
Le regole INFN per la partecipazione ai
bandi ERCbandi ERC

Corso:  Presentare un progetto di successo 
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La partecipazione INFN  ai programmi dell’Unione 
Europea è regolamentata dalle p g

“Disposizioni del Presidente del 21/2/2008 n. 4941”
(www.infn.it/eu/crue - Sezione Documents)(www.infn.it/eu/crue  Sezione Documents)

Procedure per la presentazione di progetti e
sottoscrizione di Grant Agreements e Consortiumsottoscrizione di Grant Agreements e Consortium
Agreements

Disposizioni specifiche per la gestione dei Grant
Agreements

valide anche per i proposals presentati  nell’ambito del 
Programma IDEASProgramma IDEAS



Procedure per la presentazione di progetti e
sottoscrizione di Grant Agreements e Consortiumg
Agreements

1. Presentazione dei “Proposals” alla Commissione Europea;

2 Negoziazione e identificazione delle figure di riferimento nazionali2. Negoziazione e identificazione delle figure di riferimento nazionali 
del Progetto;

3 S tt i i d l GA “G t A t” d l CA “C ti3.  Sottoscrizione del GA “Grant Agreement” e del CA “Consortium  
Agreement”;

4. Richiesta dell’assegnazione del contributo/budget costi eleggibili 
alle strutture coinvolte nel  Progetto come da termini contrattuali



Procedure per la presentazione  di  progetti e 
sottoscrizione del Grants

1. Presentazione dei “Proposals” alla Commissione Europea;

2. Negoziazione e identificazione delle figure di riferimento nazionali 
del Progetto;g ;

3.  Sottoscrizione del GA “Grant Agreement”  (e per IDEAS del  
Supplementary Agreement) e del CA “Consortium Agreement”Supplementary Agreement) e del CA Consortium Agreement  
(CA non obbligatorio ma consigliato in presenza di più Beneficiari);

4 Ri hi d ll’ i d l ib / i l ibili ll4. Richiesta dell’assegnazione del contributo/costi eleggibili alle 
strutture coinvolte nel  Progetto come da termini contrattuali



P d l i di iProcedure per la presentazione  di  progetti

1. Presentazione dei “Proposals” alla Commissione  Europea

La partecipazione a bandi della Comunità Euroepea deve essere autorizzata 
dalla GE dell’Istituto:

Principio del co-finanziamento (Art. 31.1 del Regolamento EC No. 
1906/2006);
Partecipazione  di più strutture dell’Istituto  ai progetti;

Necessità di coordinamento  delle attività,   valutazione e autorizzazione a 
procedere da parte degli organi decisionali dell’Ente (GE)

COMMITMENT  HOST INSTITUTION  in fase sottomissione proposal



P d l i di iProcedure per la presentazione  di  progetti

1. Presentazione dei “Proposals” alla Commissione  Europea

Invio  una sintesi del “proposal” alla CRUE e ai Direttori delle Strutture     
coinvolte
[45 i i i d ll d d l b d l l i i t d[45 giorni prima della scadenza del bando al quale si intende concorrere   
(vedi template su  www.infn.it/eu/crue nella sezione Documents]

Sarà cura della CRUE trasmettere alla Giunta Esecutiva la propostaSarà cura della CRUE trasmettere alla Giunta Esecutiva la proposta,  
corredata dal parere del  Presidente della CSN di competenza,  per la  
valutazione della stessa.

Nel caso di valutazione positiva, la CRUE provvede a darne
comunicazione al proponente e a trasmettere (in formato PDF) la lettera di
“Commitment of the Host Institution” sottoscritta dal Presidente alCommitment of the Host Institution , sottoscritta dal Presidente, al
Principal Investigator/s; successivamente si potrà sottomettere la
proposta alla Commissione Europea



.



.





IMPORTANTE   

InIn



SYNERGY GRANTSYNERGY GRANT
Principal Investigators:  minimo 2 - massimo 4
(attività svolta in Europe or Associated Countries e una 
una parte significativa presso  una stessa  sede  di lavoro)

Regola: 1 Entità legale ospitante più PIs o;Regola: 1 Entità legale ospitante più  PIs  o;
più Entità  legali ospitanti PIs  >>>  additional 
participating host institutionsparticipating   host institutions 

PI’s individual team member: presso PI’s Host InstitutionPI s individual team member: presso PI s Host Institution 
o  altre istituzioni (anche situate in paesi terzi)   >>>  
additional  participating beneficiaries

Commitment:   rilasciato da ciascun Host Institution
Supplementary Agreement:  sottoscritto da ogni PI con pp y g g

l’Istituzione che lo ospiterà





PROOF OF CONCEPTPROOF OF CONCEPT 
Principal Investigators (starting/advanced): titolari di un 
Grant o Grant concluso da < 12 mesi data CallGrant   o   Grant   concluso da  < 12 mesi  data Call
Regola:  una entità legale   Host Institution
Eccezione: più entità legali ospitanti team membersEccezione:   più entità  legali ospitanti  team members 
(anche situate in paesi terzi) 
Schema finanziamento: ERC CSASchema finanziamento:  ERC  CSA
- max 150.000 euro per  un periodo di 12 mesi
- rimborso del 100% costi diretti- rimborso del 100% costi diretti 
- flat rate del 7%  costi indiretti (su costi diretti meno 

subcontratti  e contributi terze parti non utilizzati  presso edifici  del 
B fi i i )Beneficiario)                            

Commitment:   rilasciato da Host Institution
Supplementary Agreement: sottoscritto da ogni PI conSupplementary Agreement:  sottoscritto da ogni PI con 

l’Istituzione che lo ospiterà



PROOF OF CONCEPTPROOF OF CONCEPT 
rà



Procedure per la presentazione  di  progetti

IMPORTANTEIMPORTANTE

In caso di al ta ione positi a in iare inoltre alla CRUEIn caso di valutazione positiva inviare,  inoltre,  alla CRUE:

• Proposal completo sottomesso alla Commissione;

• Copia del documento di valutazione del Progetto da parte della 
Commissione Europea

Aggiornamento del data-base (A.C.) relativo alle partecipazioni INFN ai vari
Programmi Quadro e alle Azioni specifiche per le analisi necessarie allaProgrammi Quadro e alle Azioni specifiche per le analisi necessarie alla
redazione di statistiche e relazioni da trasmettere agli Organi dell’Istituto



Procedure per la presentazione  di  progetti

2.      Negoziazione  e identificazione delle figure di riferimento nazionali del 
Progetto  

Alla valutazione positiva e decisione da parte della Commissione di co-
finanziare il progetto segue la fase di negoziazione del “grant”

Redazione dell’Annex I (descrizione delle attività) del Grant Agreement
Grant Agreement Preparation Forms (GPFs) 

questi documenti/templates saranno parte integrale  del contratto

L GPF tt itt ( l i t ) d l R t t L lLe GPFs sono sottoscritte  (esclusivamente)  dal Rappresentante Legale 
dell’Ente:  il Presidente  



Procedure per la presentazione di progettiProcedure per la presentazione  di  progetti 
GPFs:      Informazioni e dati  necessari per la preparazione del Grant  e    

identificazione figure di riferimento nazionale del  progetto:g p g

Authorized representative to sign the Grant Agreement: il Presidente

Contact person for legal information - LEAR: Il Responsabile del Servizio 
Affari    Internazionali

Per  IDEAS: 
a) informazioni sul  Principal Investigator/s se l’INFN è Host Institution 
b) identificazione della “Person in charge of scientific and technical 

t h l i l t f th P j t” l’INFN R biltechnological aspects of the Project” per l’INFN:  Responsabile 
Scientifico Nazionale del Progetto/“Scientific Leader’’ se l’INFN 
partecipa come Beneficiario/additional participating beneficiary

Person in charge of administrative, legal and financial aspects of the  
Project:  Responsabile del  Procedimento Amministrativo/”Financial 
Officer” da individuare all’interno della Sezione o Laboratorio di riferimentoOfficer da individuare all interno della Sezione o Laboratorio di riferimento 
del Principal Investigator



P d l t i di tti
GRANT AGREEMENT  - ANNEXII GENERAL CONDITIONS

Procedure per la presentazione  di  progetti

II.2 Specific performance obligations of the beneficiary

The beneficiary shall:The beneficiary shall:

a)  ensure that the work as specified in Annex I is carried out;
b)  ensure that the work is performed under the scientific guidance of the  ) p g

principal investigator;
c) carry out the work to be performed, as identified in Annex I taking into 

consideration the specific role of the principal investigator.

Diritti e obblighi  del Principal Investigator saranno tt e obb g de c pa est gato sa a o
definiti nel “Supplementary Agreement” sottoscritto con 
l’Host Institution



Procedure per la presentazione  di  progetti

Un template del Modulo A2 VIIPQ (Standard Grant Preparation Form) è 
reperibile sul sito della CRUE nella sezione Documents

Le GPFs, complete di tutte le informazioni richieste, saranno inviate, a 
cura del Direttore della struttura di riferimento del Principal Investigator 
alla CRUE per la successiva formalizzazione e sottoscrizione da partealla CRUE , per la successiva formalizzazione e sottoscrizione da parte 
del  Presidente 

La sottoscrizione delle GPFs da parte del Presidente formalizza leLa sottoscrizione delle GPFs, da parte del Presidente, formalizza le
deleghe per il Financial Officer (e per il Responsabile Scientifico se l’INFN è
coinvolto come Istituto partecipante e non come Host Institution)



bb



.







Procedure per la presentazione di progettiProcedure per la presentazione  di  progetti

3. Sottoscrizione del Grant Agreement (GA) e  del  Supplementary  
Agreement con il Principal Investigator/s (SA)Agreement  con il Principal Investigator/s (SA)

Al termine della negoziazione, l’ERC  redigerà il  Grant Agreement che verrà g , g g
inviato all’Host  Institution  per la sottoscrizione

Il Financial Officer potrà chiedere l’attivazione delle procedure per la
sottoscrizione del

“Grant Agreement”
(o “Accession Form of beneficiaries to the Grant Agreement”, nel caso in siano
presenti più Beneficiari (Istituzioni) e l’INFN non sia l’Host Institution

L i hi t à t ll Di i Aff i C t tt li P t i i liLa richiesta sarà trasmessa alla Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali
per la deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e la successiva
sottoscrizione da parte del Presidente



Procedure per la presentazione di progetti:Procedure per la presentazione  di  progetti:

3 S tt i i d l G t A t (GA) d l S l t3. Sottoscrizione del Grant Agreement (GA) e  del  Supplementary  
Agreement  con il Principal Investigator/s (SA)

Stessa procedura per il Supplementary Agreement

Sottoscritto dal Principal Investigatior

La stessa Direzione dovrà essere attivata, inoltre, per la sottoscrizione da parte del
Presidente del Consortium Agreement in presenza di più Beneficiari (per l’azionePresidente, del Consortium Agreement in presenza di più Beneficiari (per l azione
IDEAS non obbligatorio ma consigliato)



SUPPLEMENTARY AGREEMENT 
P i i l I ti t (di d t i it i i t INFN)Principal Investigator  (dipendente universitario associato  INFN)

R. Battistella Roma, 7 Ottobre 2010



SUPPLEMENTARY AGREEMENTSUPPLEMENTARY AGREEMENT 
Principal Investigator associato  

R. Battistella Roma, 7 Ottobre 2010



SUPPLEMENTARY AGREEMENTSUPPLEMENTARY AGREEMENT 
Principal Investigator associato  

R. Battistella Roma, 7 Ottobre 2010



SUPPLEMENTARY AGREEMENTSUPPLEMENTARY AGREEMENT 
Principal Investigator associato  

R. Battistella Roma, 7 Ottobre 2010



Procedure per la presentazione  di  progettip p p g
4. Richiesta dell’assegnazione del contributo  UE alle strutture INFN  

coinvolte nel  Progetto – Programma IDEAS

Sottoscritto il GA il Financial Officer e il Principal Investigator potranno
chiedere l’attivazione delle procedure per l’accertamento dell’entrata e
l’assegnazione da parte dell’Istituto del contributo europeo alle Strutturel assegnazione, da parte dell Istituto, del contributo europeo alle Strutture
coinvolte

La richiesta, trasmessa al Presidente e alla Direzione Affari Amministrativi,
d l Di tt d ll t tt d l P i i l I ti t d àa cura del Direttore della struttura del Principal Investigator, dovrà

contenere il dettaglio dei costi diretti e l’importo dei costi indiretti

L’INFN assegna al Progetto (Programma IDEAS) l’intero importo di costiL’INFN assegna al Progetto (Programma IDEAS) l’intero importo di costi 
diretti, suddivisi  per categorie di costo,  così  come definiti nell’AnnexI  del 
GA

La quota di costi indiretti sarà trattenuta integralmente dall’Istituto a 
copertura delle spese generali sostenute per l’implementazione del 
Progetto:



TEMPLATE RICHIESTA ASSEGNAZIONE/ANTICIPAZIONE FONDI

     ACRONIMO PROGETTO ‐  GRANT AGREEMENT  N.        ‐   INFN ASSEGNAZIONE/ANTICIPAZIONE

TEMPLATE RICHIESTA ASSEGNAZIONE/ANTICIPAZIONE FONDI

121410 121430 121420 130120 520110 520910 120310 210220 140210

FINANCIAL OFFICER:       NOMINATIVO       (PERSON IN CHARGE OF ADMINISTRATIVE, LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS OF THE PROJECT)

TEAM LEADER:               NOMINATIVO       (PERSON IN CHARGE OF  SCIENTIFIC, TECHNICAL/TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE PROJECT)

TOTALE  

MISSIONI 
INTERNE

STUDIOSI 
STRANIERI

MISSIONI 
ESTERO

CONSUMO PER 
RICERCA (1)

IMP. ATTREZ. 
MACCHINARI (1)

COSTRUZIONE  
APPARATI   (1)

AMM. CENTRALE   
FONDI VINCOLATI PER 
NUOVI CONTRATTI     

EX ART. 23

AMM. CENTRALE    
FONDI VINCOLATI PER 
NUOVI CONTRATTI       

ASS. RICERCA

AMM. CENTRALE    
FONDI VINCOLATI PER 
NUOVI CONTRATTI      

EX ART. 2222

IMPORTO 

COMPLESSIVO   

(C)          
[A+B]

STRUTTURE INFN

TOTALE 
ASSEGNAZIONE 

STRUTTURA     

(A)

TOTALE 
CONTRIBUTO 

UE             

(D)

QUOTA COSTI 
INDIRETTI       

TRATTENUTI 

DALL'ENTE (2)     

(E)

EVENTUALE 
SBILANCIO    

[D‐E‐C]

ASSEGNAZIONE 
PERSONALE   

(FONDI VINCOLATI 
PER NUOVI 

CONTRATTI)         

(B)

0.00 0.00 25,000.00 150,000.00 0.00 0.00 175,000.00 200,000.00 200,000.00 50,000.00 450,000.00 625,000.00 800,000.00

0.00 0.00 15,000.00 100,000.00 0.00 0.00 115,000.00 300,000.00 0.00 50,000.00 350,000.00 465,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 54,000.00 0.00 0.00 54,000.00 134,000.00 150,000.00
290 000 00 64 000 00

LNL

LNS

FIRENZE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

290,000.00 ‐  64,000.00

BOLOGNA

...

NAPOLI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 40,000.00 330,000.00 0.00 0.00 370,000.00 554,000.00 200,000.00 100,000.00 854,000.00 1,224,000.00 1,450,000.00 290,000.00 ‐ 64,000.00

Note
(1)   PER I CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI CONSUMO E PER IL MATERIALE INVENTARIABILE,  GLI IMPORTI CORRISPONDONO AL TOTALE DEI COSTI DIRETTI MAGGIORATI DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'IVA CALCOLATA SULLA QUOTA DEI COSTI RIMANENTI A CARICO DELL'ISTITUTO

(NOTA BENE: IL CALCOLO DELLA QUOTA DI COSTI RIMANENTI A CARICO DELL'ISTITUTO DIPENDE DALLA PERCENTUALE DI CONTRIBUTO UE PER ATTIVITA' : RTD DEMONSTRATION COORDINATION MANAGEMENT ETC PER I COSTI RELATIVI A BENI INVENTARIALI SI DEVE CONSIDERARE ANCHE LA PERCENTUALE DI UTILIZZO DEL BENE NELL'AMBITO DEL PROGETTO)

TOTALE

R. Battistella

           (NOTA BENE: IL CALCOLO DELLA QUOTA DI COSTI RIMANENTI A  CARICO DELL ISTITUTO DIPENDE DALLA  PERCENTUALE DI CONTRIBUTO UE PER ATTIVITA  : RTD, DEMONSTRATION, COORDINATION, MANAGEMENT ETC.  ‐ PER I COSTI RELATIVI A BENI INVENTARIALI,  SI DEVE CONSIDERARE  ANCHE LA PERCENTUALE DI UTILIZZO DEL  BENE NELL AMBITO DEL PROGETTO)

(2)  20% DEL CONTRIBUTO UE. PER QUEI PROGETTI IN CUI LA QUOTA DI COSTI INDIRETTI E' UGUALE  O MINORE AL 20%, L'IMPORTO RELATIVO SARA' INTERAMENTE TRATTENUTO DELL'ISTITUTO.



Disposizioni  specifiche per la gestione dei Grants

Costi indiretti di un Progetto (overheads)Cost d ett d u ogetto (o e eads)
[Punto  5) delle Disposizioni]

Costi indiretti: sono quei costi che non possono essere identificati come
costi direttamente attribuibili ad un progetto, ma sono comunque
sostenuti in diretta relazione con i costi diretti attribuiti al progetto.

Esempio: costi connessi alla operatività generale dell’Istituto:
acqua/gas/elettricità ammortamento edifici manutenzioni spese postaliacqua/gas/elettricità, ammortamento edifici, manutenzioni, spese postali,
acquisto materiale d’ufficio, etc.

II 15 2 Identification of direct and indirect costs Anne II GAII.15.2  Identification of direct and indirect costs - AnnexII GA
Indirect costs are all those eligible costs which cannot be identified by the beneficiary as being directly attributed to the
project but which can be identified and justified by its accounting system as being incurred in direct relationship
with the eligible direct costs attributed to the project. They may not include any eligible direct costs.



Disposizioni  specifiche per la gestione dei Grantsp p p g

Costi indiretti Programma IDEAS (overheads)Costi indiretti Programma IDEAS (overheads)
[Punto  5) delle Disposizioni]

Standard flat rate 20 % :
Proof of concept flat rate 7% :

dei costi diretti meno i costi diretti perdei costi diretti meno i costi diretti per
sub-contratti e rimborso di costi per
risorse messe a disposizione da terze

i ili d iparti non utilizzate presso strutture dei
beneficiari



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progetto

[Punto 1) delle Disposizioni]

PERSONALE

Criteri di eleggibilità dei  costi per il personale:

II.15.1  - Identification of direct and indirect costs - AnnexII GA

gg p p
With regard to personnel costs, only the costs of the actual hours worked by the persons directly carrying out work under 
the project may be charged. Such persons must:

– be directly hired by the beneficiary in accordance with its national legislation,
– work under the sole technical supervision and responsibility of the latter andwork under the sole technical supervision and responsibility of the latter, and
– be remunerated in accordance with the normal practices of the beneficiary.

II.15.1  - Identification of direct and indirect costs - Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
Personnel costs should reflect the total remuneration: salaries plus social security charges (holiday pay, pension 

t ib ti h lth i t ) d th t t t t i l d d i th ticontribution, health insurance, etc.) and other statutory costs included in the remuneration.

Contratti INFN:
Le tipologie contrattuali INFN che rispettano tali requisiti sono:p g p q

- Contratti di lavoro del personale strutturato (ricercatori, tecnologi, CTER etc);
- Contratti di lavoro a tempo determinato (Art. 23, art. 15);
- Contratti d’opera ex art. 2222 (COCOCO);( )
- Assegni di ricerca. 



Costi diretti di un Progettog
[Punto 1) delle Disposizioni]

PERSONALE

Tipologie contrattuali ammesse per l’attivazione di nuovi contratti da dedicare alleTipologie contrattuali ammesse per  l attivazione di nuovi contratti da dedicare alle   
attività dei Progetti, sono:

Contratti di lavoro a tempo determinato (Art. 23, Art. 15);
Contratti d’opera ex art 2222 (COCOCO);Contratti d opera ex art. 2222 (COCOCO);  
Assegni di ricerca

Tranne che nei casi diversamente previsti dalla normativa UE.
Esempio per lo schema Supporting for training “PEOPLE” l’unica tipologia contrattuale cheEsempio, per lo schema Supporting for training PEOPLE , l unica tipologia contrattuale che
corrisponde alle indicazioni UE è il contratto di lavoro: Art. 23

IMPORTANTE: 
Con l’entrata in igore della legge finan iaria 2008** che limita la possibilità di ass mere n o oCon l’entrata in vigore della legge finanziaria 2008**, che limita la possibilità di assumere nuovo
personale con fondi ordinari, i nuovi contratti da dedicare alle attività dei Progetti possono essere
attivati esclusivamente sulla quota di contributo europeo. Pertanto, gli unici costi per il personale
coinvolto nel progetto che possono rimanere a carico dell’Istituto, sono quelli relativi ai dipendenti a
tempo indeterminatotempo indeterminato.
**  Legge 244/07 Art. 3  Tutte le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo    

svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le 
aree sottoutilizzate.                    



Costi diretti di un Progettog
[Punto 1) delle Disposizioni]

CONTRATTI    D’OPERA
New: Obbligo procedura comparativa eNew:     Obbligo procedura comparativa e

Per la prima volta, Audit della Commissione Europea ha messo in
discussione , l’eleggibilità di tali contratti nell’ambito della categoria
““costi del personale” in quanto:

Tali costi sono stati riconosciuti come “subcontratti”Tali costi sono stati riconosciuti come subcontratti
Conseguenze:

Mancato riconoscimento della quota di overheads
Possibile non accettazione costo diretto in quanto non preliminarmente autorizzatoPossibile non accettazione costo diretto in quanto non preliminarmente autorizzato 
dalla   Commissione o previsto nel Grant Agreement  



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 

Costi diretti di un Progetto
[Punto 1) delle Disposizioni]

PERSONALEPERSONALE

Tipologie contrattuali ammesse per  l’attivazione di nuovi contratti da dedicare 
alle attività dei Progetti, sono:

Contratti d’opera ex art. 2222 (COCOCO);  
Contratti di lavoro a tempo determinato (Art. 23, Art. 15);
Assegni di ricercaAssegni di ricerca

Personale a tempo determinato assunto espressamente per lo svolgimento
delle attività di un Progetto (Art. 23, Art. 15, Art. 2222 e assegni di ricerca),
dovrà essere dedicato al 100% a dette attività.



Di i i i ifi h l ti d i G tDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progetto

[Punto 3)  delle Disposizioni]

PERSONALE : percentuali di coinvolgimento

Personale strutturato (personale a tempo indeterminato) e personale
con contratto di lavoro, in essere, a tempo determinato, su fondi, , p ,
ordinari (art. 23, art. 15):

Coinvolgimento in un singolo Progetto:  percentuale compresa tra 5 e il 30% TPA;
Complessivamente (partecipazione a più Progetti): tetto massimo 50% del tempo 

produttivo annuo

ECCEZIONI: fanno eccezione le figure di gestione e di coordinamento
(es. Principal Investigators e Financial Officers)



Disposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progettog

[Punto 3)  delle Disposizioni]

PERSONALE : percentuali di coinvolgimento

Personale Art. 2222 e personale titolare di assegno di ricerca, già in
servizio al momento stipula Grant Agreement (su fondi ordinari),
NON i ò i l d ll t ff d l P ttNON si può includere nello staff del Progetto.



Di i i i ifi h l ti d i G tDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progetto

[Punti  2, 3  e 4 delle Disposizioni]

PERSONALE: Tempo produttivo annuo, “sheets” e DATA-BASE

6 4 1 Personnel costs Guidance notes for beneficiaries and auditors6.4.1 Personnel costs  - Guidance  notes  for  beneficiaries  and auditors
Productive hours'  represent the (average) number of hours made available by the employee in a year after the 
deduction of holiday, sick leave and other entitlements. This calculation should be provided by the Beneficiary.

L’INFN  ha determinato in 1512 ore il tempo produttivo annuale
Article II.15 of GA - Identification of direct and indirect costs - Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect 
Actions

Only the hours worked on the project can be charged. Working time to be charged must be recorded 
throughout the duration of the project by any reasonable means (e.g. timesheets). Employees have to record their 
time on a daily, weekly, or monthly basis using a paper or a computer-based system. The time-records have to be 

th i d b th j t th iauthorized by the project manager or other superior. 

Omissis

Also, there must be some system allowing the beneficiary to indicate the activity to which the hours have been y g y y
attributed.





Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progetto 

[Punti  2, 3  e 4 delle Disposizioni][ , p ]

PERSONALE: Tempo produttivo annuo, “sheets” e DATA-BASE

SHEETS: Sono stati concordati con la Commissione Europea alcuni “templates” di
sheets, che dovranno essere utilizzati per tutto il personale coinvolto
( t tt t / t ifi t t i tti) S di ibili(strutturato e/o assunto specificatamente per i progetti). Sono disponibili
presso la pagina Web della CRUE al link:
www.infn.it/eu/crue/index.php?centro=documents

C d l d i i i f di i d i “R t ” d ll tti ità ltComprendono la descrizione, in fase di preparazione dei “Reports”, delle attività svolte e 
l’indicazione del numero (o la stima),  delle relative ore produttive, su base mensile.

DATA-BASE: La percentuale di coinvolgimento del personale dipendente INFN in
i i i ti fi i t d ll UE ll’ bit d l 7FP à i t t iiniziative finanziate dalla UE nell’ambito del 7FP, sarà registrata in un
data-base centralizzato. Detto data-base rappresenterà l’unico documento
di riferimento ufficiale su cui basare l’eventuale richiesta di rimborso
dello stipendio di detto personale.







Costi diretti di un Progetto  
[Punti  2, 3  e 4 delle Disposizioni]

PERSONALE: Tempo produttivo annuo, “sheets” e DATA-BASE

DATA BASE Con la richiesta di assegna ione/anticipa ione dei fondiDATA-BASE : Con la richiesta di assegnazione/anticipazione dei fondi
relativi al Progetto, i Responsabili Nazionali del Progetto
trasmetteranno all’Amministrazione Centrale INFN
(Direzione Affari Amministrativi e Direzione del Personale(Direzione Affari Amministrativi e Direzione del Personale,
la tabella che segue

Il data-base comprenderà i nominativi, il tipo di contratto e le % di coinvolgimento del
l t tt t / t ifi t t i P tti à i tpersonale strutturato e/o assunto specificatamente per i Progetti e sarà aggiornato con

le eventuali modifiche intervenute. Includerà, altresì, l’indicazione della “activity” di
riferimento (RTD, SUPPORT, MANAGEMENT ETC).

E’ lo strumento disposto dall’Istituto per la certificazione e determinazione
delle percentuali di coinvolgimento del personale nei vari Progetti e attività
come richiesto dalla Commissione



P d l t i di tti

m

Procedure per la presentazione  di  progetti

m

R. Battistella            Roma,  7 Ottobre 2010



Only staff which is directly employed by the beneficiary and belongs to the following categories can be charged to the project:
8. Staff categories
Only staff, which is directly employed by the beneficiary and belongs to the following categories, can be charged to the project:
1: Scientific and post‐graduate
2 T h i l t ff2: Technical staff
3: Manual labour
If d d th b t i b f th d t il d id d th t b di i i b l l d bi l id tifi d t th t d hi h it i t dIf needed, the above categories can be further detailed, provided that any sub‐division can be clearly and unambiguously identified to the category under which it is presented.
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Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi diretti di un Progetto

[Punto 7 delle Disposizioni]

BENI DUREVOLI

E' fortemente sconsigliato l'acquisto di beni durevoli, in quanto solo la quota di ammortamento
l ti l i d di ff tti tili d l b il P tt ll' d ll d t d ll trelativa al periodo di effettivo utilizzo del bene per il Progetto, nell'arco della durata dello stesso,

e' rimborsabile dalla UE (la restante quota di ammortamento rimane a carico dell'INFN).

Esempio applicazione non imponibilità ai beni durevoli                            Dr. Cippitani

R. Battistella            Roma,  7 Ottobre 2010



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 

Costi diretti di un Progettog
[Punto 7 delle Disposizioni]

PROTOTIPI  

La UE rimborsa interamente i costi relativi alla costruzione di prototipi, sotto
la voce "consumables".

I prototipi di laboratorio sono infatti dei prodotti di prova creati per scopi dimostrativiI prototipi di laboratorio, sono infatti dei prodotti di prova creati per scopi dimostrativi,
che esauriscono il loro scopo non appena verificatane la funzionalità ed affidabilità.

Sono perciò assimilabili al materiale di consumo, cioè quel materiale che "esaurisce lap , q
sua vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato“



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Costi non eleggibili di un Progetto

[Punto 8 delle Disposizioni]

IVA e altri costi non eleggibili

(II.14.3 Eligible costs of the Project - AnnexII GA)

Sono costi NON eleggibili, cioè non rimborsabili dalla UE

1) Ogni IDENTIFICABILE tassa INDIRETTA  inclusa l’IVA
(Identificabile sul documento di spesa)(Identificabile sul documento di spesa) 

2) Dazi;
3) Interessi passivi;
4) Perdite su cambi;
5) Costi sostenuti relativamente ad altro Progetto UE;
6) Rimborso di debiti, spese sconsiderate o eccessive.



Costi non eleggibili di un Progetto
[P t 8 d ll Di i i i][Punto 8 delle Disposizioni]

IVA - L’Art. 72, comma 3, punto 3) del DPR 633/72  prevede la non imponibilità ai fini 
dell’ IVA per le forniture/servizi per attività di ricerca co-finanziate dalla UE:dell  IVA per le forniture/servizi per attività di ricerca co finanziate dalla UE:

Alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per
l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi
della partecipazione della Comunità stessa.

Programma IDEAS: NON IMPONIBILITA’ AL 100%Programma IDEAS: NON IMPONIBILITA’ AL 100%

ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI: con l’ordine alle ditte dovrà essere comunicato che siACQUISIZIONI BENI E SERVIZI: con l ordine, alle ditte dovrà essere comunicato che si
tratta di fornitura per le attività di ricerca di cui al Progetto “Acronimo” - Grant Agreement# e, la
quota dell’operazione per la quale si chiede l’applicazione del regime di non imponibilità, ai
sensi dell’Art. 72, comma 3, punto 3) del DPR n. 633/72.

MISSIONI: l’IVA conteggiata sui documenti di spesa rimborsati al personale in missione
(fatture alberghi, pasti etc.), chiaramente raffigurata sul documento, numericamente o in
percentuale, dovrà essere scorporata dall’importo da rendicontare alla Commissione.



MISSIONI: sono eleggibili le missioni dello staff, secondo le regole
i hè i i i i i diinterne, purchè non in contrasto con i principi di
rendicontazione

Non sono eleggibili missioni rimborsate a   STUDENTI 
DOTTORANDI
PROFESSIONISTI (subcontratti)

Spese di missione sostenute per la partecipazione di
“esperti” a specifici meetings (definire in AnnexI), sonoespe t a spec c eet gs (de e e ), so o
eleggibili e rendicontabili come “other direct costs” e non
come “travel costs”



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Personale associato/contributi di terze parti

[Punto 9 delle Disposizioni]

In generale i Beneficiari di un GA devono compiere il lavoro/le attivitàIn generale, i Beneficiari di un GA, devono compiere il lavoro/le attività
identificate nell’AnnexI, direttamente.

In alcuni casi, e a determinate condizioni, se è necessario per la realizzazioneIn alcuni casi, e a determinate condizioni, se è necessario per la realizzazione
degli obiettivi, parte delle attività che non siano il “core” del progetto,
possono essere eseguite da Terze Parti

II.3.  a)  Specific performance obligations of each beneficiary - AnnexII GA

Each beneficiary shall:Each beneficiary shall:
carry out the work to be performed, as identified in Annex I. However, where it is necessary for the implementation
of the project it may call upon third parties to carry out certain elements, according to the conditions established
in Article II.7 (Sub-contratti) or any special clause in Article 7.

Th b fi i th t d il bl b thi d ti i d t t it t f th kThe beneficiary may use resources that are made available by third parties in order to carry out its part of the work.



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Personale associato/contributi di terze parti

[Punto 9 delle Disposizioni]

Una Terza Parte è un’entita legale (persona fisica o giuridica dotata di
capacità/personalità giuridica che eserciti diritti e sia soggetta ad obbighi) che non abbia
firmato il Grant Agreement.

Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions  
Article II.14.2 of the GA - Costs of third parties - Costs of resources made available and  costs of third parties 
carrying out part of the work

What is a third party?
A third party is, by definition, any legal entity which does not sign the GA. A subcontractor is a type of third party,
but not the only one As the implementation of the project is the responsibility of the beneficiaries (who do signbut not the only one. As the implementation of the project is the responsibility of the beneficiaries (who do sign
the GA), beneficiaries should have the capacity to carry out the work themselves. Therefore the rule is that the
costs eligible in a project must be incurred by the beneficiaries, (the signatories to the GA).

Una Terza Parte può contribuire al progetto in due modi:

realizzando parte del lavoro;

mettendo a disposizione sue risorse al Beneficiario affinchè questi sia
in grado di svolgere il lavoro



Di i i i ifi h l ti d i G tDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants 
Personale associato/contributi di terze parti

[Punto 9 delle Disposizioni]
Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions
Article II.14.2 of the GA - Costs of third parties – Costs of resources made available and costs of third parties 
carrying out part of the work
However, in some circumstances the GA accepts some third parties whose costs may be eligible.
Sh ld b fi i i h t t th i t f thi d t i i j t thi h t bShould a beneficiary wish to recur to the assistance of a third party in an ongoing project, this has to be
discussed with the Project Officer, and if approved and in conformity with the rules, the third party
contribution and resources have to be detailed in Annex I. A third party may contribute to the project
in two possible ways:

making available its resources to a beneficiary (in order for the
beneficiary to be able to carry our part of the work)
by carrying out part of the work itselfby carrying out part of the work itself.

Costs incurred by third parties may be eligible under certain conditions:

The third party, the tasks to be performed, an estimation of the costs and the
resources allocated to the project must be identified during the negotiations and
mentioned in Annex I to GA by a third party (and in some cases in a special clause in
the GA - Clausola 10)the GA Clausola 10).



Terze parti che svolgono direttamente il lavoro:
a) SUBCONTRATTI (Art. II.7)

Condizioni:

le attività sub-contrattate devono essere limitate e non riguardare il “core work”;
le attività di management non possono essere oggetto di sub-contratto;
il ricorso al sub-contratto deve essere adeguatamente giustificato nell’AnnexI;
nell’AnnexI devono essere indicate le attività da assegnare in sub-contratto, la stima del
relativo costo;
il ricorso al sub-contratto non deve intaccare i diritti/doveri dei beneficiari relativamente

al “foreground” e al “background”;
i sub-contratti devono essere assegnati “on business condition” (best price-quality ratio),
che garantisca trasparenza e parità di trattamento.

b) TERZE PARTI (CLAUSOLA 10)
Condizioni:

La connessione con il beneficiario deve essere formalizzata da un precedente “Agreement“
che definisca i termini della rela ione e la c i d rata ada oltre q ella del Progetto UEche definisca i termini della relazione e la cui durata vada oltre quella del Progetto UE;
le terze parti devono essere identificate in fase di negoziazione, il loro nome, le attività
svolte e le relative risorse devono essere descritte nell’AnnexI;
i loro costi sostenuti in conformità alla disciplina europea come per i beneficiari e devono

essere registrati nelle loro contabilità (valgono le stesse regole relative costi diretti eessere registrati nelle loro contabilità (valgono le stesse regole relative costi diretti e
indiretti e limiti di finanziamento, controlli e audit);
devono presentare Financial Statements individuali separati da quelli del beneficiario
di riferimento, il quale dovrà poi presentare alla Commissione un consolidato dei due
Financial Statements (il proprio e quello della terza parte);Financial Statements (il proprio e quello della terza parte);
devono presentare l’Audit se previsto contrattualmente.



CARATTERISTICHE SUBCONTRATTICARATTERISTICHE  SUBCONTRATTI 

Il beneficiario può stipulare contratti di servizi con terzi (non firmatari del Grant
Agreement) per attività che, pur essendo previste dal progetto, non è in grado di
svolgere direttamente.

E' necessario che il subcontratto abbia alcune caratteristiche: 

l'accordo beneficiaro-subcontraente è stipulato a 'condizioni di mercato'; si
presuppone un profitto per il terzo subcontraente (lo scopo di lucro distingue
quest'ultimo dalle altre terze parti, che si limitano a caricare semplicemente il

t t t )costo sostenuto).

la procedura per la individuazione dei subcontraenti deve assicurare un buon
rapporto qualità-prezzo, nonché condizioni di trasparenza e parità di trattamento.pp q p , p p
Gli enti pubblici dovranno rispettare i principi stabiliti a livello nazionale (es. gare
di selezione/appalto), mentre quelli privati dovranno far riferimento alle procedure
interne (es. la presentazione di almeno tre offerte), a meno che esistano degli
accordi quadro per la fornitura di servizi specificiaccordi quadro per la fornitura di servizi specifici

il subcontraente lavora sotto la diretta supervisione del beneficiario, ma senza
alcun rapporto di subordinazione (e il luogo in cui si svolge la prestazione è
diverso da quello del beneficiario)



CARATTERISTICHE  SUBCONTRATTI 

i di itti di i tà i t ll tt l t ti d l l lt d l b t ti diritti di proprietà intellettuale scaturenti dal lavoro svolto dal subcontraente 
appartengono  al  beneficiario.

il beneficiario è responsabile vis-à-vis con la Commissione Europea per l'attivitàil beneficiario è responsabile vis à vis con la Commissione Europea per l attività 
data in subcontraenza. 

Non è ammessa la subcontraenza tra beneficiari dello stesso grant agreement.

Il subcontratto può riguardare solo alcune parti del progetto, generalmente non si 
tratta dell'attività di ricerca né delle attività principali del progetto (cd. 'core 
tasks').)

Art. II.10, II.11, II.12, II.13 and II.22 of the GA



Terze parti che mettono a disposizione del beneficiario risorsep p
(Es. Infrastrutture/risorse umane)

a) IL BENEFICIARIO RIMBORSA LA TERZA PARTE (es. costo per l’utilizzo di impianti)

I t i t tt di t ib t di T P t di t t t d lIn questo caso non si tratta di contributo di Terza Parte ma di un costo sostenuto dal
Beneficiario.
Condizioni:
Agreement precedente al GA con la terza parte da cui risulti anche:Agreement precedente al GA con la terza parte da cui risulti anche:

no profitto da parte del terzo;

dettagli e ragioni per cui si utilizzano tali risorse nell’ambito del Progetto devono essere
inseriti nell’AnnexIinseriti nell’AnnexI.

b) RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA TERZI GRATUITAMENTE (es. ns. personale associato)
Condizioni:

Agreement, precedente al GA, con la terza parte (es. Università), che definisca i termini della
relazione e la cui durata vada oltre la durata del Progetto UE;

la Terza parte le risorse apportate le attività svolte con tali risorse devono esserela Terza parte, le risorse apportate, le attività svolte con tali risorse devono essere
identificate durante la negoziazione e menzionate nell’AnnexI;

i costi relativi alla terza parte sono riconosciuti come costi eleggibili e rendicontati nel
Financial Statement del Beneficiario (dichiarati anche come “receipt se l’agreement
stipulato riguarda esclusivamente quel specifico Progetto);

i costi sono registrati nelle scritture contabili del Terzo (possibilità di audit).



Personale Universitario associato all’INFN: risorse umane messe a 
disposizione dell’INFN da terze parti (Università) a titolo gratuito

Il personale universitario può partecipare ai Progetti co-finanziati dalla UE
secondo tre modalità:secondo tre modalità:

1) L’Università partecipa al Progetto come Beneficiario (firma il GA)
2) L’Università partecipa come Terza Parte dell’INFN (Clausola 10); (Questa opzione

creerebbe di fatto dei sub-consorzi L’INFN di norma partecipa ai progetti con più strutture alle qualicreerebbe di fatto dei sub consorzi. L INFN, di norma, partecipa ai progetti con più strutture alle quali
sono convenzionate le Università)

3) L’Università mette a disposizione risorse gratuitamente.
Quest’ultima opzione (3), NON è accettata dall’INFN in quanto rimetterebbe in discussione il
rapporto ben consolidato che lega i Dipartimenti alle Sezioni e ai Laboratori dell’Istituto.

Pertanto l’INFN raccomanda di utilizzare lo strumento delle “Terze Parti” laddove se ne
ravveda l’assoluta necessità per l’ottenimento degli obiettivi del Progetto (con opzione
2) e raccomanda, alternativamente, la seguente modalità di partecipazione del personale
associato:

La lista del Personale associato viene riportata nell’Allegato tecnico (GA-Annex1). Il costo relativop g ( )
alle missioni di detto Personale, per la partecipazione alle attività del Progetto, verrà caricato sul
Progetto stesso. Non è richiesta in questo caso nessuna rendicontazione/certificazione
dell’Università coinvolta relativamente al costo del personale. Anche in questo caso, la disciplina
prevede l’esistenza di un accordo preliminare tra i due Enti indipendente dalle attività specifichep p p p
del Progetto (le Convenzioni attualmente sottoscritte dall’INFN con le varie Università rispettano tale
esigenza).



AUDITAUDIT
[Punto 11  delle Disposizioni]

La Certificazione Audit: è un obbligo contrattuale previsto in caso di contributo UEg p
uguale o maggiore di € 375.000,00=. Il relativo costo dovrà essere stimato e caricato
tra i costi relativi alle attività di Management.

Il certificato è obbligatorio per ogni richiesta (intermedia o finale) di rimborso di costiIl certificato è obbligatorio per ogni richiesta (intermedia o finale) di rimborso di costi,
quando il contributo UE è uguale o maggiore a € 375.000, sommato a eventuali
precedenti quote di contributo per i quali non era previsto. Una volta sottomesso il
certificato la soglia dei 375.000 € si applica nuovamente partendo da 0.

GUIDANCE NOTES FOR BENEFICIARIES AND AUDITORS - Reimbursement of the costs of the Certificates on the 
Financial Statements

The cost of the certificate on the Financial Statements is an eligible cost in the Grant Agreement for which the
certificate is submitted (Art. II.16). Nevertheless, if the coordinator decides to submit a certificate voluntarily or if
the CFS is not required by the Grant Agreement when the EC contribution is less than EUR 375,000 , the costs of
the CFS will not be eligible.

Certificates on the financial statements shall not be  required for indirect actions entirely reimbursed by 
means of lump sums or flat rates.

Auditors INFN: dott Ugo Braico e dott Roberto CippitaniAuditors INFN: dott. Ugo Braico e dott. Roberto Cippitani

Registrati  in data 29/11/2011 Corte dei Conti  – Inizio attività pres. 1/1/2012



Disposizioni specifiche per la gestione dei GrantsDisposizioni  specifiche per la gestione dei Grants
“RECEIPTS “ di un Progetto

[Punto 10  delle Disposizioni]

Sono risorse finanziarie o “in natura” messe a disposizione, gratuitamente,
da “Terze Parti”, specificatamente per le attività di un determinato
ProgettoProgetto.

L’importo relativo dovrà evidenziato nel GA Annex1 (se quantificabile/estimabile in
fase di negoziazione) e dichiarato nel Financial Statement, sia come entrata che
come costo del Progetto.

In tale categoria rientrano, anche, le entrate generate dal Progetto (es. vendita di
beni acquisiti per il Progetto, Conference fees etc.), escluse le entrate risultantibeni acquisiti per il Progetto, Conference fees etc.), escluse le entrate risultanti
dall’utilizzo dei risultati (brevetti).

Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions - Article II.17 of GA - Receipts of the project

The Community financial contribution may not have the purpose or effect of producing a profit for
the beneficiaries. For this reason, the total requested EC funding plus receipts cannot exceed the
total eligible costs.

If Total EC contribution + receipts ≤ total eligible costs = No reduction of EC contribution.



Costi: requisiti di eliggibilità q gg
[Punto 12 delle Disposizioni]

L’art.  II.14 del GA definisce i requisiti che debbono rispettare i costi per essere  
eleggibili:eleggibili:

1)  Devono essere reali (realmente sostenuti non solamente essere stimati, preventivati      
o impegnati);

2) Devono essere sostenuti direttamente dal Beneficiario (tranne eccez Terze parti);2) Devono essere sostenuti direttamente dal Beneficiario (tranne eccez. Terze parti);
3) Devono essere sostenuti durante la durata del Progetto, con l’eccezione dei costi 

sostenuti in relazione all’ultimo Annual Report e ai Final Reports (es. audit cost);
4) Devono essere determinati secondo il sistema contabile in uso presso il) p

Beneficiario, i suoi regolamenti e la normativa nazionale *
5) I beni e servizi relativi devono essere utilizzati eclusivamente allo scopo di

raggiungere gli obiettivi del Progetto;
6) Devono essere registrati nelle scritture contabili del Beneficiario;
7) Devono essere indicati nel budget totale stimato nell’Annex1 al GA.

* Regolamento finanziario relativo alla partecipazione alle azioni indirette del 7FP (pag 37)Regolamento finanziario relativo alla partecipazione alle azioni indirette del 7FP (pag. 37)
Tale principio non è assoluto in quanto deve essere considerato nel contesto delle norme del GA.
I costi sono ammissibili se determinati nel rispetto della disciplina nazionale o interna, purché
questa non sia in contrasto con la disciplina comunitaria. In quest’ultimo caso modifiche agli

bit li i i i t bili i bbli t iabituali principi contabili e prassi sono obbligatorie.



Costi: requisiti di eliggibilità 
[Punto 12 delle Disposizioni]

Per la disciplina europea, un costo per essere eleggibile (quindi rendicontabile e chiesto
a rimborso), deve essere “actual” cioè realmente sostenuto dall’Istituto e non solamente
stimato o impegnato (Art. II.14 del GA e Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions).p g ( g )

Per Istituzioni come l'INFN, con un sistema contabile di tipo finanziario, il costo è
riferibile al momento dell’esborso finanziario (pagamento).

Eccezioni sono previste per costi sostenuti in relazione all'ultimo
rendiconto, quali, per esempio, la certificazione Audit, che possono essere sostenuti
entro 60gg dalla data di scadenza del Grant.

Ancora, relativamente all'ultima rendicontazione, un'eccezione è possibile per spese
non ancora pagate a fine progetto - relative a beni o servizi forniti durante la vitanon ancora pagate a fine progetto relative a beni o servizi forniti durante la vita
dello stesso -, in presenza dei documenti di spesa (fatture o equivalenti), che ne
determinano il costo finale (liquidazione della spesa).



CUP 
Riferimento normativo: DELIBERA CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 - disciplina le modalità e le
procedure per l’avvio a regime del sistema CUP - Legge 3/2003

Il sistema CUP è finalizzato ad assegnare un codice a tutti i progetti d’investimentoIl sistema CUP è finalizzato ad assegnare un codice a tutti i progetti d investimento
pubblico, cioè a tutta la “spesa per lo sviluppo”, finanziata con risorse pubbliche -
totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente.

Il CIPE ha interpretato in maniera estensiva la nozione di "interventi finalizzati alIl CIPE ha interpretato in maniera estensiva la nozione di interventi finalizzati al
risanamento o allo sviluppo economico", fino a comprendervi anche le spese di ricerca.

Ai fini dell’applicazione del codice CUP è irrilevante il valore del progetto, ciò che rileva 
è la natura e l’obiettivo dell’interventoè la natura e l obiettivo dell intervento.

In presenza di un “progetto di investimento pubblico” è obbligatorio richiedere il CUP.

La presenza contemporanea dei quattro elementi sottoelencati caratterizza ed  identifica un 
“progetto di investimento pubblico”:
1)  presenza di un decisore pubblico;
2)  finanziamento - almeno parziale, anche se minimo, diretto o indiretto – con risorse   pubbliche;
3) le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune3)  le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune

obiettivo di sviluppo economico e sociale;
4) un tempo specificato entro il quale l’obiettivo va raggiunto.

La richiesta del CUP e la relativa comunicazione alle eventuali strutture operative coinvolte sarà aLa richiesta del CUP, e la relativa comunicazione alle eventuali strutture operative coinvolte,  sarà  a  
cura del  Responsabile Amministrativo Nazionale (Financial Officer) del Progetto.



R. Battistella Roma, 7 Ottobre 2010,

ES COSTO ART 23 PEOPLE DIVERSO DA CCNL / ATTREZ COMPONENTIES. COSTO ART. 23 PEOPLE DIVERSO DA CCNL / ATTREZ. COMPONENTI
PROTOTIPI CONSUMO / SUBCONTRATTI SEMPRE GARA CON PIU'
OFFERTE ANCHE NORMATIVA NAZIONALE PREVEDE
DIVERSAMENTE/SHEETS OBBLIGATORI ANCHE PER COCOCO EDIVERSAMENTE/SHEETS OBBLIGATORI ANCHE PER COCOCO E
ASSEGNI RICERCA


