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1. Introduzione 

Scopo di questa guida è fornire assistenza nella preparazione di un progetto che vada a buon fine, e aiutare 

a comprendere le regole amministrative e finanziarie che disciplinano il programma della Commissione 

"Formazione dei giudici nazionali sul diritto della concorrenza dell'Unione europea". 

La presente guida spiega inoltre nel dettaglio il procedimento di presentazione delle domande, e fornisce 

istruzioni su come compilare il modulo di richiesta della sovvenzione e i relativi allegati elencati nell’invito 

a presentare proposte. 

Occorre quindi leggere attentamente questo documento prima di cominciare a preparare la domanda. 

2. Regole generali riguardanti i sovvenzionamenti di progetti 

2.1. Chi può presentare domanda?  

La Commissione sostiene progetti che apportino un valore aggiunto a livello europeo (cfr. anche il punto 

2.1 dell’invito a presentare proposte). Prima di inviare una domanda di sovvenzione occorre valutare se, 

per i progetti, le fonti di finanziamento nazionali o regionali non siano più appropriate di un finanziamento 

europeo. 

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1382/2013: 

 

1. L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità aventi la propria sede legale: 

a) negli Stati membri; 

b) nei paesi dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico 

europeo, conformemente a tale accordo; 

c) nei paesi candidati, potenziali candidati e in via d'adesione all'Unione, conformemente ai principi e alle condizioni 

generali sanciti per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e 

decisioni del Consiglio di associazione o accordi simili. 

2. Gli organismi e le entità a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni 

senza scopo di lucro o pubbliche. 

3. Organismi ed entità aventi la propria sede legale in paesi terzi diversi da quelli che partecipano al programma ai 

sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono 

essere associati a loro spese alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni. 

4. La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali alle condizioni stabilite nel pertinente 

programma di lavoro annuale. L’accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori 

interessati dal programma in conformità del regolamento finanziario e del pertinente programma di lavoro annuale. 

2.2. Richiedente  

Il richiedente, o "promotore", può decidere di mettere insieme un’equipe di partner. In funzione del loro 

livello di partecipazione, questi partner saranno definiti come co-beneficiari o come partner associati. 

Il richiedente è responsabile della pianificazione e dello sviluppo del progetto e della presentazione della 

domanda. Sarà inoltre responsabile della gestione complessiva del progetto, del coordinamento dei compiti, 

dei rapporti con la Commissione e della gestione del bilancio. Il richiedente sarà l’unico punto di contatto 

per la Commissione e si occuperà di tutta la comunicazione fra la Commissione i partner del progetto. 

Il richiedente fungerà da coordinatore e, se selezionato, diventerà beneficiario e firmerà la convenzione di 

sovvenzione. In tal modo accetta la responsabilità giuridica e finanziaria della realizzazione del progetto 

conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. 

Nel caso in cui vi sia una convenzione di sovvenzione a più beneficiari, questa deve essere firmata da tutti i 
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beneficiari oppure da un solo beneficiario a nome di tutti. Questo può avvenire solo dopo che il 

beneficiario in questione ha ricevuto dagli altri la necessaria procura ("mandato"). Tutti i finanziamenti 

saranno versati sul conto bancario del beneficiario designato a tal fine, che sarà responsabile della 

distribuzione dei fondi ai suoi partner del progetto. 

Il richiedente dovrà inoltre riferire in merito al progetto finché è in corso, e preparerà i rendiconti finanziari 

e le relazioni finali richieste dalla Commissione a meno che non deleghi la gestione finanziaria a un'altra 

organizzazione che funga da coordinatore. 

Per gli specifici criteri riguardanti l’ammissibilità dei richiedenti si rinvia all’invito a presentare proposte. 

2.3. Partner e altre organizzazioni interessate 

2.3.1. Co-beneficiari 

I co-beneficiari devono essere legalmente registrati in un paese ammissibile al finanziamento al momento 

della presentazione della domanda. 

I co-beneficiari sono organizzazioni e istituzioni che, in cooperazione con il richiedente la sovvenzione in 

qualità di coordinatore, collaborano alla concezione e all'attuazione delle attività del progetto, 

condividendo i compiti rilevanti e gli impegni finanziari. Il richiedente e tutti i co-beneficiari saranno Parti 

della convenzione di sovvenzione a più beneficiari, e condivideranno la responsabilità giuridica e 

finanziaria per la realizzazione corretta e puntuale del progetto. Le spese sostenute da un co-beneficiario 

sono ammissibili ai fini del finanziamento (cfr. punto 5) come quelle sostenute dal richiedente. 

Il richiedente sarà comunque, sempre, il solo punto di contatto per la Commissione ed è responsabile della 

rendicontazione richiesta dalla Commissione. 

Per fornire prove del loro impegno nel progetto, i co-beneficiari devono firmare una lettera di intenti nella 

fase di presentazione della domanda. Devono compilare e firmare il relativo modulo del dossier di 

candidatura ("Modulo di dichiarazione dei partner", "Partner declaration form"). I co-beneficiari possono 

anche firmare un mandato che conferisce poteri di procura al richiedente per concludere la convenzione di 

sovvenzione con la Commissione e per riceverne il pagamento se il progetto è selezionato. In alternativa, la 

convenzione di sovvenzione può essere firmata da tutti i co-beneficiari, ma solo uno di essi potrà ricevere i 

pagamenti dalla Commissione. 

 

Tutti i co-beneficiari sono responsabili in solido dell'attuazione del progetto conformemente alle 

disposizioni della convenzione di sovvenzione. Questa responsabilità giuridica e finanziaria condivisa per 

il progetto significa anche che le organizzazioni dovranno concordarsi fra di loro su come lavorare insieme. 

Ciò avviene generalmente per mezzo di un accordo di partenariato per lo specifico progetto. La 

Commissione non interviene nell’accordo di partenariato e non ne è Parte. Essa rispetta i diversi stili di 

gestione delle organizzazioni, ma sottolinea che le disposizioni di questo tipo di accordo non devono essere 

discriminatorie e devono essere conformi sia ai requisiti giuridici nazionali che alla convenzione di 

sovvenzione in cui rientra il progetto. Va osservato che, se vi è discrepanza, la convenzione di sovvenzione 

ha la priorità su qualsiasi altro accordo concluso fra i membri del partenariato. 

 

ATTENZIONE: Poiché tutti i co-beneficiari condividono le responsabilità giuridiche e finanziarie, alcuni 

allegati del modulo di domanda devono essere compilati da ciascuno di essi. Per i dettagli si rinvia alla 

“Check-list per i richiedenti” ("Check List for applicants"). 

2.3.2. Partner associati 

Le parti terze che non soddisfano i criteri applicabili ai richiedenti o alle organizzazioni co-beneficiarie, o 

che non sosterranno costi, possono partecipare al progetto come partner associati. 

I partner associati possono essere ad esempio organizzazioni di paesi non ammissibili ai finanziamenti, ma 

la cui partecipazione al progetto è giustificata, o semplicemente organizzazioni che intraprenderanno 
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attività direttamente collegate al progetto, senza implicazioni finanziarie (ad es. attività di sostegno al 

richiedente fornendo contatti o mettendo gratuitamente a disposizione i loro locali).  

Se la partecipazione al progetto dei partner associati comporta dei costi (ad es. di viaggio o soggiorno), tali 

costi devono essere sostenuti dal richiedente o da un co-beneficiario. 

I partner associati possono apportare al progetto un contributo finanziario. Ciò deve essere dichiarato nella 

domanda.
1
 

I partner associati devono firmare una lettera di intenti al momento della presentazione della domanda. Se 

il partner associato intende cofinanziare il progetto, l'importo di tale contributo finanziario deve essere 

indicato nella lettera di intenti e deve rispecchiarsi negli stanziamenti previsti. 

Il richiedente e i co-beneficiari sono responsabili delle attività dei partner associati, poiché la 

partecipazione di questi ultimi è parte della proposta di progetto e, successivamente, sarà parte delle 

condizioni della convenzione di sovvenzione. 

2.4. Che tipi di progetti possono essere finanziati dalla Commissione? 

Ogni anno, a seguito dell'invito a presentare proposte, la Commissione finanzia un numero considerevole 

di progetti. Il programma "Formazione dei giudici nazionali sul diritto della concorrenza dell'Unione" 

finanzierà progetti in linea con gli obiettivi e le priorità enunciati nell'invito a presentare proposte. È 

quindi importante leggere attentamente tutti i dettagli del bando per individuare i settori di interesse per la 

Commissione. 

È consentito presentare solo una domanda di sovvenzione per progetto. La domanda deve essere 

presentata dal richiedente. Ogni organizzazione può presentare domande per più progetti, che saranno 

oggetto di valutazioni distinte da parte della Commissione. Non vi sono limitazioni alla partecipazione di 

un'organizzazione come partner o richiedente in più di un progetto per cui sono stati chiesti finanziamenti 

nell'ambito dello stesso bando. 

Prima di presentare domanda il richiedente e le eventuali organizzazioni partner devono familiarizzarsi col 

lavoro già fatto e con le attuali conoscenze del settore, in modo da elaborare un progetto che sia innovativo 

e che apporti valore aggiunto. La valutazione della Commissione attribuirà pochi punti ai progetti che 

ripropongono meramente lavori precedenti o che non tengono conto delle conoscenze esistenti. 

Possono essere concesse sovvenzioni a sostegno di misure prese da organismi per promuovere la 

cooperazione giudiziaria e/o per impartire formazioni in materia di diritto della concorrenza dell’UE per i 

giudici nazionali e per incoraggiare la cooperazione fra di essi, e che comprendano ad esempio: 

 organizzazione di conferenze, seminari, simposi o incontri sul diritto della concorrenza dell’UE 

per i giudici nazionali; 

 formazione di breve o lungo periodo in diritto della concorrenza dell’UE come parte di 

programmi di studio (di base o avanzati) per giudici nazionali o per personale giudiziario; 

 programmi di scambio fra giudici di diverse nazionalità; 

  cooperazione – anche nella creazione e/o gestione di reti e/o di banche dati – fra autorità 

giudiziarie o altri organismi pubblici o privati responsabili della promozione e del controllo della 

corretta applicazione del diritto della concorrenza dell’UE da parte dei giudici nazionali. 

VALIDO PER I BANDI 2014-2020 

                                                 
1
 L'importo può cambiare nel corso del progetto, ma ogni diminuzione / aumento inciderà sul contributo totale 

dato dalla Commissione. 
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3. Aspetti finanziari del sovvenzionamento da parte della Commissione 

3.1. Regole finanziarie riguardanti le sovvenzioni 

I sovvenzionamenti dei progetti si basano sul principio del co-finanziamento. Le sovvenzioni concesse in 

virtù del programma in oggetto non devono coprire tutti i costi del progetto. 

Il contributo finanziario dell’UE non deve essere superiore all’80% delle spese ammissibili complessive del 

progetto (vedi il punto 5). 

 

Almeno il 20% delle spese ammissibili totali deve venire pertanto sostenuto dal richiedente e/o dai co-
beneficiari e partner associati. Tale contributo non deve provenire dal bilancio dell’UE. 

L’importo del co-finanziamento deve essere indicato nel modulo di domanda di sovvenzione e in tutti gli 

allegati rilevanti (il modulo di bilancio, le lettere di intenti, ecc.). I fondi apportati dal richiedente devono 

essere presenti nel suo conto bancario, e per i fondi promessi da un co-beneficiario o da un partner 

associato deve valere, come condizione, il fatto che siano subordinati all’ottenimento di una sovvenzione 

dalla Commissione. In caso di eventuali altre condizioni, il contributo sarà considerato non sicuro. 

Tuttavia, per i co-finanziamenti da parte di autorità pubbliche, è accettata la condizione supplementare 

dell’osservanza delle regolamentazioni nazionali rilevanti. 

Gli apporti in natura possono essere inseriti nella specifica sezione del modulo di bilancio, ma non sono 

presi in considerazione come “spese ammissibili” ai fini del finanziamento e non sono accettati come co-

finanziamento, a meno che non rientrino nella categoria di cui al considerando (7) del regolamento (UE) 

n. 1382/2013, che recita: "L'Unione dovrebbe facilitare le attività di formazione sull'attuazione del diritto 

dell'Unione considerando gli stipendi dei magistrati e degli operatori giudiziari partecipanti pagati dalle 
autorità degli Stati membri quali costi ammissibili o cofinanziamento in natura, conformemente al 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ('regolamento 

finanziario')".
2
 

Se l’importo concesso dalla Commissione è inferiore a quanto domandato dal richiedente, spetta a 

quest’ultimo trovare la somma supplementare necessaria o ridurre il costo totale del progetto. 

Le sovvenzioni della Commissione vengono concesse solo per fini non commerciali, e i progetti devono 

essere rigorosamente senza scopo di lucro. Ogni profitto sarà dedotto dall’importo finale versato dalla 

Commissione. Da tale regola relativa all’assenza di scopo di lucro sono tuttavia escluse le sovvenzioni di 

valore inferiore o pari a 60 000 euro. 

Il dossier di candidatura deve includere una stima di bilancio ("budget estimate") in euro, in cui le entrate e 

le spese siano bilanciate. 

 

I costi preventivati non devono includere l’IVA, tranne quando l’organizzazione che sostiene le spese non 

può recuperare l’IVA versata sui costi dei beni e servizi a carico del progetto. L’IVA versata da organismi 

pubblici è ammissibile al finanziamento se l’iniziativa non rientra nell’ambito della loro normale attività. 

 

Di norma i progetti selezionati prendono il via dopo che entrambe le Parti hanno firmato la convenzione di 

sovvenzione. Sono ammissibili al finanziamento solo le spese sostenute a decorrere dalla data di inizio del 

progetto. I costi sostenuti prima di tale data non sono ammissibili. 

La Commissione non può rimborsare costi sostenuti in paesi non ammissibili. Si prega di consultare l’invito 

                                                 
2 Valido solo per i bandi pubblicati dal 2014 in poi. 
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a presentare proposte per controllare quali siano i paesi ammissibili. 

 

Per le norme dettagliate sull’ammissibilità dei costi si rinvia al punto 5 della presente guida. 

 

3.2. Procedure di pagamento 

Di norma il finanziamento è versato in due rate: 

- può essere versato un pagamento a titolo di pre-finanziamento fino al 50% dell’importo della 

sovvenzione concessa. Se del caso, tale pagamento avverrà dopo che entrambe le Parti hanno firmato 

la convenzione di sovvenzione, entro trenta giorni calendario da quando la Commissione riceve la 

richiesta di pagamento a titolo di pre-finanziamento.
3
 Se tale termine scade senza che il pagamento 

abbia avuto luogo, il richiedente ha diritto alla riscossione di interessi, calcolati e generati 

automaticamente come pagamento separato; 

- un pagamento finale, cioè il pagamento del saldo della sovvenzione, che avverrà dopo che la 

Commissione ha ricevuto e approvato sia la relazione finale
4
 che la richiesta di tale pagamento 

finale.
5
 

Si osservi tuttavia che, in base ad una valutazione individuale dei rischi, la Commissione può: 

- ridurre la percentuale del pre-finanziamento; 

- introdurre un pagamento intermedio, oppure 

- esigere dal richiedente garanzie finanziarie supplementari per coprire l’importo del pre-

finanziamento fino all’erogazione del pagamento finale. 

Se applicabili, queste condizioni supplementari saranno comunicate al richiedente insieme alla notifica 

della concessione della sovvenzione, e saranno inoltre specificate nella convenzione di sovvenzione. 

In nessun caso l’importo finale della sovvenzione può essere superiore all’importo massimo indicato nella 

convenzione di sovvenzione. 

Al momento del pagamento del saldo della sovvenzione, l’importo finale sarà proporzionato alle spese 

ammissibili del progetto, e sarà ridotto se il totale di tali spese ammissibili si rivela inferiore alle spese 

totali che erano stati stimate. 

La Commissione può inoltre ridurre l’importo finale della sovvenzione per garantire che le entrate totali del 

progetto non siano superiori alle spese totali del progetto. 

Le somme dovute a titolo di pagamento finale sono versate dalla Commissione entro sessanta giorni 

calendario a decorrere dal ricevimento della relazione finale completa e della richiesta di tale pagamento 

finale. Se tale termine scade senza che il pagamento abbia avuto luogo, il richiedente ha diritto alla 

riscossione di interessi. Ciò vale solo per richieste di pagamento valide e complete. 
 

4. Come preparare una domanda 
 

4.1. Modalità di presentazione e lingue utilizzate 

Le domande devono essere presentate servendosi del modulo standard e devono essere accompagnate 

                                                 
3 Il pagamento a titolo di pre-finanziamento deve essere richiesto tramite lettera inviata per posta, datata e firmata, e 

contenente i riferimenti al numero della convenzione di sovvenzione e al numero HT. Nella lettera deve essere chiaramente 

specificato che si richiede il pagamento a titolo di pre-finanziamento, e deve essere indicato l’importo totale richiesto in euro. 
4 La relazione finale è completa se soddisfa tutti i requisiti indicati negli allegati della convenzione di sovvenzione. 
5 Il pagamento finale deve essere richiesto tramite lettera inviata per posta, datata e firmata, e contenente i riferimenti al 

numero della convenzione di sovvenzione e al numero HT. Nella lettera deve essere chiaramente specificato che si richiede il 

pagamento finale, e deve essere indicato l’importo totale richiesto in euro. 
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dagli allegati richiesti elencati nella parte F di detto modulo. 

Tutta la documentazione giustificativa ("supporting documents") deve essere chiaramente ordinata e 

numerata servendosi delle prime pagine ("cover pages") degli allegati contenute nel dossier di 

candidatura. 

I moduli possono essere scaricati dal seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Le domande devono essere presentate per iscritto e inviate per posta. Non è ammessa alcun'altra 

modalità. Le domande o gli allegati inviati per e-mail o via fax non saranno accettati.  

In caso di dubbi relativi all’invito a presentare proposte è possibile rivolgersi per e-mail al seguente 

indirizzo: COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Le domande devono essere complete (devono includere tutti i documenti specificati nell’allegato 

“Check-list per i richiedenti” ("Check List for applicants") del dossier di candidatura), firmate e 

datate. Devono essere presentate in duplice copia (un esemplare firmato su supporto cartaceo e uno in 

formato elettronico — chiavetta USB o CD) e inviate a mezzo posta, corriere espresso o consegnate a 

mano (fa fede il timbro postale o la ricevuta del corriere espresso). Le domande o gli allegati inviati per 

e-mail o via fax non saranno accettati. 

La domanda deve essere firmata da una persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente 

vincolanti a nome del richiedente. 

La domanda e tutti i relativi allegati possono essere presentati in una delle lingue ufficiali dell’Unione 

europea, ma preferibilmente in inglese. In caso di presentazione della domanda in una lingua diversa 

dall'inglese deve essere inclusa una sintesi in inglese (parte B.2 del modulo di domanda). 

4.2. Dossier di candidatura 
Il dossier di candidatura è formato dal modulo di domanda ("application form" – Parti A- F) e dai 

relativi allegati ("annexes") (1-14) 

4.3. Modulo di domanda  
Il modulo di domanda è un documento Microsoft Word (.doc) in cui vanno inserite le informazioni 

principali riguardanti il richiedente, il progetto e, se del caso, il relativo partenariato. 

Esso comincia col titolo del progetto e un piccolo spazio riservato all'avviso di ricevimento 

("acknowledgement of receipt") della Commissione europea.  

Si consiglia di leggere attentamente il modulo di domanda e gli allegati. 

4.3.1. Richiedente ("Applicant") — Parte A 

Indicare i dati relativi al richiedente (cfr. punto 2.2). 

Ogni comunicazione/corrispondenza riguardante il progetto sarà inviata alla persona il cui nome è indicato 

come "referente" ("contact person"), e le coordinate indicate saranno inserite anche nella convenzione di 

sovvenzione. Per motivi di efficienza, la Commissione apprezzerebbe se ogni comunicazione con il 

referente potesse avvenire in inglese. L’indirizzo del referente può essere diverso dall’indirizzo ufficiale 

del richiedente. 

Indicare il nome e la funzione della persona che firma per l’organizzazione. Firmare, datare e timbrare il 

modulo. La persona in questione deve essere autorizzata ad assumere a nome del richiedente obblighi 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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vincolanti sotto l’aspetto giuridico e finanziario. Si osservi che la Commissione può chiedere una copia di 

tale autorizzazione. 

Se la proposta ottiene un finanziamento, se non altrimenti comunicato la Commissione preparerà la 

convenzione di sovvenzione da far firmare alla persona indicata in questa sezione. 

Se il richiedente delega la gestione finanziaria del progetto a un’altra organizzazione si prega di fornire 

informazioni sull’organizzazione coordinatrice (cfr. punto 2.2). 

4.3.2. Descrizione generale del progetto (“Project outline”) — Parte B 

4.3.2.1. Informazioni generali (“General information”) — Parte B.1 

Questa parte contiene la principale descrizione delle attività che saranno intraprese nell’ambito del 

progetto. Serve a fornire alla Commissione informazioni dettagliate come il titolo del progetto, le attività 

proposte, gli obiettivi, le priorità, il numero di partner, la durata, ecc., e sarà la base più importante per la 

valutazione della domanda. 

È opportuno dare al progetto uno specifico titolo che rispecchi le azioni proposte. Non usare nel titolo del 

progetto la denominazione del programma di finanziamento. 

Nel campo “Titolo” (“Title”) va inserito il titolo completo del progetto. Un titolo abbreviato può essere 

inserito nel campo “Acronimo/titolo breve” (“Acronym/short title”). 

Le risposte devono essere quanto più possibile dettagliate e specifiche e non devono contenere 

informazioni non pertinenti, ad esempio dati su progetti precedenti, le attività usuali dell’organizzazione, o 

altre informazioni non direttamente collegate alla proposta presentata. 

Indicare chiaramente in questa sezione il numero e le nazionalità dei partner, dei partecipanti e degli 

speaker (se necessario fornire stime). Questi numeri saranno il riferimento per tutte le future fasi del 

procedimento, compresi il controllo dell’ammissibilità della proposta, la sua valutazione da parte di un 

esperto e – se del caso -, la valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

La durata dei progetti non può essere superiore a due anni (24 mesi). Nel pianificare il progetto occorre 

tenere conto di questo dato e programmare di conseguenza le attività previste. 

Indicare quando si intende iniziare il progetto proposto. Ai fini della pianificazione si osservi che la 

valutazione della proposta dura circa tre mesi a decorrere dalla scadenza della data di presentazione. Nella 

programmazione delle attività occorre tenere presente che generalmente le convenzioni sovvenzione 

vengono firmate 6-9 mesi dopo la data di scadenza dell’invito a presentare proposte. 

IMPORTANTE – Saranno respinte le proposte che prendono avvio – o che sono già state completate – 

prima della data di scadenza della presentazione delle domande, poiché i finanziamenti UE non possono 

venire concessi retrospettivamente. 

Gli importi indicati in questa sezione devono essere identici a quelli indicati negli stanziamenti previsti 

("Forward Budget") (allegato 3 del modulo di domanda). Consigliamo quindi di compilare questi campi 

solo dopo aver terminato la stima di bilancio. 

4.3.2.2. Sintesi (“Summary”) — Parte B.2 

La sintesi deve contenere una chiara panoramica (chi, cosa, dove, quando, come e perché) delle finalità 

della proposta, e del modo in cui vanno incontro agli obiettivi enunciati nel bando. Deve inoltre esporre il 

contenuto e le attività che saranno svolte per realizzare tali obiettivi. Il richiedente deve inoltre spiegare 

perché il progetto è innovativo, e come si innesta sulle conoscenze esistenti per creare un valore aggiunto a 

livello europeo. 
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Occorre tenere presente che gli esperti che valutano la proposta non sanno chi siete, cosa avete fatto in 

passato e qual è la specifica situazione nel vostro paese per quanto riguarda le esigenze di formazione dei 

giudici. Occorre quindi cercare di essere chiari ed esaustivi e mettere in evidenza le caratteristiche 

distintive della propria proposta. 

Si osservi che altri elementi importanti, come i risultati previsti, le strategie di marketing, ecc., sono chieste 

nella parte C: occorre quindi cercare di non ripeterli in questa sezione. Sia questa parte che la parte C 

saranno il “biglietto da visita” del progetto, e saranno usate per pubblicazioni e divulgazioni in caso di 

ottenimento di una sovvenzione. 

La sintesi del progetto deve essere al massimo di una pagina e deve essere redatta in inglese. 

Accludere i curricula vitae (allegato 9), che, ai fini dell’esame della proposta, serviranno per verificare se 

essa soddisfa i criteri di selezione e per valutare le capacità operative e professionali del progetto. 

Accludere curricula recenti per i partecipanti principali del progetto, inclusi il coordinatore/manager del 

progetto, il responsabile della gestione finanziaria e i principali esperti. 

Per i curricula la Commissione consiglia fortemente di utilizzare il modello Europass CV, ma le 

organizzazioni sono libere di presentarli in qualsiasi formato. Tutti i curricula devono essere 

sufficientemente dettagliati per consentire alla Commissione di valutare se la persona è qualificata per 

funzione proposta e se ha abbastanza esperienza nella materia/nel ruolo. 

 

Il template Europass CV può essere scaricato dal seguente indirizzo:  
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Altri progetti direttamente collegati alla proposta (“Other projects directly related to this 

proposal”) — Parte B.3 

Indicare tutte le sovvenzioni UE (sia sovvenzioni di funzionamento che di progetti) e gli appalti ottenuti 

negli ultimi tre anni dal richiedente, dai co-beneficiari e da ogni organizzazione partner associata. 

Specificare il ruolo della vostra organizzazione in questi progetti (richiedente od organizzazione partner). 

Occorre informare immediatamente la DG Concorrenza di ogni domanda supplementare di finanziamento 

presentata ad altre istituzioni o agenzie UE, e/o di ogni finanziamento approvato da altre istituzioni o 

agenzie UE, dopo il deposito della presente domanda. 

4.3.3. Giustificazione, effetti e risultati del progetto ("Justification, impact and results of the 

project") — Parte C 

4.3.3.1. Giustificazione della proposta (“Justification for the proposal”) — Parte C.1. 

Spiegare in questa sezione i requisiti, lo scopo e gli effetti previsti del progetto, e perché è importante che la 

Commissione scelga la vostra proposta. 

Esporre inoltre la propria strategia di marketing (ad es.: Come attirerete partecipanti? Avete una 

metodologia strategica? Avete mailing list rilevanti?) 

4.3.3.2. Risultati ed effetti (“Results and impact”) — Parte C.2 

Esponete in dettaglio i risultati previsti del progetto, le azioni svolte e i prodotti finali, e la strategia di 

divulgazione. La strategia posta in atto per il raggiungimento dei risultati deve essere inserita in questa 

parte, e può anche essere esposta nella parte E (cfr. punto 4.3.5). Tenere presente che questa parte sarà 

utilizzata per valutare come il progetto soddisfi i criteri di concessione “Divulgazione e sostenibilità”. 

Occorre cercare di essere chiari ed esaustivi nel dare i dettagli dei risultati che si intende raggiungere e dei 

loro effetti duraturi. 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.4. Partner (“Partners”) — Parte D 

4.3.4.1. Presentazione generale dei partner (“Overview of partners”) — Parte D.1. 

In questa sezione del modulo di domanda vanno fornite informazioni di base su tutti i partner del progetto 

(inclusi l’organizzazione richiedente e i co-beneficiari). Questo elenco dei partner deve anche essere 

incluso nel modulo "Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati" (“Financial plan and detailed 

forward budget”) (allegato 3 del dossier di candidatura). 

4.3.4.1. Caratteristiche del partenariato (“Characteristics of the partnership”) — Parte D.2. 

Fornire informazioni supplementari sulle organizzazioni partner e il loro ruolo nell’ambito del progetto 

(identità ed attività di ogni organizzazione). Verificare che l’ordine in cui sono elencate le organizzazioni 

sia lo stesso della tabella in D.1. 

4.3.5. Organizzazione e gestione del progetto ("Organisation and management of the 

project") — Parte E 

4.3.5.1. Piano di lavoro e calendario di attuazione ("Work plan and implementation timetable") — Parte 

E.1. 

In questa parte della domanda di sovvenzione possono essere descritti aspetti del progetto che non è stato 

possibile esporre nello specifico nella parte B, ma che sono comunque importanti per la riuscita attuazione 

dei progetti o del flusso di lavoro. Esponete il piano di lavoro e suddividetelo in fasi ("steps"). 

Il richiedente deve indicare la durata complessiva, il numero di effettivi necessari e i metodi di lavoro 

previsti
6
. Vanno infine spiegatati la strategia di diffusione dei risultati e il piano per garantire la qualità del 

progetto. 

Quest'ultima parte consentirà ai valutatori della Commissione di esaminare in che misura i risultati (o gli 

effetti) possano durare dopo la fine del contratto. 

Si prega di evitare di descrivere nuovamente il progetto, ma di cercare di rispondere concisamente ad ogni 

specifica domanda. 

4.3.6. Allegati ("Annexes") — Parte F 

Tutti gli allegati necessari sono elencati nella parte F del modulo di domanda. Occorre compilare e 

allegare questi file al modulo di domanda mantenendo i formati originali (Excel e Word), in versione 

elettronica e su supporto cartaceo (versione originale firmata). 

ALLEGATO 1. Check-list per i richiedenti ("Check List for applicants") 

Questa check-list vi aiuterà a completare la domanda. Una volta terminata la domanda potete compilare e 

firmare la check-list verificando di avere inserito tutto quello che è richiesto. 

ALLEGATO 2. Copia elettronica della domanda completa ("Electronic copy of the 

complete application") 

Affinché il dossier sia completo, occorre presentare una copia elettronica della domanda di sovvenzione 

con tutti gli allegati compilati. La copia elettronica deve riflettere l'originale (il che significa che i 

documenti originali che devono essere timbrati, datati e firmati devono presentare queste caratteristiche 

anche nella versione elettronica). Per garantire che la versione elettronica sia completa, raccomandiamo di 

prepararla una volta terminato l'intero modulo di domanda e i suoi allegati e quando tutto è pronto per 

                                                 
6
 Metà tempo / tempo pieno; a distanza / sul posto; riunioni / workshop, ecc. 
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l'invio. 

 

ALLEGATO 3. Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati ("Financial plan 

and detailed Forward Budget") 

 
In questa parte del dossier di candidatura va inserito il bilancio stimato del progetto, ripartito per categorie 

di costi ed entrate. 

La stima di bilancio totale indicata in questa sezione deve essere uguale a quella figurante nella sezione B.1 

del modulo di domanda ("Descrizione generale del progetto"). 

Tutti gli importi devono essere espressi in euro, al secondo decimale. 

L'allegato “Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati” deve includere specifiche e chiare 

informazioni finanziarie che facilitino la valutazione della proposta. Verrà letto insieme al modulo di 

domanda di sovvenzione e agli altri allegati: si tenga quindi presente che eventuali incoerenze fra i vari 

moduli – nella pianificazione delle azioni (ad es. numero o luoghi delle riunioni, ecc.), o nei termini usati 

per descrivere ogni attività – saranno valutate sfavorevolmente. 

L'allegato “Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati” è un documento Excel destinato ad essere 

utilizzato per tutta la durata del progetto (comprese le fasi della domanda, della valutazione e della 

selezione così come per la relazione finale). Assicuratevi di includere il file Excel (non scannerizzato) nella 

vostra copia elettronica della domanda per facilitare le correzioni. 

 
Questo allegato deve includere tutti i costi dettagliati necessari all’attuazione del progetto. Deve anche 

indicare tutte le fonti di introiti del progetto (fondi), sia i contributi dei beneficiari del progetto (richiedente 

e co-beneficiari) che i fondi apportati da altre parti terze (co-finanziatori e partner associati). 

 

L'allegato “Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati” comporta 15 fogli: 

 piano finanziario (sintesi degli stanziamenti previsti) (“financial plan (summary of forward 

budget)”);  

 parte A.a) — personale per categoria (“staff by category”); 

 parte A.b) — spese di viaggio e di soggiorno per il personale impegnato nell’operazione (“travel 

and accommodation expenses for staff involved in the operation”); 

 parte A.c) — spese di viaggio e di soggiorno per gli oratori; spese di viaggio e di soggiorno per i 

partecipanti (“travel and accommodation expenses for speakers; travel and accommodation for 
participants”); 

 parte A.d) — spese per i pasti / rinfreschi per il personale impegnato nell’operazione e per i 

partecipanti, gli oratori e gli interpreti (“costs for meals/refreshments for staff involved in the 
operation as well as for participants, speakers and interpreters”); 

 parte A.e) — spese per gli interpreti ("interpreters’ fees"); 

 parte A.f) — spese per attrezzature, terreni e beni immobili ("cost of equipment, land and 

immovable property");  

 parte A.g) — spese per beni di consumo e forniture ("cost of consumables and supplies"); 

 parte A.h) — spese per pubblicazioni e relazioni (“cost of publications and reports”); 

 parte A.i) — altre spese dirette (“other direct costs”); 

 parte A.j) — spese generali a carico dell’operazione (“general costs charged to the operation”); 
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 apporti in natura (“contributions in kind”); 

 tabella delle entrate (altri contributi) (“income table (other contributions)”); 

 firma (“signature”); 

 categorie di personale (“staff category”) 

 

La sezione degli stanziamenti previsti è accettata ai fini della valutazione se: 

 viene utilizzato il template standard; 

 i fogli sono compilati fornendo una ripartizione dettagliata, in euro, delle spese stimate per il 

progetto. 

 

ALLEGATO 4. Modulo di identificazione finanziaria (“Financial identification sheet”) 
 

Si prega di fornire le coordinate del conto bancario da utilizzare per il progetto, se selezionato, e di 

compilare tutti i campi rilevanti: 

 

 denominazione legale del beneficiario, che coordinerà il progetto (questo dato deve essere uguale a 

quello fornito nella parte A del modulo di domanda); 

 indirizzo legale dell’organizzazione richiedente, che coordinerà il progetto; 

 coordinate bancarie del beneficiario, o del co-beneficiario designato a ricevere i pagamenti 

(generalmente il richiedente) in caso di una convenzione di sovvenzione a più beneficiari. 

 timbro della banca e data OPPURE un estratto conto bancario su cui figurino chiaramente l’IBAN, il 

BIC e il nome della banca. 

 

  ALLEGATO 5. Soggetti di diritto (“Legal entity form”) 
 

Questi dati vanno forniti sia per il richiedente che per ogni eventuale co-beneficiario usando moduli distinti 

per ciascuno di essi, ma non sono necessari per i partner associati. I dati devono includere quanto segue: 

 denominazione legale del richiedente (questo dato deve essere uguale a quello fornito nella parte A del 

modulo di domanda) o del co-beneficiario; 

 indirizzo legale del beneficiario / co-beneficiario. 

 

ALLEGATO 6. Dichiarazione sull’onore del richiedente (criteri di esclusione e assenza di 

conflitti di interesse) (“Declaration on the applicant’s honour (exclusion criteria and no conflict 

of interest)”) 
 

I richiedenti devono firmare la dichiarazione relativa ai criteri di esclusione solo se il valore della 

sovvenzione richiesta è pari o superiore a 60 000 euro. Dalla dichiarazione deve emergere che i richiedenti 

hanno fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la loro attività nell’arco di tutto il progetto, 

e concordano sul fatto di contribuire a finanziarlo. 

 

ALLEGATO 7. Attestato dello status giuridico (“Evidence of legal status”) 
 

I documenti sotto elencati sono richiesti solo per il richiedente e i co-beneficiari, e non per i partner 

associati. La Commissione accetta solo copie di documenti ufficiali. Si tratta di documenti necessari per 

registrare il beneficiario nel sistema contabile della Commissione, ma servono anche per verificare 

l’ammissibilità del richiedente. 

 

L’allegato 7 non deve essere presentato se il richiedente è un organo governativo (ad es. un Ministero, 

un’autorità governativa locale, regionale, nazionale o federale, un Comune o un altro organo pubblico) o 

un’università. Questi organismi devono comunque essere pronti a fornire la documentazione rilevante su 
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richiesta della Commissione. 

 

A seconda dello status giuridico dell’organizzazione richiedente i documenti richiesti possono 

includere: 

 

Per gli enti e istituzioni privati: 
1. l'atto costitutivo o lo statuto dell’organizzazione; 

2. prova della registrazione legale dell’organizzazione: copia di qualsiasi documento ufficiale (ad 

es. la Gazzetta ufficiale, il Registro nazionale delle società, ecc.) in cui figurino la denominazione 

ufficiale dell’organizzazione e l’indirizzo della sede legale (sede principale) e il numero di 

iscrizione assegnato dalle autorità nazionali; 

3. una copia del documento di registrazione IVA, se del caso e ove la partita IVA non figuri nei 

documenti ufficiali di cui sopra. 

 

Per gli organismi pubblici: 

  1. copia della risoluzione, della legge, del decreto o della decisione o di qualsiasi altro documento 

ufficiale che attesti l'istituzione dell'organizzazione; 

  2. lo statuto dell'organizzazione, se applicabile; 

  3. se l'organizzazione ha la partita IVA, copia del documento di registrazione IVA. 

 

ALLEGATO 8. Valutazione della capacità finanziaria ("Financial capacity assessment") 
 

Se la sovvenzione richiesta complessiva è inferiore a 60 000 euro, il richiedente deve solo redigere una 

dichiarazione sull'onore relativa alla sua capacità finanziaria per attuare il progetto. 

 

Se la sovvenzione richiesta complessiva è pari o superiore a 60 000 euro, il richiedente deve fornire i 

rendiconti finanziari ufficiali annuali (stato patrimoniale e/o conto profitti e perdite) per l'ultimo esercizio 

concluso, per dimostrare la sua capacità finanziaria. Per le organizzazioni di nuova costituzione il piano 

economico può sostituire tali documenti. 

 

L’allegato 8 non deve essere presentato se il richiedente è un organo governativo (ad es. un 

Ministero, un’autorità governativa locale, regionale, nazionale o federale, un Comune o un altro 

organo pubblico) o un’università pubblica. 
 

ALLEGATO 9. Valutazione della capacità operativa (“Operational capacity 

assessment"“) 

 

Fornire informazioni su progetti realizzati in passato. Se questi sono stati elencati nella parte B.3 del 

modulo di domanda di sovvenzione, è possibile aggiungere in questo allegato documenti giustificativi ed 

eventuali informazioni supplementari. 

 

Se la sovvenzione complessiva richiesta è inferiore a 60 000 euro è sufficiente fare solo una dichiarazione 

sull’onore relativa alla capacità operativa a realizzare il progetto. 

 

ALLEGATO 10. Griglie retributive del personale (“Staff salary grids”) 

 

La forchetta retributiva del personale può essere fornita, ad esempio, nella forma di buste paga. 

La retribuzione giornaliera del personale non può essere superiore alle tariffe giornaliere ammissibili come 

costi di personale. 

 

ALLEGATO 11. Modulo di dichiarazione dei partner (“Partner(s) declaration form”) 
 

Se del caso, fornire le lettere di intenti delle organizzazioni partner, che attestino la loro partecipazione al 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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progetto. Se le organizzazioni partner sono dei co-beneficiari (2.3.1), e sosterranno delle spese (figuranti 

nel bilancio), allegare anche copia dell’allegato 6 e dell’allegato 7. 

ALLEGATO 12. Impegno esplicito del richiedente ad assumere la responsabilità del 

finanziamento (“Explicit undertaking by the applicant to assume 

responsibility for funding”) 

 

Se del caso, fornire l’esplicito impegno ad assumere la responsabilità del finanziamento se le altre Parti non 

sono in grado di provvedervi. Questo documento può assumere la forma di una dichiarazione. 

 

ALLEGATO 13. Certificato IVA (“VAT Certificate”) 

 

Presentare un documento ufficiale che indichi il numero di partita IVA, o, se del caso, la prova 

dell’esenzione. Dal 2014 questo documento deve essere fornito solo a supporto di quelli di cui 

all’allegato 5. 

 

 

 
5. Ammissibilità delle spese – Quali tipi di spese sono accettati 
 
Le spese ammissibili al finanziamento sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario della 

sovvenzione e che soddisfano tutti i seguenti criteri: 

 sono sostenute nel corso del progetto o del programma di lavoro, ad eccezione di quelle inerenti 

alle relazioni finali e ai certificati di audit. 

Il periodo di ammissibilità delle spese comincerà secondo quanto specificato nella convenzione di 

sovvenzione o nella decisione di sovvenzione. 

Se un beneficiario può dimostrare la necessità di cominciare il progetto prima che la convenzione 

sia firmata, le spese possono essere autorizzate prima della concessione della sovvenzione. In 

nessun caso il periodo di ammissibilità può cominciare prima della data di presentazione della 

domanda di sovvenzione (cfr. sopra, punto 4.3.2.1); 

 figurano nel bilancio stimato (allegato III) del progetto o del programma di lavoro; 

 sono sostenute relativamente al progetto, come indicato all’allegato I, e sono necessarie ai fini della 

sua realizzazione; 

 sono identificabili e verificabili, e, in particolare, sono registrate nei documenti contabili del 

beneficiario e indicate secondo le norme contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il 

beneficiario e secondo le abituali prassi di contabilità dei costi del beneficiario; 

 soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabile; 

 sono ragionevoli, giustificate, e rispettano i criteri della sana gestione finanziaria, in particolare 

quelli relativi all’economia e all’efficienza. 

Le procedure interne di contabilità e di controllo del beneficiario devono permettere un raffronto diretto dei 

costi e delle entrate dichiarati in relazione all'azione/al progetto con i conti e i documenti giustificativi 

corrispondenti. 
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5.1. Spese dirette ammissibili  

Ferma restando la conformità ai criteri esposti sopra al punto 5, sono ammissibili al finanziamento le spese 

dirette indicate in appresso. 

Le spese ammissibili dirette del progetto/programma di lavoro sono quelle che, rispettando le condizioni 

sopra esposte, sono identificabili come spese specifiche direttamente connesse alla realizzazione del 

progetto o del programma di lavoro, e che possono quindi essere direttamente collegate ad esso. Si tratta ad 

esempio delle seguenti voci: 

- costi del personale impiegato dal beneficiario (in forza di un contratto o di un atto di nomina 

equivalente) per lavorare al progetto, corrispondenti alle retribuzioni reali più gli oneri sociali e gli 

altri costi stabiliti dalla legge come facenti parte della remunerazione, purché tali costi 

corrispondano alla normale prassi retributiva del beneficiario. Tali costi possono includere 

remunerazioni aggiuntive, inclusi i pagamenti sulla base di contratti supplementari a prescindere 

dalla loro natura, a condizione che tali pagamenti vengano effettuati in modo coerente ogni 

qualvolta venga richiesto lo stesso tipo di attività o di competenza e indipendentemente dalla fonte 

di finanziamento utilizzata; 

I costi delle persone fisiche che lavorano con il beneficiario in virtù di un contratto diverso da un 

contratto di impiego possono essere equiparati a tali costi di personale se ricorrono le seguenti 

condizioni: 

(i) la persona fisica lavora sotto la guida del beneficiario e, salvo diversamente concordato 

con questi, nei locali del beneficiario; 

(ii) il risultato del lavoro appartiene al beneficiario, e 

(iii)  i costi non sono significativamente diversi dai costi del personale che svolge compiti 

analoghi in virtù di un contratto di impiego col beneficiario; 

- costi del personale delle amministrazioni nazionali, nella misura in cui riguardano costi di attività 

che la pubblica autorità rilevante non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse 

intrapreso; 

- indennità di viaggio e soggiorno (in caso di incontri, comprese se del caso riunioni introduttive, 

conferenze, ecc.), se tali costi sono in linea con le prassi abituali del beneficiario e non sono 

superiori ai costi unitari rilevanti proposti dalla Commissione; 

- costi di ammortamento delle attrezzature (nuove o di seconda mano): la Commissione può tenere 

conto solo della quota di ammortamento delle attrezzature corrispondente alla durata 

dell’azione/del progetto e al tasso di utilizzo effettivo per il progetto. Sono inoltre ammissibili i 

costi di noleggio o locazione finanziaria di attrezzature o altri beni purché essi non siano superiori 

ai costi di ammortamento di attrezzature o beni analoghi ed escludano eventuali oneri finanziari; 

A titolo eccezionale, le Condizioni speciali (cfr. il modello della convenzione di sovvenzione) 

possono consentire il rimborso dell’intero costo di acquisto delle attrezzature se ciò è giustificato 

dalla natura del progetto e dal contesto di utilizzo delle attrezzature o dei beni; 

- costi di beni di consumo e forniture, purché siano identificabili e collegabili al progetto; 

- costi derivanti direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto (divulgazione di 

informazioni, specifica valutazione del progetto, traduzioni, riproduzioni). 

Per altre disposizioni e informazioni si rinvia all’articolo II.19.2 del modello della convenzione di 

sovvenzione. 
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5.2. Spese indirette ammissibili (spese generali)  

Le "spese indirette" del progetto sono quelle che non hanno alcuno specifico collegamento diretto con la sua 

realizzazione, e non possono quindi venire attribuite direttamente al progetto. Non possono includere alcuna 

spesa identificata o dichiarata come spesa ammissibile diretta. 

È ammissibile al finanziamento come spesa indiretta un importo forfettario pari al massimo al 7% delle 

spese ammissibili dirette totali del progetto. Si tratta di costi amministrativi generali del beneficiario che 

sono imputabili al progetto. 

Le spese indirette non possono comprendere spese indicate in un'altra rubrica del bilancio. 

N:B - Se l'organizzazione riceve una sovvenzione di funzionamento, le spese indirette non sono ammissibili 

a finanziamenti con sovvenzioni concesse per specifici progetti. 

5.3. Spese non ammissibili 

L'elenco che segue è un elenco di riferimento minimo e deve essere pienamente osservato, a meno che l'atto 

di base non disponga diversamente. 

– remunerazione del capitale; 

– debiti e relativi oneri; 

– accantonamenti per perdite o debiti; 

– costi dei bonifici della Commissione addebitati dalla banca del beneficiario; 

– interessi passivi; 

– crediti dubbi; 

– perdite di cambio; 

– costi dichiarati dal beneficiario per un altro progetto che ha ricevuto una sovvenzione finanziata dal 

bilancio dell'UE (incluse sovvenzioni concesse da uno Stato membro ma finanziate dal bilancio 

UE, e sovvenzioni concesse da organi diversi dalla Commissione al fine di dare esecuzione al 

bilancio dell'UE); in particolare, non sono ammissibili costi indiretti nel caso in cui la sovvenzione 

per un progetto sia stata accordata a un beneficiario che, nel periodo in questione, riceve già dal 

bilancio dell'UE una sovvenzione di funzionamento; 

- IVA detraibile; 

– apporti in natura; 

– spese eccessive o sconsiderate; 

– spese di viaggio e soggiorno per funzionari dell'UE. 

 

6. Regole dettagliate relative alle spese ammissibili 

In appresso figura una descrizione dettagliata delle regole di ammissibilità per ciascuna categoria di costi 

che possono essere inseriti nel bilancio del progetto. Si prega di verificare che le spese dichiarate siano 

conformi a tali regole, poiché altrimenti possono venire respinte dalla Commissione. 
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6.1. Spese dirette ammissibili - Piano finanziario e stanziamenti previsti 

dettagliati 

6.1.1. Spese per il personale (Parte A.a) 

6.1.1.1 Principi generali  

 

Per garantire il corretto svolgimento dei compiti legati alle attività del progetto occorre prevedere adeguate 

risorse umane. 

 

Le spese per il personale sono imputabili in base al tempo effettivo dedicato al progetto. Sono calcolate in 

funzione della retribuzione lorda effettiva maggiorata degli oneri sociali e degli altri costi stabiliti dalla 

legge che fanno parte della retribuzione. Il tempo che ogni addetto dedica al progetto sarà calcolato 

regolarmente su fogli presenze firmati o per mezzo di un sistema equivalente di registrazione delle ore, 

introdotto e certificato dal datore di lavoro. 

I livelli della remunerazione devono essere ragionevoli e in linea con la normale politica retributiva. La 

retribuzione giornaliera del personale non può essere superiore alle tariffe giornaliere ammissibili come 

costi di personale. 

 

Le retribuzioni (oneri) per il personale temporaneo e contrattuale possono essere imputati a questa 

categoria se le persone interessate lavorano per il beneficiario e/o per un co-beneficiario in base a un 

contratto o un subappalto individuale che associa esplicitamente gli interessati al progetto, e se tale pratica 

è conforme alla legislazione nazionale rilevante. 

 

Nel compilare la parte relativa alle spese per il personale del "Piano finanziario e stanziamenti 

previsti dettagliati" occorre indicare come minimo le seguenti informazioni: 

- il nome del membro del personale del progetto (se noto); 

- il suo ruolo nel progetto; 

- la sua posizione lavorativa: se sarà assunto specificamente per il progetto o se lavora già 

presso l'organizzazione; se è un lavoratore autonomo; se lavorerà per il progetto a metà 

tempo o a tempo pieno, ecc. 

 

6.1.1.2 Spese per il personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico 

Questa sezione riguarda le spese per il personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico. 

Non è applicabile ai costi del personale delle università, indipendentemente dal loro status. 

I costi retributivi del personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico possono essere 

finanziati dalla sovvenzione solo nella misura in cui riguardino attività del progetto che l'organizzazione 

pubblica non avrebbe svolto se il progetto non fosse stato intrapreso. Devono essere attività che 

rappresentano un costo supplementare per l'organizzazione. 

 

I costi retributivi del personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico sono ammissibili al 

finanziamento solo nei casi seguenti: 

a) Retribuzione del lavoro straordinario 

Può essere considerata ammissibile solo la compensazione finanziaria per il lavoro straordinario/per le ore 

supplementari pagati al personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico, se il membro del 

personale è distaccato/assegnato al progetto conformemente alle norme nazionali rilevanti. 

Nel compilare la parte relativa a questo tipo di spese per il personale del "Piano finanziario e 

stanziamenti previsti dettagliati" occorre indicare come minimo le seguenti informazioni: 

- la parola chiave "lavoro straordinario" (“overtime”); 

- il nome del membro del personale; 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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- il numero totale di ore di lavoro straordinario richiesto per svolgere i compiti legati al 

progetto; 

- la tariffa unitaria (l'importo della remunerazione oraria). La tariffa unitaria per il lavoro 

straordinario è stimata in base alla retribuzione complessiva per le normali ore di lavoro 

più la compensazione finanziaria per lo straordinario, diviso per il numero totale di ore 

di lavoro (ore di lavoro normali + ore di lavoro straordinario). 

b) Spese della sostituzione del membro del personale nei suoi compiti abituali 

Le spese per il personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico possono essere considerate 

ammissibili a un pieno finanziamento se la persona interessata è distaccata/assegnata, conformemente alle 

normi nazionali rilevanti, a compiti specificamente legati alla realizzazione del progetto, e un'altra persona 

è appositamente assunta per sostituirla nello svolgimento dei suoi compiti abituali per la durata del 

progetto. 

Nel compilare la parte relativa a questo tipo di spese per il personale negli stanziamenti previsti 

occorre indicare come minimo le seguenti informazioni: 

- la parola chiave "sostituito" (“replaced”); 

- il nome del membro del personale; 

- il suo ruolo nel progetto. 

c) Altre spese per personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico 

Tranne che nei casi rientranti nelle categorie a) e b) di cui sopra, le spese per il personale permanente di 

un'organizzazione del settore pubblico saranno considerate ammissibili al finanziamento nei limiti 

dell'importo necessario per co-finanziare il progetto. In nessun caso i costi complessivi del personale 

permanente di un'organizzazione del settore pubblico possono essere superiori al co-finanziamento 

complessivo ricevuto dal richiedente, dai co-beneficiari, dai partner associati e da parti terze. La 

Commissione garantirà che questo tetto sia rispettato prima di accordare la sovvenzione, e può ridurre 

conformemente i corrispondenti costi. 

Nel compilare la parte relativa a questo tipo di spese per il personale negli stanziamenti previsti 

occorre indicare come minimo le seguenti informazioni: 

- la parola chiave "coperto dal co-finanziamento" (“covered by co-financing”); 

- il nome del membro del personale; 

- il suo ruolo nel progetto. 

 

N.B. – Se nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati" non viene indicato 

chiaramente se i costi del personale permanente di un'organizzazione del settore pubblico rientrano nelle 

categorie a), b) o c), si reputerà automaticamente che rientrino nella categoria c). 

6.1.2. Spese di viaggio (Parti A.b e A.c) e pasti (A.d) 

Sono ammissibili al finanziamento UE solo i costi dei viaggi direttamente legati al progetto e riguardanti 

eventi specifici e chiaramente identificabili. Per ogni viaggio in luoghi diversi da quelli in cui sono stabiliti 

il richiedente e i co-beneficiari occorre dimostrare la pertinenza rispetto al progetto. I costi dei viaggi 

devono essere in linea con le prassi abituali in materia e non devono essere superiori ai costi unitari 

suggeriti dalla Commissione. 

I beneficiari sono tenuti a usare le modalità di trasporto meno care, e a cercare in ogni modo di ottenere 

tariffa più economica. 

Rimborsi in base ai costi unitari 

Per le spese di vitto e alloggio i beneficiari possono avvalersi della somma forfettaria giornaliera indicata 

nell'invito a presentare proposte. La somma forfettaria giornaliera è basata sul tipo di alloggio e sulla tabella 

delle indennità giornaliere per i viaggi di lavoro del personale della Commissione. Per seminari di mezza 

giornata sarà rimborsato il 50% della somma forfettaria giornaliera. Di solito i costi unitari sono pagati 
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direttamente ai partecipanti. 

 

Per evitare la possibilità di abusi, la Commissione scoraggia fortemente qualsiasi altro sistema di rimborso 

delle spese di soggiorno. Se può essere tuttavia dimostrato che un altro sistema esisteva ufficialmente prima 

della concessione della sovvenzione, esso può continuare ad essere usato entro i limiti per paese stabiliti 

nella guida della Commissione.
7
 I pagamenti vanno effettuati per mezzo di bonifici bancari e non in 

contanti, a meno che possa essere dimostrato con documenti contabili giustificativi che i pagamenti sono 

registrati nella contabilità ufficiale del beneficiario della sovvenzione. 

 

Rimborsi in base alle spese effettive 

Le spese di soggiorno (alloggio, pasti, viaggi nell'area in cui si tiene la visita e spese varie) possono essere 

rimborsate fino all'importo effettivamente speso. È quindi molto importante conservare tutta la 

documentazione giustificativa, poiché la Commissione può richiederla prima di erogare il pagamento 

finale. Per essere considerate ammissibili ai fini del rimborso, le spese devono essere ragionevoli rispetto ai 

prezzi locali e devono riguardare esclusivamente il progetto. Se ai partecipanti sono offerti pasti in comune 

(ad es. colazioni in albergo, pranzi e cene durante gli eventi), l'indennità giornaliera per i pasti non sarà 

considerata ammissibile o sarà dedotta dai costi sostenuti. 

Non saranno accettate le spese di viaggio sostenute al di fuori dei paesi ammessi a partecipare al presente 

invito a presentare proposte. 

Nel compilare la parte relativa alle spese di viaggio nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti 

previsti dettagliati" occorre indicare il luogo in cui il viaggio comincia e finisce, il numero e, se già noti, i 

nomi o le nazionalità delle persone che vi partecipano, il motivo del viaggio (ad es. seconda riunione sul 

progetto, visita di studio, ecc.). I calcoli devono inoltre essere fatti usando l'appropriato prezzo di 

riferimento (prezzo di mercato o costi unitari). 

Nel compilare la parte relativa alle spese di soggiorno nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti 

previsti dettagliati" occorre indicare, coerentemente alle informazioni sulle spese di viaggio, il luogo del 

viaggio, il numero e, se già noti, i nomi delle persone beneficiarie dell'indennità di soggiorno e il motivo 

del viaggio (ad es. seconda riunione sul progetto, visita di studio, ecc.). 

Le spese di viaggio e di soggiorno per i partecipanti, oratori e interpreti vanno inserite nella parte A.c. 

 6.1.3. Spese per interpreti e oratori (Parte A.e) 

Le spese per gli interpreti e gli oratori devono essere elencate per persona. Alla fine del progetto andranno 

fornite le prove di tali spese, compresi i contratti con l'indicazione delle ore esatte lavorate e degli importi 

pagati. 

6.1.4. Attrezzature (Parte A.f) 

6.1.4.1 Attrezzature (nuove o di seconda mano) 

I costi di ammortamento di attrezzature esistenti sono, in linea di principio, considerati parte delle spese 

indirette del progetto. Tuttavia, se il richiedente o un co-beneficiario hanno acquistato delle attrezzature 

(computer, apparecchi audio-visivi, ecc.) appositamente per il progetto, possono imputarle come spese 

dirette, ma devono: 

- raffrontare i prezzi di diversi fornitori per vedere chi offre il miglior rapporto qualità-prezzo; 

- imputare solo i costi delle attrezzature acquistate o noleggiate durante il periodo di ammissibilità, a 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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una tariffa che rispecchi il grado e la durata dell'uso nell'arco di tale periodo; 

- tenere conto del fatto che saranno considerati ammissibili ai fini del finanziamento solo i costi 

ammortizzati conformemente alle norme di ammortamento nazionali; 

- registrare l'attrezzatura acquistata nell'inventario dell'organizzazione in cui è installata e assegnarle 

un numero di inventario. 

Nel compilare la parte relativa alle spese per le attrezzature nella sezione "Piano 

finanziario e stanziamenti previsti dettagliati" occorre indicare il tipo di attrezzatura 

da acquistare e il prezzo pieno d'acquisto. Tuttavia, si può imputare al progetto solo il 

valore ammortizzato dell'attrezzatura. Deve essere inoltre indicato il legame diretto 

con la realizzazione del progetto. In caso di acquisto di hardware per un costo 

superiore ai 1 000 euro per articolo, indicare il tasso di ammortamento. 

Esempio di regole di ammortamento dell'UE: 

Valore totale dell'attrezzatura acquistata: 1 
000 euro  

Tempo di impiego ipotizzato: tre anni (36 

mesi) 
L'ammortamento mensile ammissibile sarà quindi di 1 000 euro/36 = 27,78 euro  

Durata dell'ammissibilità dei costi nella convenzione di sovvenzione: 

dall'1/9/2014 al 31/8/2016 (24 mesi) 
Data d'acquisto (= data di fatturazione): 30/3/2015 

Il periodo d'utilizzo per il progetto sarà quindi di non oltre 17 mesi. 
Supponendo che l'attrezzatura sia utilizzata per il progetto a metà tempo, il tasso 

d'utilizzazione sarà del 50%. 

 

L'importo totale da pagare per l'ammortamento nel quadro della sovvenzione 

sarà quindi: 

(27,78 EUR x 17 mesi) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Terreni e beni immobili 

Le spese per l'acquisto di terreni e beni immobili non sono ammissibili ai fini del finanziamento. 

Le spese per l'affitto di locali sono generalmente considerate come spese indirette del progetto. Tuttavia, 

l'affitto di locali legato direttamente ed esclusivamente alla realizzazione del progetto (ad esempio l'affitto 

di una stanza per una conferenza) può essere considerato una spesa diretta. 

 

Nel compilare la parte relativa ai terreni e ai beni immobili nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti 

previsti dettagliati", occorre indicare la durata dell'affitto (in mesi/giorni). I calcoli devono essere fatti sulla 

base del costo unitario rilevante. Occorre inoltre indicare il legame diretto con la realizzazione del progetto. 

 

6.1.5. Beni di consumo e forniture (Parte A.g) 

Le spese per beni di consumo e forniture sono ammissibili ai fini del finanziamento se sono identificabili 

ed esclusivamente destinate al progetto. Devono essere identificabili in quanto tali nella contabilità del 

beneficiario. I beni di consumo e le forniture devono rappresentare costi effettivi, necessari ai fini del 

raggiungimento dei risultati del progetto, e strettamente collegati ad esso. 

Le forniture generali per uffici (penne, carta, cartellette, cartucce d'inchiostro, elettricità, servizi telefonici e 

postali, connessione Internet, software, ecc.) sono considerate spese indirette. 

Nel compilare la parte relativa ai beni di consumo e alle forniture immobili nella sezione "Piano finanziario 
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e stanziamenti previsti dettagliati" occorre calcolare queste spese usando i costi unitari rilevanti piuttosto 

che i costi forfettari. Occorre inoltre indicare il legame diretto con la realizzazione del progetto. 

 

6.1.6. Altre possibili spese dirette (Parti A.h e A.i) 

6.1.6.1. Spese per pubblicazioni e relazioni (Parte A.h) 

Per essere ammissibili al finanziamento UE, le pubblicazioni devono essere redatte specificamente per il 

progetto. 

Se le attività relative alle pubblicazioni, alle relazioni e alla divulgazione vengono subappaltate, si 

applicano le regole sui subappalti esposte sotto, al punto 6.3. 

Nel compilare queste spese nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati" occorre 

indicare chiaramente il tipo di pubblicazione o relazione, il numero di pagine e il numero di copie. Per le 

traduzioni, le spese di editing, le spese di stampa, ecc., devono essere inserite altre voci. Per le traduzioni 

occorre indicare anche le lingue di partenza e d'arrivo. 

6.1.6.2. Altre spese dirette (Parte A.i) 

In questa rubrica vanno inserite le spese specifiche riguardanti conferenze e seminari organizzati come 

parte della realizzazione del progetto. 

Se le attività relative alle conferenze e ai seminari vengono subappaltate, si applicano le regole sui 

subappalti sotto indicate. 

 

Nel compilare queste spese nella sezione "Piano finanziario e stanziamenti previsti dettagliati" occorre 

fornire calcoli dettagliati per i costi rilevanti: ad es., per quelli dell'affitto di una stanza, occorre indicare il 

numero dei partecipanti e il numero di giorni/ore per cui la stanza è stata affittata. 

6.1.6.3. Spese non rientranti in nessuna delle altre rubriche 

I costi non rientranti in nessuna delle altre rubriche possono essere inseriti in questa categoria se sono 

necessari ai fini della corretta esecuzione del lavoro specificato nella convenzione. Spese tipiche di questa 

categoria includono: 

- oneri per servizi finanziari (oneri per garanzie bancarie, commissioni bancarie; il premio 

assicurativo a copertura del rischio di perdite a seguito di operazioni di cambio è escluso); 

- spese per servizi inerenti ai costi ammissibili, e  

- altri costi derivanti dagli obblighi posti dalla convenzione di sovvenzione e che non sono 

preventivati in un'altra rubrica di bilancio (relazioni, traduzioni, certificati di audit, ecc.). 

6.2. Spese indirette ammissibili (spese generali imputate al progetto — Parte 

A.j) 

Si tratta di categorie di esborsi non identificabili come spese dirette specifiche. Vi rientrano spese indirette 

generali necessarie per l'impiego, la gestione, l'alloggio e il supporto diretto o indiretto del personale che 

lavora per il progetto. 

Tipicamente includono spese di amministrazione e di gestione, ammortamento di immobili e attrezzature 

esistenti, affitti, costi di manutenzione, spese postali e di telecomunicazione, riscaldamento, fornitura 

d'acqua, elettricità o altre forme d'energia, arredi per ufficio, cancelleria e polizze d'assicurazione. 

Per il finanziamento forfettario dei costi indiretti (fino alla percentuale consentita dalla convenzione di 
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sovvenzione, per un tasso massimo del 7% delle spese dirette ammissibili totali) non occorre fornire 

documenti giustificativi a meno che ciò non sia appositamente richiesto dalla Commissione. 

Le organizzazioni che ricevono una sovvenzione di funzionamento dal bilancio dell'UE non possono 

inserire le spese indirette nel loro bilancio per la sovvenzione del progetto. 

6.3. Regole relative al subappalto 

Per i contratti esterni riguardanti la realizzazione del progetto, il beneficiario deve assegnare un contratto 

con cui si offra il miglior rapporto qualità-prezzo e che non presenti conflitti di interesse. 

Per i contratti di valore superiore ai 15 000 euro, il beneficiario deve inoltre cercare offerte competitive 

da almeno tre potenziali contraenti per dimostrare di aver scelto quella col miglior rapporto qualità-prezzo. 

Nel far ciò deve osservare i principi di trasparenza e parità di trattamento per i potenziali contraenti e deve 

evitare conflitti di interesse. 

 

Non è consentito subappaltare tutte le attività del progetto, poiché ciò pregiudicherebbe l'idea di 

partenariato. Per questa ragione il richiedente non può subappaltare la gestione o l'amministrazione 

generale del progetto e i co-beneficiari non possono subappaltare l'integralità o la maggior parte delle 

attività di cui sono responsabili. 

 

Tipicamente, un contratto di subappalto deve includere le seguenti condizioni: 

- i dettagli del servizio da prestare e il suo legame col progetto (è consigliabile includere un 

riferimento esplicito al progetto); 

- le date di inizio e di fine del contratto; 

- il prezzo da corrispondere (compresa una scomposizione e una descrizione dei costi); 

- programma/fasi di completamento del lavoro; 

- accordi di pagamento (uno o più pagamenti in anticipo, pagamenti scaglionati, ecc.); 

- clausole relative all'inadempimento o all'adempimento tardivo. 

 

La Commissione NON è Parte del contratto di subappalto fra il beneficiario e il subappaltatore/il 

fornitore di servizi e non è responsabile nei confronti di nessuna della Parti di tale contratto. Il beneficiario 

è pertanto l'unico responsabile dell'esecuzione del contratto e del rispetto delle sue disposizioni. Il 

beneficiario deve adottare le misure necessarie affinché il subappaltatore/il fornitore di servizi dell'appalto 

rinunci a far valere ogni diritto nei confronti della Commissione a titolo di questo contratto. 

6.4. Apporti in natura 

Gli apporti in natura sono contributi non in denaro, come: 

- donazioni di materie prime (carta, inchiostro per pubblicazioni); 

- attività volontarie non retribuite svolte da un soggetto (persona fisica o giuridica) di diritto privato. 

Gli apporti in natura non devono essere calcolati come spese effettive del progetto e non sono spese 

ammissibili. Tuttavia, se sono inserite nel bilancio per contribuire alla corretta realizzazione del progetto, il 

beneficiario si impegna ad ottenere tali contributi. 

Gli apporti in natura saranno presi in considerazione dalla Commissione nell'ambito della 

valutazione delle attività e dei livelli di implicazione e impegno del richiedente e delle organizzazioni 

partner. 

7. Preparazione dei documenti necessari 

Compilare tutte le parti rilevanti del modulo di domanda e gli allegati e metterli in sequenza, in modo da 

verificare che la domanda sia completa. 
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Quando tutti i documenti cartacei sono pronti, scannerizzarli e salvarli su un supporto elettronico 

(chiavetta USB o CD). Quando è possibile (ad esempio, se non è richiesta la firma) salvare i file 

elettronici nel loro formato originale (Excel, Word ecc.). 
 

7.1. Modifica di una domanda 

La modifica di una domanda o di un allegato è possibile solo prima della scadenza dell'invito a 

presentare proposte. Le modifiche vanno apportate sul modulo di domanda e/o sui documenti rilevanti e 

vanno inviate ai nostri servizi entro detta scadenza. 

Dopo aver apportato le necessarie modifiche è necessario allegare nuovamente al nuovo modulo di 

domanda TUTTI i documenti richiesti, e salvare le nuove versioni (insieme alle copie degli altri allegati 

non modificati) su un supporto elettronico (chiavetta USB o CD) . 

SOLO la versione più recente del modulo di domanda e degli allegati che la accompagnano sarà 

considerata valida e sarà valutata. Se all'ultima versione non vengono allegati i documenti rilevanti, essi 

non saranno valutati – le versioni precedenti non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione. 

 

 

NON ASPETTATE L'ULTIMO MOMENTO PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Non sarà concessa alcuna proroga della scadenza. Non sarà considerata ammissibile alcuna domanda 

presentata via e-mail o fax. 

 

8. Procedura di selezione 

Le domande presentate sono oggetto di una procedura di selezione e valutazione in varie fasi. In primo 

luogo la Commissione verifica che esse soddisfino tutti i requisiti formali (i criteri di ammissibilità indicati 

nell'invito a presentare proposte). I candidati esclusi in questa fase ricevono una lettera dalla Commissione 

che espone le ragioni dell'inammissibilità. Le domande ammissibili continuano l'iter di valutazione, e in 

questa fase i candidati che le hanno inviate non riceveranno alcuna informazione. 

Tutte le domande che superano la valutazione d'ammissibilità sono poi sottoposte a una verifica della 

capacità operativa e finanziaria (i criteri di selezione indicati nell'invito a presentare proposte). Sulla base 

della documentazione presentata i valutatori della Commissione controlleranno che le organizzazioni in 

questione dispongano di risorse finanziarie, tecniche e professionali sufficienti per realizzare il progetto.  

Si tenga presente che, in questa fase, può succedere che ai candidati venga chiesto di presentare documenti 

supplementari. Diversamente da quanto avviene nella fase della valutazione dell'ammissibilità, i richiedenti 

esclusi in base alla capacità operativa e finanziaria ricevono una lettera di rifiuto dalla Commissione solo 

alla fine dell'intera procedura di valutazione, una volta presa la decisione finale di aggiudicazione. Ciò 

significa che in questa fase non riceveranno informazioni né i richiedenti selezionati né quelli respinti. 

Le proposte che soddisfano sia i criteri di ammissibilità che quelli relativi alla capacità 

operativa/finanziaria sono infine esaminate dai valutatori per i loro meriti rispetto a ciascuno dei criteri di 

concessione (elencati nell'invito a presentare proposte). Le proposte sono classificate in base ai punti 

assegnati a ciascun progetto. A seguito della valutazione in base ai criteri di concessione, il comitato di 

valutazione può suggerire rettifiche o adattamenti di bilancio per i progetti meglio classificati. La 

Commissione adotta infine una decisione formale di concessione in base alla graduatoria dei progetti e 

informa per lettera i richiedenti sull'esito della procedura di valutazione. 

 


