese di viaggio, vitto e alloggio del person ale interno ed esterno non docente 

Non sono ammesse spese per viaggio, vitto ed alloggio del personale amministrativo se non per attività 
motivate. 
 
Documentazione dei costi 

♦ Spese di viaggio: TABELLA 4 
♦ Spese di vitto:   TABELLA 5 
♦ Spese di alloggio:  TABELLA 6 
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5 COSTI 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; 
• Ammende, penali e spese per le procedure giudiziarie; 
• Spese per la costituzione della società. 

Varie 

Variazioni delle spese. 
 

• Si informa che minor spesa nella voce “mancato reddito” non può comportare un maggior aumento 
nelle altre voci di spesa. 

• Minori spese nei costi diretti, comporteranno un minor riconoscimento dei costi indiretti. 
 
Per quanto riguarda le variazioni del preventivo approvato, si rimanda a quanto indicato nel manuale di 
gestione (paragrafo 4.10) 
 

I.V.A. e altre imposte 

Per quanto riguarda l’IVA e le altre imposte, tasse e oneri si veda la parte generale del vademecum della 
spesa e il bando (azioni formative o azioni di sistema) a cui fa riferimento il progetto e altre disposizioni 
dell’AdG. 
 
Ulteriori informazioni verranno comunicate ai benef iciari e saranno reperibili sul sito internet 
dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzan o – www.provincia.bz.it/fse . 
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6 TABELLE RIASSUNTIVE 

TABELLA 1  Personale interno 

Microvoce N. Documentazione Note 
Dipendenti  01 Curriculum vitae firmato, datato e con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 
Dlgs. n. 196/2003 

 02 Ordine di servizio per incarico controfirmato dalle due parti Le firme devono essere 
degli aventi diritto e non 
possono essere le stesse 
per Committente ed il 
Prestatore. 
Per i dipendenti pubblici: 
autorizzazione 
dell'amministrazione di 
appartenenza 

 03 Dichiarazione circa il contratto collettivo applicato Indicare eventuali 
contratti integrativi 

 04 Prospetto di calcolo del costo orario medio (retribuzione 
annua lorda/numero ore lavorative annue) (anno solare)  

Indennità extracontrattuali 
non possono essere 
computate. 

 05 Busta paga e giustificativo dell'avvenuto pagamento con 
data valuta 

 

 06 Modello versamento contributi e imposte Mod. F24 con 
sottodettaglio quietanzato 
Cfr. pagina 8 del presente 
Allegato A 

 07 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori didattici ed i 
tutor, ecc. o schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) comprovanti il lavoro svolto (report di attività, 
ecc.) 

Contenenti i seguenti 
elementi: data, ora di 
inizio e fine della 
prestazione lavorativa, 
descrizione dell'attività, 
firme. Scaricabile sul sito 
FSE 

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

 

 

TABELLA 2  Personale a contratto d’opera 

Microvoce N. Documentazione Note 
 01 Preventivi quando necessari  
 02 Curriculum vitae firmato, datato e con autorizzazione al 

trattamento dei dati personali 
Dlgs. n. 196/2003 

 03 Contratto a progetto, firmato dalle parti interessate  
 04 Lettera di incarico, firmata dall’Ente incaricante e 

dall’Incaricato per accettazione 
Indicare l’esatto incarico, 
la fascia di appartenenza 
(A, B o C), le ore ed il 
compenso orario. 
Le firme devono essere 
degli aventi diritto e non 
possono essere le stesse 
per Committente ed il 
Prestatore. 

 05 Fatture, Parcelle, , Note Onorarie, ecc… redatte secondo 
le leggi in vigore 

Marca da bollo da 1,81€ 
dove previsto dalla legge 

 06 Buste paga e versamento dell'avvenuto pagamento con Del personale a contratto 



 36 

data valuta d’opera coinvolti nel 
progetto 

 07 Versamento ritenute d'acconto, contributi e imposte Mod. F24 con 
sottodettaglio quietanzato 
Cfr. pagina 8 del presente 
Allegato A  

 08 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori didattici ed i 
tutor, ecc o schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) come comprovante del lavoro svolto (report di 
attività, ecc…) 

Contenenti i seguenti 
elementi: data, ora di 
inizio e fine della 
prestazione lavorativa, 
descrizione dell'attività, 
firme. Scaricabile sul sito 
FSE 

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

 

Per i dipendenti pubblici: Autorizzazione della Amministrazione di appartenenza; Ordine di servizio firmato 
per incarico e per accettazione dagli aventi diritto. 
 

TABELLA 3  Personale esterno 

Microvoce N. Documentazione Note 
Esterni a 
contratto  

01 Curriculum vitae firmato, datato e con autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 

Dlgs. 196/2003 

 02 Contratto di consulenza firmato dalle parti interessate 
legittimate a firmare 

 

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

Indicare l’esatto incarico, 
la fascia di appartenenza 
(A, B o C), le ore ed il 
compenso orario. 
Le firme devono essere 
degli aventi diritto e non 
possono essere le stesse 
per Committente ed il 
Prestatore. 

 04 Fatture, Parcelle, Note Onorarie, ecc. redatte secondo le 
leggi in vigore 

Marca da bollo da 1,81€ 
dove previsto dalla legge 

 05 Modelli versamento ritenute acconto Mod. F24 con 
sottodettaglio quietanzato 
Cfr. pagina 8 del presente 
Allegato A 

 06 Verbali di riunioni tra i coordinatori, i direttori didattici ed i 
tutor, ecc. o schede di rilevazione delle attività immateriali 
(timesheet) come comprovante del lavoro svolto (report di 
attività, ecc.) 
 

Contenenti i seguenti 
elementi: data, ora di 
inizio e fine della 
prestazione lavorativa, 
descrizione dell'attività, 
firme. Scaricabile sul sito 
FSE 

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

 

 

TABELLA 4  Spese di viaggio 

 
Voce N. Mezzo Documentazione Note 

Spese di 
viaggio 

01 Autobus 
urbano, 
corriere, 
metro (con 
esclusione del 

Biglietto in originale (con 
indicazione del percorso e delle 
tratte e del costo) 

Il taxi può essere ammesso in 
via eccezionale solo ed 
esclusivamente se non 
esistono mezzi pubblici per 
raggiungere il luogo 
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taxi) dell’attività. 
 02 Treno Biglietto ferroviario in originale (con 

indicazione del percorso e delle 
tratte e del costo) 

Anche treni rapidi e speciali. È 
previsto anche il posto letto in 
compartimento singolo, per 
distanze di almeno 300 km, 
dalla partenza alla sede 
dell’attività 

 03 Aereo Biglietto aereo e carta d’imbarco in 
originale 

Solo quando la località da 
raggiungere disti almeno 300 
km dalla dimora abituale 

 04 Automezzo 
proprio 

Costo per chilometraggio percorso, 
calcolando un’indennità del costo 
della benzina al litro (secondo sito 
della Provincia) moltiplicato per il 
numero dei chilometri 
 

Il costo della benzina a litro e 
le distanze all’interno del 
territorio provinciale devono 
essere rilevate dalle tabelle 
ufficiali sotto il link: 
http://www.provinz.bz.it/perso
nal/themen/rimborso-
chilometrico.asp  

 05 Utilizzo 
autostrada 

Ricevuta del pedaggio autostradale 
per chi usa il mezzo proprio 

Il costo deve essere 
documentato dalla relativa 
ricevuta o da estratto telepass 

N.B. Qualora il personale presenti fattura per le prestazioni, eventuali rimborsi spese devono essere inseriti 
in fattura o altro documento di spesa. Solo neI caso della fattura, i documenti giustificativi per il rimborso 
possono essere allegati in copia, altrimenti devono essere in originale. 
 

TABELLA 5  Spese di vitto 

Voce N. Documentazione Note 
Vitto 
personale 
interno 

01 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 di lavoro.  

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 
personale 
esterno 

02 Non sono in ogni caso ammesse spese di vitto 
superiori a quanto determinato dalla Provincia 
autonoma di Bolzano per il proprio personale. 

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. 
La documentazione deve essere 
presentata ai sensi di legge e 
riportare il nome del fruitore. 
Qualora il personale presenti 
fattura per le prestazioni le spese 
di vitto devono essere inserite in 
fattura e allegati. 

N.B. Costo dei pasti: fatture, ricevute fiscali di locali pubblici dove si è usufruito del pasto. Non sono ammessi 
scontrini fiscali riguardanti solamente bar. 
N.B. Qualora il personale presenti fattura per le prestazioni, eventuali rimborsi spese devono essere inseriti 
in fattura o altro documento di spesa. Solo neI caso della fattura, i documenti giustificativi per il rimborso 
possono essere allegati in copia, altrimenti devono essere in originale. 
 

TABELLA 6  Spese di alloggio 

Microvoce N. Documentazione Note 
Alloggio 
personale 

01 Fotocopia pagina CCNL in cui sono previsti i 
rimborsi spese di vitto e alloggio (solo per 
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interno dipendenti) 
Riepilogo delle missioni per dipendenti pubblici 
Per i privati vedi personale esterno 

Alloggio 
personale 
esterno 

02 Fatture e ricevute fiscali di locali pubblici dove si è 
goduto di 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 
130,00 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. In ogni caso devono 
essere indicati il numero dei 
pernottamenti e il prezzo 
individuale di ciascuno degli stessi. 
Qualora il personale presenti 
fattura per le prestazioni le spese 
di alloggio devono essere inserite 
in fattura. 

N.B. Qualora il personale presenti fattura per le prestazioni, eventuali rimborsi spese devono essere inseriti 
in fattura o altro documento di spesa. Solo neI caso della fattura, i documenti giustificativi per il rimborso 
possono essere allegati in copia, altrimenti devono essere in originale. 
 

TABELLA 7  Mancato Reddito  

In sede di rendicontazione finale il controllo avverrà su un campionamento indicato dall’AdG del 6% dei 
destinatari totali. 
Microvoce   Documentazione  Note 
Destinatari 
occupati  

01 Prospetto di calcolo del costo orario medio (retribuzione 
annua lorda/numero ore lavorative annue) (anno solare) 
per ciascun dipendente che ha partecipato alla 
formazione. 
Al fine di semplificare la procedura, il beneficiario può 
optare per calcolare il costo medio relativo alla 
retribuzione più bassa e utilizzarlo per tutto il personale 
partecipante all’attività formativa. 

Vedi tabella 16 

 02 Copia delle buste paga e versamento dell'avvenuto 
pagamento con data valuta. 

 

 03 Modello versamento contributi e imposte Mod. F24 con 
sottodettaglio quietanzato 
Cfr. pagina 8 del presente 
Allegato A  

 04 Riepilogo delle ore di formazione (scarico registri)  
 05 Registri di presenza  
 

TABELLA 8  Spese di vitto destinatari senza occupaz ione 

Microvoce N. Documentazione Note 
01 Apposita convenzione per la somministrazione pasti Consigliata Spese di vitto 

destinatari 
senza 
occupazione 

02 Fatture, Ricevuta fiscale per il pasto – (max. Euro 
20,00) 
 

I documenti regolarmente 
registrati e datati devono 
identificare il fruitore ai 
sensi di legge. 
Non sono ammessi 
scontrini fiscali relativi al 
servizio bar. 

 03 Bonifico di pagamento  
 

TABELLA 9  Spese di alloggio destinatari senza occu pazione 

Microvoce N. Documentazione Note 
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Spese di 
alloggio 
destinatari 
senza 
occupazione 

01 Apposita convenzione per alloggio Consigliata 

 02 Fatture, Ricevuta fiscale per il pernottamento I documenti regolarmente 
registrati e datati devono 
identificare il fruitore ai 
sensi di legge. 

 03 Bonifico di pagamento  
N.B. Per i pernottamenti è prevista una spesa massima di Euro 70,00 . 
 

TABELLA 10 Assicurazione destinatari 

Microvoce N. Documentazione Note 
01 Polizza di riferimento e attestazione di pagamento Con eventuali 

dichiarazioni aggiuntive 
delle Compagnie di 
assicurazione 

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 esercizio INAIL  
 04 Attestato di pagamento INAIL  
 

TABELLA 11 Stage 

Microvoce N. Documentazione Note 
Stage 01 Convenzione fra beneficiario e ente ospitante durata, frequenza, orario, 

il nominativo dei 
partecipanti, le mansioni 
attribuite, i diritti e i doveri 
delle parti 

 02 Relazione finale  
 03 Registro o foglio di presenza controfirmati  
 04 Fattura, scontrini, altri documenti giustificativi, ecc.  
 05 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 

 

N.B. Per l’eventuale rimborso spese è necessario presentare tutti i documenti giustificativi, facendo 
riferimento alle tabelle 4, 8 e 9. 
 

TABELLA 12 Spese di affitto locali (uffici e aule) 

Microvoce N. Documentazione Note 
Affitto locali 01 Contratto di locazione Max. Euro 1.300,00   

mensili sia per aula che 
per ufficio 

 02 Fatture con bonifico bancario  
 

TABELLA 13 Manutenzione ordinaria e pulizie 

Microvoce N. Documentazione Note 
Manutenzione 
ordinaria 

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

Solo 
ditte/imprese/società 
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 specializzate 
 02 Fattura per il materiale acquisito per la manutenzione  
 03 Fattura della impresa esterna che cura la 

manutenzione 
 

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

 

 05  Prospetto del costo orario medio (retribuzione annua 
lorda/numero ore lavorative annue) (anno solare) per 
il personale interno che cura la manutenzione 

Indennità 
extracontrattuali non 
possono essere 
computate. 

 06 Buste paga con relativo versamento e pagamento 
contributi ed imposte per detto personale 

Mod. F24 con 
sottodettaglio 
quietanzato 
Cfr. pagina 8 del 
presente Allegato A 

N.B. Spesa ammissibile solo se la manutenzione non è già prevista nel contratto di affitto. 
 

TABELLA 14 Materiale didattico e di consumo 

Microvoce N.  Documentazione  Note  
Materiale 
didattico e di 
consumo 

01 Materiale didattico in uso ai 
destinatari collettivo e/o 
individuale, e indumenti 
protettivi 
 
 
 

Costo di acquisto del materiale 
didattico e di consumo con 
apposita documento 
giustificativo e relativo 
pagamento. 

Per altre indicazioni 
vedere “acquisizioni 
di forniture e servizi” 
nel vademecum della 
spesa del FSE. Salvo 
casi particolari e 
documentati, è 
ammesso un costo 
massimo di Euro 
520,00 per ogni 
partecipante. 

 02 Indumenti protettivi Costo per indumenti protettivi, 
acquistati appositamente o 
prelevati da magazzino per 
precedenti acquisti, consegnati 
ai partecipanti 

 

 03 Fatture di acquisto   
 04 Bonifico di pagamento   
 05 Prospetto firmato dai 

destinatari per avvenuto 
ricevimento del materiale e 
da docenti o altre persone 
aventi diritto in caso di 
materiale collettivo. 

 Quando si tratta di 
materiale in uso 
individuale 

 

TABELLA 15 Spese amministrative 

Microvoce N  Documentazione Note 
Personale 
interno 

 vedere Tabella 1  Quota massima 
ammessa a rendiconto 
Euro 30,00  orari. 
 

Lavoratori 
autonomi a 
contratto 
d’opera 

 vedere Tabella 2  Quota massima 
ammessa a rendiconto 
Euro 30,00  orari. 
 

Personale 
esterno con 
competenze 

 Personale con competenze 
specialistiche amministra-tive 
(commercialisti, reciso-ri, esperti 

 Il numero di ore non 
può superare il 10% 
delle ore teoriche del 
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specialistiche in amministrazio-ne, iscritte agli 
albi profes-sionali) per attività 
richiesta dall’Amministrazio-ne e 
per la gestione dell’attività 

corso e il compenso 
massimo ammesso è di 
Euro 80,00  orari. 

 Curriculum di 
attività/dichiarazione di iscrizione 
all’albo 

  

 Per il costo del personale vedasi 
anche rispettive tabelle 1, 2 e 3. 

  

 

TABELLA 16 Calcolo del costo orario medio 

Base annua lorda 
+ Tredicesima 
+ Quattordicesima (eventuale) 
= RETRIBUZIONE LORDA 
+ contributi INPS e INAIL per la quota a carico dell’ente 
+ TFR 
= TOTALE COSTO ENTE 
/ numero ore lavorative 
= COSTO ORARIO MEDIO 
 


