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LLP – NORMATIVA AMMINISTRATIVA E
FINANZIARIA
Primo incontro transnazionale
Sassari, 12 - 13 Aprile 2012
Sede: ex Convento Del Carmelo
Viale Umberto I, 11
07100 Sassari SS

SEZIONE A
PROVVEDIMENTI GENERAL I :

2

Budget totale del progetto
CONTRIBUTO
LLP

Costi del
personale

PARTNER

Costi
indiretti

Viaggi, vitto
ed alloggio

P0

PROV. SASSARI (IT)

37.500,00

4.000,00

2.540,00

P1

MCG (IT)

45.000,00

3.000,00

3.960,00

P2

AFANIAS (ES)

35.200,00

3.000,00

P3

GRETA LORRAINE (FR)

43.400,00

P4

PROV. MESSINA (IT)

P5
P6

Subcontratti

Altri
costi

75%

25%

52.040,00

39.030,00 13.010,00

24.800,00

76.760,00

57.570,00 19.190,00

3.940,00

15.500,00

57.640,00

43.230,00 14.410,00

3.000,00

4.100,00

15.500,00

66.000,00

49.500,00 16.500,00

14.000,00

2.000,00

3.040,00

-

19.040,00

14.280,00

4.760,00

PROV. RAGUSA (IT)

14.000,00

2.000,00

3.040,00

-

19.040,00

14.280,00

4.760,00

TECLA (IT)

41.100,00

4.000,00

6.100,00

68.200,00

51.150,00 17.050,00

230.200,00 21.000,00

26.720,00

76.000,00 4.800,00 358.720,00

269.040,00 89.680,00

TOTAL
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3.200,00 4.800,00

BUDGET
TOTALE

FONDI
PROPRI

17.000,00

Procedura del finanziamento del Programma LLP
(art. IV. Agreement)

Contributo LLP dall’AN

al Promotore del progetto

L’Agenzia Nazionale del Programma LLP trasmetterà al Promotore del Progetto (Province of
Sassari) l’importo del progetto che corrisponde al Contributo LLP approvato (euro 269.040,00)
attraverso 3 soluzioni di pagamento:

- 1ª Tranche 40% del Contributo totale LLP : Euro 107.616,00
dopo 45 gg dalla firma della Convenzione fra l’Agenzia Nazionale e il Promotore ;
- 2ª Tranche 40% del Contributo totale LLP : Euro 107.616,00
dopo 90 gg dalla presentazione del Report Intermedio all’Agenzia Nazionale;
- 3rd Tranche - saldo
After 90 gg dalla presentazione del Report Finale Report all’Agenzia Nazionale e dalla
validazione delle spese dichiarate. Il saldo finale dipenderà del totale dei costi riconosciuti
ammissibili.
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Procedura del finanziamento del Programma LLP
Contributo LLP dal Promotore

a Tutti i partner

Dopo la firma dei subcontratti fra il Promotore del Progetto (Provincia di Sassari) e tutti i
partner (2 copie) e dopo che il Promotore del progetto abbia ricevuto ogni tranche
dall’Agenzia Nazionale, questo trasmetterà a ogni partner la rispettiva tranche.
-1ª Tranche 40% del contributo LLP totale dei rispettivi budget dei partner e stabilito nei
rispettivi subcontratti fra il Promotore del progetto ed ogni partner
Dopo aver ricevuto la 1ª tranche dall’Agenzia Nazionale;
- 2ª Tranche 40% del contributo LLP totale dei rispettivi budget dei partner e stabilito nei
rispettivi subcontratti fra il Promotore del progetto ed ogni partner
Dopo aver ricevuto la 2ª tranche dall’Agenzia Nazionale;
- 3ª Tranche - saldo
Dopo aver ricevuto il resto totale calcolato dall’Agenzia Nazionale, sulla base dell’importo totale dei
costi riconosciuti ammissibili..
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Codice unico di Progetto (CUP) (art. IV.6 Agreement)
Tutti i documenti amministrativi e contabili (cartacei ed informatici)
devono riportare il Codice Unico di progetto (CUP) (provided by the
National Agency to the Applicant), insieme al Codice identificativo di
progetto

Codice identificativo di progetto: LLP-LDV-TOI-11-IT-743

CUP: G82F11000540006
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Momenti di verifica della relazione finanziaria
Sulla base del regolamento del Programma LLP, tutti i progetti devono
presentare all’Agenzia Nazionale incaricata dell’Assistenza Tecnica e
del Monitoraggio, due Report Finanziari principali che includano anche il
report delle Attività e la presentazione dei rispettivi risultati e prodotti:
- Report Intermedio (dopo 12 mesi di progetto)
- Report Finale (a fine progetto)
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Periodo riguardante il Report Intermedio
Il Report Intermedio è la 1° Verifica Ufficiale sull’avanzamento del lavoro
(work in progress) del progetto richiesto dall’Agenzia Nazionale (AN)
Il Report riguarda i primi 12 mesi d’implementazione del progetto.
Il periodo che riguarda il nostro Report Finanziario Intermedio è dal
1 Ottobre 2011 al 30 Settembre 2012,
MA
la scadenza per presentare il Report Intermedio all’AN sarà
entro il 30 Novembre 2012 (art. V Convenzione) .
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Oggetto del Report Intermedio di valutazione dell’AN
Il Report Intermedio è il check point da eseguire per poter ricevere la 2° tranche finanziaria del
contributo LLP del budget totale del progetto (40%) da parte dell’Agenzia Nazionale (la prima
tranche verrà trasmessa all’inizio del progetto ed è pari al 40% del Contributo LLP – del budget
totale). L’Agenzia Nazionale valuterà il Report Intermedio consegnato dal progetto in merito ai
seguenti elementi::
1.Alcuni Principi di Valutazione
2.L’importo totale dei costi dichiarati dal progetto nella sua totalità:
–dopo 12 mesi, infatti, occorre aver spesso almeno il 70% dell’importo totale che il progetto
abbia ricevuto con la 1° tranche (40% del budget totale del progetto).
–Se il progetto ha spesso meno del 70% del 40%, il bonifico della 2° tranche sarà pari al %
dei costi dichiarati e valutati quanto ammissibili.
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! Attenzione
I Rapporti Finanziari (Intermedio e Finale) LDV fanno riferimento al Totale dei Costi del
progetto ed al Budget.
Ciò significa che per ricevere la 2° tranche (40%) e il saldo finale dopo la fine del progetto (20%),
tutti i partner devono contribuire con le loro rispettive spese (le spese totali del progetto sono la
somma delle spese sostenute da ogni partner).
I Report Finanziari sono relativi alle attività realizzate dal progetto complessivamente. In questo
modo ogni partner deve considerarsi come una parte del contributo della partnership del progetto:

1.al raggiungimento di tutte le attività progettate
2.e quindi, al raggiungimento della spesa minima finanziaria attesa (70% del 40% solo per il
Report Finanziario).
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I Principi della Valutazione dell’AN
nel Rapporto Intermedio
Il PRINCIPIO che guida la VALUTAZIONE del Rapporto Intermedio è la
CONFORMITA’ fra obiettivi, prodotti e costi progettati e realizzati.
pertanto,

Gli aspetti valutati dall’Agenzia Nazionale saranno:
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti
I prodotti realizzati, facendo il paragone con i prodotti previsti
La qualità dei contenuti, prodotti e risultati
La coerenza delle spese dichiarate con ciò che è stato realizzato
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Regole generali per presentare
un Report Intermedio con successo

Collaborare per RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI

Collaborare per REALIZZARE I PRODOTTI PREVISTI

SPENDERE ALMENO IL 70% della 1° tranche
del contributo LLP ricevuto

12

Rendiconto Finanziario
Si prega di considerare che:
nel REPORT Intermedio, per quanto riguarda il rendiconto finanziario,
il totale delle spese dichiarate del progetto comporterà:

1.le spese realmente sostenute da ogni partner;
2.il valore delle risorse finanziarie non spese realmente ma impegnate da
ogni partner (es. Attraverso un contratto a esperti esterni).
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Rendiconto Finanziario
Nel REPORT FINALE, IL PERIODO CHE RIGUARDA IL REPORT
FINANZIARIO SARA’ I DUE ANNI D’IMPLEMENTAZIONE DEL
PROGETTO (24 mesi).
Ciò significa che il Report Finale riguarderà
tutte le spese realmente sostenute da ogni partner
dal 1 Ottobre 2011 al 30 Settembre 2013.
In questo caso ogni partner dovrà procurare al Promotore tutti i
documenti giustificativi di tutte le spese dichiarate, secondo il
regolamento del Programma LLP.
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SEZIONE B
INFORMAZIONE DETTAGLIATA
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Le voci di costo del piano finanziario
COSTI DIRETTI:
A. Costi del personale

B. Costi Operativi
1. Viaggi e Soggiorno

2. Dotazioni informatiche
3. Altri costi
C. Subcontratti
COSTI INDIRETTI :
Massimo il 7% dell’importo totale dei costi diretti ammissibili
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Tipologia di costi: Costi diretti ammissibili
Sono costi che possono essere identificati come costi specifici direttamente connessi alla
realizzazione del progetto.

COSTI DIRETTI:
o Costi del personale

o Viaggi e soggiorno
o Costi per dotazioni informatiche

o Altri costi
o Costi di subappalto
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Costi indiretti
Sono costi che non possono essere identificati come specifici direttamente connessi alla
realizzazione del progetto
L’importo stabilito all’atto dell’approvazione del budget dall’Agenzia Nazionale non può essere
modificato.

Sono riportati nel rendiconto del progetto ma non devono essere giustificati da documenti contabili.
Sono costituiti da un importo forfetario fisso non superiore al 7% dell’importo totale
dei costi diretti ammissibili.

ESEMPI DI COSTI INDIRETTI:
• Costi per comunicazione (spedizione, fax, telefono, accesso Internet, posta, ecc.)
• Costi per infrastrutture (affitto, luce, ecc.) dei locali dove si svolge il progetto;
• Forniture di ufficio

• Fotocopie
• Tutti i costi per attrezzature relative all’amministrazione del progetto (p.e. PCs, portatili, ecc.)
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Costi ammissibili
Sono considerati ammissibili i costi che soddisfano i seguenti criteri generali:
•Direttamente connessi con l’oggetto della Convenzione fra l’Agenzia
Nazionale e presenti nel bilancio preventivo;
• necessari per l’attuazione del progetto;
•ragionevoli, giustificati e coerenti con il principio di sana gestione finanziaria;
•generati durante l’arco di vita del progetto;
• effettivamente sostenuti dal beneficiario e/o dai membri della partnership;
•identificabili e verificabili;
• coinvolgere i paesi partecipanti al Programma LLP;
•Conformi alla normativa fiscale e tributaria.
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Costs non ammissibili
Sono considerati sempre non ammissibili i seguenti costi :
• costi inerenti la preparazione della candidatura al Lifelong Learning Programme;
• costi di apertura e gestione di conti bancari (costi relativi ai bonifici sono ammissibili);
• costi sostenuti da partner silenti;
• costi del capitale investito;
• debiti ed interessi passivi;
• accantonamenti per eventuali perdite o debiti futuri
• altri interessi dovuti;
• crediti inesigibili;
• perdite di cambio
• costi dichiarati e sostenuti in relazione ad altri progetti o programmi di lavoro già
finanziati da altra fonte, in particolare da altri fondi comunitari;
• spese eccessivamente elevate ed ingiustificate;
• costi di opzione di riscatto al termine di noleggio o leasing;
• IVA, se non rappresenta un onere finale per l’organismo beneficiario;
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Costi Diretti: COSTI DEL PERSONALE
Costi prodotti dal personale del partenariato assegnato al progetto:
• Personale dipendente assunto dal partner con contratto a tempo
indeterminato o determinato;
• Personale temporaneo, assunto attraverso un’agenzia esterna specializzata

CONTRATTI CON PARTITA IVA
SOLO SE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO
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Costi Diretti: COSTI DEL PERSONALE

(1/4)

I costi del personale riportati devono essere basati sugli effetti costi giornalieri. Includono i
salari reali, i contributi previdenziali, gli oneri sociali e altri costi previsti dalla normativa
nazionale (ferie, costi per la pensione, etc.)

MA
Non possono eccedere i massimali indicati dalla Comunità Europea per ogni categoria ISCO
(Dirigenti, Ricercatori, Personale tecnico, etc.).
Sono calcolati moltiplicando il numero di giornate lavorate per l’effettivo costo giornaliero.
Il personale degli organismi partner non può operare in veste di subappaltatore del progetto.
Non sono eleggibili i costi non contrattuali:
Premi, conti spese, incentivi retributivi, programmi per la ripartizione degli utili, affitto di
automobili
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Costi Diretti: COSTI DEL PERSONALE

(2/4)

! ATTENZIONE
Si ricorda che non occorre allegare documenti delle spese del personale dichiarate, poiché le
Spese del Personale non sono subordinate a un report finanziario in dettaglio. In ogni caso,
potrebbe occorrere che l’Agenzia Nazionale chiedesse al Promotore e a tutti i partner di
esaminare qualche documento amministrativo e finanziario.
Pertanto, è obligatorio che tutti i partner abbiano disponibili in ogni momento dei documenti di
ogni tipo che siano utili come supporto al report delle spese dichiarate, per esempio:
 fatture o buste paghe,
 contratti per collaborazione,
 timing,
 richiesta interna di servizi.
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Costi Diretti: COSTI DEL PERSONALE

(3/4)

...più informazione
Dal momento in cui i costi del personale non richiedono dei documenti giustificativi per il
rendiconto, potrebbe succedere che l’Agenzia Nazionale, al’occasione del Rapporto Intermedio e
Finale, chiedesse a tutti partner di allegare al rendiconto dei costi del personale una dichiarazione
firmata, timbrata e con data, dal Legale Rappresentante, nella quale l’organismo descrive la
composizione dettagliata della rimunerazione giornaliera indicata per ogni profilo professionale
(amministrativo, manager, tecnici, etc.).
Ciò significa che per ogni membro dello staff il costo implica, per esempio, i seguenti item:
- Salario reale
- Contributi previdenziali
- Oneri sociali
- Ferie
- Costi per la pensione
- Etc…..
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Costi Diretti: COSTI DEL PERSONALE (4/4)
... ricapitolando
Al momento di rendicontare i costi del personale, si prega di ricordare di:
• Far riferimento al salario reale per ogni profilo professionale coinvolto nella realizzazione
delle attività progettuali;
• Fornire, per ogni persona, la data di inizio e di fine del coinvolgimento della persona nelle
attività progettuali (in coerenza con data di inizio/fine del progetto);
• Indicare il numero di giornate di lavoro trascorse da ogni persona nelle attività progettuali;
• Indicare il salario reale giornaliero per ogni persona;
• Coprire l’importo totale (contributo LLP + fondi propri) disponibile per i costi del personale nel
vostro budget.
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Costi Diretti: COSTI DI VIAGGIO (1/5)
Sono costi sostenuti dal personale della partnership assegnato al progetto:
Solo viaggi direttamente collegati alle attività relative al progetto e chiaramente
identificabili.
Il rimborso è basato sui costi effettivi,Reimbursement is based on real costs,
indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto (treno, pullman, taxi, aereo, macchina
in affitto).
I costi di viaggio includono tutti i costi sostenuti dal punto di origine al punto di
destinazione, e viceversa.
Applicazione del principio di economicità della spesa nella scelta del mezzo di trasporto

Spese per auto propria, presa a noleggio, taxi
N.B.: i costi per visti, per assicurazione di viattio e i costi di cancellazione sono
ammissibili.
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Costi Diretti: COSTI DI VIAGGIO (2/5)
! COME RENDICONTARE I COSTI DI VIAGGIO
Se, come membro della partnership, state partecipando in un incontro e quindi, viaggiando, si prega di
ricordare, al momento di rendicontare il vostro viaggio.:
A – di fornire tutte le informazioni dettagliate richieste, quali:

• Nome della persona/persone che hanno viaggiato (dovrebbero far parte del personale dichiarato nei costi
del personale rendicontati);

• Luogo di partenza e di destinazione;
• Periodo riguardante (dal_ al_);
• Totale dei giorni trascorsi (si prega di ricordare che un dia COMPLETO include il pernottamento, quindi le
giornate vengono calcolate con riferimento al numero di notti);

• Oggetto del viattio (p.e. 1º workshop transnazionale);
• Costi di viaggio (tutti i biglietti di trasporto da/al aeroporto, p.e. treno, aereo ma anche taxi);
• Costi di soggiorno (alloggio, trasporti locali, vitto).
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Costi Diretti: COSTI DI VIAGGIO

(3/5)

! COME RENDICONTARE I COSTI DI VIAGGIO

B – Allegare al vostro rapporto una copia dei seguenti item per viaggio:

• Carte d’imbarco di tutti i viaggi riportati e giustificativi del pagamento effettuato (esempio:
fattura dell’agenzia di viaggi o copia del biglietto con il relativo costo);

• Fatture o ricevute di tutti i pasti, datati;
• Ricevute di taxi, autobus, metropolitana, etc, datati;
• Fatture di tutti gli alberghi, incluse date di check- in e di check-out, numero di notti, nome
della persona.
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Costi Diretti: COSTI DI VIAGGIO

(4/5)

! COME RENDICONTARE I COSTI DI VIAGGIO
Spese per utilizzo dell’auto (propria o aziendale), se è verificabile e se il prezzo non è
eccessivo, si rimborseranno nel modo seguente:

• Un costo per km. Secondo la normativa interna dell’organismo, non superiore a Euro
0,22;

• O el correspondiente prezzo di un treno, pullman o biglietto aereo. Si rimborserà
soltanto un biglietto, indipendentemente dal numero di persone che lavorano nello
stesso veicolo.
Per macchine a noleggio (massimo B o equipolletente) o taxi: il costo reale quando no
sia eccessivo confrontate con altri mezzi di trasporto (tenendo anche in considerazione
dei fattori che possono influenzare p.e. Orario, eccesso di bagaglio).
Il rimborso verrà effettuato al numero di persone che viaggiano nello stesso veicolo (ciò
significa che si considererà 1 persona).
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Costi Diretti: COSTI DI VIAGGIO

(5/5)

! COME RENDICONTARE I COSTI DI VIAGGIO

 Più informazione sul tipo di trasporto

TRENI o metropolitana/autobus biglietto aereoporto-hotel (round) devono riportarsi come viaggio.
TAXI, dall’aereoporto al hotel o dal aereoporto a casa, sarà dichiarato come viaggio.
Taxi o autobus o metropolitana per piccoli viaggi all’interno della città, devono riportarsi come
soggiorno e quindi vengono inclusi con il massimale di costo giornaliero.
Si ricorda che la fattura del taxi deve indicare chiaramente:
•Itinerario
•Data
•Importe totale
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Costi Diretti : COSTI DI SOGGIORNO (1/2)
Solo costi sostenuti dal personale della partnership di progetto per attività specifiche e
chiaramente identificabili:
I soggiorni saranno in linea con i massimali giornalieri per Paese di destinazione nel quale i costi
di alloggio incorrono (vedere slide successiva) e vengono fissati dalla Commissione Europea..
Altro surplus verrà considerato inammissibile.

I costi di soggiorno comprendono il vitto, l’alloggio e il trasporto locale.
Di norma, un giorno intero normalmente prevede un pernottamento
Il sistema di rimborso adottato dall’organismo partner può basarsi su:

• rimborso di ricevute
• rimborso su base forfetaria sotto forma di diaria
IN ENTRAMBE I CASI VA ESIBITA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PRESENZA E IL
PERNOTTAMENTO PER GIUSTIFICARE I COSTI DICHIARATI.
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Costi Diretti : COSTI DI SOGGIORNO (2/2)

Paese visitato

Massimale giornaliero(Euro)*

ES

212

FR

245

IT

230
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Costi diretti: ALTRI COSTI
Derivano da attività specifiche e necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto

Sostenuti dai partner di progetto, non riconducibili alle altre categorie di costo e sempre
debitamente giustificati.
Sono ammissibili costi derivanti direttamente :

• da requisiti imposti dalla convenzione, inclusi i costi di qualsiasi servizio finanziario (garanzia
fidejussoria);
• dalla relizzazione di azioni specifiche o di prodotti e risultati del progetto

Per le eventuai attività svolte da soggetti esterni alla partnership di progetto, si raccomanda di
seguire le norme comunitarie in materia di appalti (slide nº 35, 36)
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Costi diretti: ALTRI COSTI – alcuni esempi
•Una tantum per comunicati stampa e pubblicità
•Acquisto di diritto d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale
•Acquisto di materiali informativi quali. Libri, studi, dati elettronici, ecc.
•Quote di partecipazione a conferenze
•Garanzie finanziarie
•Noleggio di spazi espositivi
•Diffusione delle informazioni
•Valutazione specifica dell’azione
•Revisioni contabili
•Traduzioni
•Organizzazione di seminari (se considerato prodotto/risultato)
•Stesura degli atti di un seminario
•Produzione di un video
•Acquisto di materiali di consumo collegati ad un prodotto risultato (risme di carta per la stampa
di pubblicazioni, DVD vuoti, etc.)
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Costi diretti : COSTI DI SUBAPPALTO
Saranno considerati i costi derivanti da contratti di subappalto conclusi ai fini
dell’esecuzione di un lavoro per il progetto che sia specifico e limitato, concessi da
un partner ad un ente, un’organizzazione o un individuo (solo se non dipendenti
da nessuna delle organizzazioni partner del , che siano autonomi e che siano
responsabili dei rispettivi contributi previdenziali e sociali, pensioni ed imposte).

La gestione e l’amministrazione generale del progetto non possono essere
subappaltate.
I costi sono basati su un preventivo verificabile o, se il prestatore d’opera si può
identificare, sulla base di un’offerta. Il preventivo/offerta ricoprirà tutti i costi (p.e.
Costi del personale più costi di viaggio)
Il contratto deve includere tutti i costi, comprese le spese di viaggio e soggiorno.
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Costi diretti : COSTI DI SUBAPPALTO
E’ possibile procedere alla stipula di un contratto di subappalto solo nei seguenti casi:
• puo essere subappaltata solo una parte limitata di azioni

• il ricorso al subappalto deve essere giustificato
• le prestazioni devono essere dichiarate nell’Allegato I e i costi devono essere esplicitati

nell’Allegato II
• se non previsto nella domanda di finanziamento originaria, è necessaria la preliminare
autorizzazione scritta dell’AN
Il Beneficiario assegnerà il contratto all’offerta più economica, cioè, all’offerta che
proponga la miglior qualità /prezzo, conformemente ai principi di trasparenza e di
parità per i potenziali subappaltatori, avendo cura di evitare qualsiasi conflitto di
interessi.
Il costo totale non può eccedere il 30% dei costi diretti totali del progetto.
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Costi diretti : COSTI DI SUBAPPALTO
INFO SU NORME COMUNITARIE RELATIVE AGLI APPALTI
VALORE CONTRATTI

Procedura per l’attribuzione di un
subappalto e relativi documenti contabili

Inferiore o uguale a EUR 12.500

Affidamento diretto (possono essere pagati
dietro presentazione di fattura) –
Estimate /purchase order + invoice

Fra EUR 12.500 e EUR 25.000

3 offerte - subcontratto + fattura

Da EUR 25.000 a EUR 60.000

5 offerte - subcontratto + fattura

Oltre EUR 60.000

Applicare le norme nazionali relative agli
appalti pubblici
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! COME RENDICONTARE I COSTI DI SUBAPPALTO
Per ogni costo dichiarato sotto le voci previste nei subcontratti (Esperti, Traduzioni,

Stampa/Pubblicazione, etc) si prega di allegare al Rapporto Finanziario Finale i seguenti
documenti contabili:
1.

Copia del contratto stipolato con gli esperti esterni/organismi esterni. In questo caso un ordine
d’acquisto ha lo stesso valore del contratto.

2.

Prova del pagamento effettuato nei confronti degli esperti esterni/organismi esterni che
prestano i servizi.

3.

Fattura/ricevuta degli esperti esterni/organismi esterni che hanno fornito il servizio.
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! COME RENDICONTARE I COSTI DI SUBAPPALTO

Contratti (o documenti simili) stipulati necessitano di essere formulati nel rispetto delle indicazioni
somministrate nel Handbook Amministrativo e Finanziario del Programma. you stipulate need to be
formulated
I contratti di subappalto (da fornire accompagnati dalle rispettive fatture) devono includere, come
minimo, la seguente informazione:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titlolo e codice di progetto;
Scopo del Contratto (oggetto);
Date di inizio e di fine del Contratto;
Importo da pagare;
Descrizione dettagliata dei costi in cui il profilo si basa;
calendario/fasi di completamento;
Modalità di pagamento (uno o più pagamenti anticipati, pagamenti payment arrangements
(one or more advance payments, pagamenti scaglionati, etc.);
Disposizioni per quanto riguarda al non compimento o completamento in ritardo.
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! COME RENDICONTARE I COSTI DI SUBAPPALTO
Si ricorda che tutti i subcontratti devono indicare chiaramente nell’oggetto che l’attività richiesta fa
riferimento al progetto “PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of Teachers of EU Students”,
finanziato dal Programma LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Progetti Multilaterali – Trasferimento
dell’Innovazione (TOI), Project ID.: LLP-LDV-TOI-11-IT-743; CUP: G82F11000540006.
Tutti i subcontratti implicano un periodo incluso all’interno dei 24 mesi della vita di progetto, e devono
indicare chiaramente la tipologia di attività richiesta e l’importo concordato. Si ricorda che in caso di
non seguire le indicazioni somministrate, I contratti non saranno valutati ammisssibili. Si ricorda anche
di inviare una traduzione in Inglese o Francese di tutti i subcontratti che sono in lingue complesse da
capire (p.e.. Lettone, Tedesco, Polacco, Grego, Bulgaro, etc.).
Ove non sarà possibile concludere un contratto per subappalto, per esempio, il subappaltatore delle
attività di stampa, allora come minimo, documentazione di prova (p.e. Preventivo od ordini di
acquisto e fattura finale) dovrebbero somministrarsi ed essere finalizzate ad includere la maggior
parte delle domande d’informazione.
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IVA ed ALTRE IMPOSTE
Per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse incorse dal Contraente e dai membri del
partenariato, per primo segnaliamo che i fondi Leonardo da Vinci sovvenzionati dalla Commissione
Europea, dal momento in cui non si pagano in relazione alla fornitura di un prodotto o servizio
particolari, non sono soggetti a IVA né a nessuna detrazione di tasse. IVA ed altre imposte e tasse
possono essere assunte dal progetto soltanto dove sian un costo finale, non ricuperabile dal
Contraente o dai membri di partenariato (in questo caso la spesa sarà caricato come un importo
lordo). Non è possibile caricare IVA al progetto ed altre imposte e tasse, se non sono un costo
attuale per gli organismi (in questo caso la spesa sarà caricato come un importo netto).

Ciò significa che
•
•

Quando si presentano delle fatture relative alle spese dichiarate nei Costi Operativi e nei
subcontratti:
Se IVA non è detraibile per voi: fornire una dichiarazione nella quale manifestate questo e
mantenete il costo totale nelle vostre tabelle finanziarie (netto + IVA);
Se IVA è detraibile per voi: indicare soltanto il costo netto nella vostra tabella finanziaria (sin
IVA).
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Grazie dalla vostra attenzione
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