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ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI 
 

COSTI DEL PERSONALE 

 

1. I costi del personale assegnato al progetto, inclusi gli stipendi effettivi nonché oneri di previdenza sociale 

ed ulteriori costi statutari, sono ammissibili posto che corrispondano alla consueta retribuzione applicata dal 

beneficiario. 

 

2. I costi del personale saranno dettagliati nel budget di progetto, indicando funzioni e numero del 

personale. 

 

COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO 

 

1. I costi di viaggio e soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone che 

partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l’attuazione del progetto. 

 

I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti. 

 

I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e ritorno) o se sono 

giustificati dalla destinazione geografica. 

 

2. I costi di soggiorno sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Di norma, la 

diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate locali e spese varie. 

 

ATTREZZATURE 

 

I costi relativi all’acquisto di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono indispensabili 

per l’attuazione del progetto e se saranno compiutamente indicate e descritte in maniera dettagliata nel 

budget di progetto. 

Per la ammissibilità della spesa, in sede di rendicontazione, per ogni tipologia di attrezzatura acquistata, per 

importi superiori a € 100 (o equivalente in valuta locale) sarà necessario esibire almeno 2 preventivi ed 

utilizzare le attrezzature riferite al preventivo più economico. 

 

IMMOBILI 

 

Il costo dei lavori di rinnovo, modernizzazione e restauro di edifici funzionali alle attività di progetto è 

ammissibile fino ad un valore massimo pari al 10% del budget totale di progetto. 

L’affitto di locali strettamente funzionale al progetto e ad esso unicamente riconducibili è ritenuta una spesa 

ammissibile. 

Laddove per la gestione del progetto si fare uso di locali esistenti, la quota parte di costo si intenderà inclusa 

nei costi indiretti in seguito descritti. 

 

MATERIALI DI CONSUMO, FORNITURE E SERVIZI GENERALI 

 

I materiali di consumo sono beni che non possono essere “riutilizzati” (ad es.: cibo, indumenti, benzina, ecc.) 

 

Le forniture sono beni di consumo generici che comunemente hanno una durata inferiore alle attrezzature ed 

ai macchinari, e sono destinate ad un utilizzo ricorrente (ad es.: software o piccole attrezzature informatiche). 

 



I servizi generali sono servizi applicabili all’intera organizzazione il cui utilizzo non è circoscritto a specifici 

dipartimenti o funzioni (ad esempio, sicurezza, servizi di pulizia, manutenzione, ecc.) 

 

I costi di tali servizi sono ammissibili se identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto. 

 

Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché siano 

identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto. 

 

 

COSTI INDIRETTI 

 

I costi indiretti sostenuti nell’attuazione dell’azione possono essere ammissibili al finanziamento a tasso fisso 

per un valore massimo del 7% del totale del progetto. 

Per costi indiretti si intendono tutti i costi non direttamente riconducibili alle attività di progetto ma che al 

contempo vanno sostenuti per concorrere al raggiungimento del risultato. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo di seguito si riporta un elenco delle categorie di costo indiretto : telefono, Internet, posta, pulitura 

degli uffici, assicurazioni, bolli, cancelleria, ecc  

 

ONORARI ESPERTI 

 

Sono ammissibili gli onorari per gli esperti tecnici, esperti legali, esperti amministrativi e finanziari. Le 

prestazioni rese dagli esperti dovranno essere riferite unicamente alle attività di progetto.  

I professionisti dovranno essere individuati a seguito di procedure di evidenza pubblica atte a 

garantire la pubblicità e la trasparenza e dovranno essere condotte al fine di disporre di un team di lavoro ad 

elevato expertise tecnico indicativamente composto dalle seguenti figure professionali:  

 Coordinatore (Anni di esperienza > 10) : importo annuo massimo : € 85.000 

 Esperto senior (Anni di esperienza > 7 e fino a 10 anni) : importo lordo massimo : € 70.000 

 Esperto middle (Anni di esperienza > 5 e fino a 7 anni) : importo annuo lordo massimo : € 50.000 

 Esperto Junior  (Anni di esperienza > 3 e fino a 5 anni) : importo annuo lordo massimo : € 30.000,  

Le ipotesi di costo annuo sopra riportate si riferiscono ad un utilizzo delle risorse tale da rendere 

difficilmente compatibile l’azione di supporto con altre iniziative professionali e quindi pari ad un impegno 

di 220 gg/uomo annue.  

 


