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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità
e sviluppo sostenibile
[BUR2007031] [3.3.0]
D.d.u.o. 22 dicembre 2006 - n. 15169
Approvazione dei documenti «Linee guida per le dichiarazio-
ni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le
iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» e «Spe-
se ammissibili e massimali di riferimento per le iniziative
finanziate da fondi regionali e/o nazionali»

LA DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Visti:
• il decreto dirigenziale n. 1537 del 13 febbraio 2006 di appro-

vazione dei documenti «Linee guida per le dichiarazioni interme-
die della spesa e la rendicontazione finale» e «Spese ammissibili
e massimali di riferimento – FSE Ob. 3» relativo ai progetti cofi-
nanziati dal Fondo Sociale Europeo;
• il decreto dirigenziale n. 10152 del 18 settembre 2006 di ap-

provazione dei documenti «Linee guida per la rendicontazione e
la certificazione della spesa dei progetti quadro area 2» e «Spese
ammissibili e massimali di riferimento dei progetti quadro area
2» che hanno esclusiva applicazione nell’ambito specifico dei
percorsi sperimentali per l’assolvimento del Diritto Dovere di I-
struzione e Formazione Professionale in attuazione della riforma
del sistema di cui alla legge 53/03;
Ravvisata la necessità di semplificare e razionalizzare le proce-

dure di rendicontazione delle attività formative da parte degli
Enti gestori nonché le correlate attività di monitoraggio e verifica
per le iniziative finanziate con fondi regionali o nazionali;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione dei

documenti: «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della
spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da
fondi regionali e/o nazionali» di cui all’Allegato A e «Spese am-
missibili e massimali di riferimento per le iniziative finanziate
da fondi regionali e/o nazionali» di cui all’Allegato B nonché alla
conseguente implementazione del sistema informativo Monitor-
web;
Considerato che:
• i documenti di cui agli allegati A e B rappresentano le linee

guida e le indicazioni valide per tutta la programmazione dei
fondi regionali e/o nazionali ad esclusione di programmi comu-
nitari ed iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
• tali indicazioni vanno ad individuare dei criteri generali che

potranno essere poi integrati o modificati nell’ambito dei singoli
dispositivi di attuazione, in funzione della specificità o della
complessità di particolari interventi;
Sentite le Province lombarde;
Vista la l.r. 16/96 «Ordinamento della struttura organizzativa

e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modifiche
e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla
VIII Legislatura;

DECRETA
1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa in rela-

zione alle modalità di rendicontazione per le attività finanziate
con fondi regionali e/o nazionali i seguenti documenti:

• «Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa
e la rendicontazione finale per le iniziative finanziate da
fondi regionali e/o nazionali» di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• «Spese ammissibili e massimali di riferimento per le ini-
ziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali» di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati A e B al
presente provvedimento si applicano a tutti i progetti finanziati
con fondi regionali o nazionali fatto salvo la eventuale regola-
mentazione specifica fissata nei singoli dispositivi di riferimento;
3. di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della D.G.

Istruzione, Formazione e Lavoro http://formalavoro.regione.lom-
bardia.it.

La dirigente U.O.: Olivia Postorino

Allegato A
LINEE GUIDA PER LE DICHIARAZIONI INTERMEDIE

DELLA SPESA E LA RENDICONTAZIONE FINALE
PER LE INIZIATIVE FINANZIATE

DA FONDI REGIONALI E/O NAZIONALI

INDICE

1. Premessa
2. Le dichiarazioni intermedie di spesa e la rendicontazione finale

2.1 Dichiarazioni intermedie della spesa
2.2 Rendicontazione finale

3. La trasmissione dei dati e i documenti di supporto
3.1 I giustificativi di spesa
3.2 Inserimento e aggiornamento delle informazioni
3.3 Il preventivo di progetto

4. Documentazione amministrativa attestante le attività svolte
4.1 Le attività di pubblicizzazione
4.2 Conservazione della documentazione relativa al progetto

5. Garanzia fidejussoria
6. Criteri generali di ammissibilità e di rendicontazione

6.1 Principi di ammissibilità
6.2 Progetto ammesso e finanziato
6.3 Pertinenza
6.4 Ripartizione dei costi e metodo di calcolo
6.5 Coerenza tra le spese esposte e le attività previste
6.6 Conformità alla disciplina comunitaria e nazionale dei titoli ori-

ginali di spesa e contabilizzazione
6.7 Spese effettivamente sostenute e comprovabili
6.8 Rispetto dei massimali
6.9 Periodo di vigenza
6.10 Acquisizione di beni strumentali e attrezzature
6.11 Modalità di pagamento
6.12 Ammissibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto
6.13 Oneri e parcelle
6.14 Costo del personale

6.14.1 Personale interno
6.14.2 Personale esterno

6.15 Spese destinatari delle azioni
6.16 Viaggi, vitto e alloggio

7. Preventivi e riparametrazioni
7.1 Calcolo del preventivo
7.2 Avvio del progetto
7.3 Riparametrazioni

8. La delega
9. Controlli

1. Premessa
Il presente documento rappresenta le linee guida e le indica-

zioni valide per tutta la programmazione dei fondi regionali o
nazionali, ad esclusione di programmi comunitari ed iniziative
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; tali indicazioni potran-
no essere integrate o modificate nell’ambito di singoli dispositivi
di attuazione o circolari, in funzione della specificità o della com-
plessità di particolari interventi.
Per quanto attiene l’elenco dettagliato dei costi ammissibili e

dei massimali di costo riconoscibili per tutte le misure messe a
bando, si rimanda al documento «Spese ammissibili e massimali
di riferimento».
Qualora intervengano successivamente alla pubblicazione del

presente documento, delle innovazioni normative o interpretati-
ve, verrà data diffusione alle stesse attraverso la pubblicazione
sul sito della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro
alla home-page http://formalavoro.regione.lomardia.it.

2. Le dichiarazioni intermedie di spesa e la rendicontazione
finale

2.1 Dichiarazioni intermedie della spesa
Al fine di consentire la corretta gestione dei flussi finanziari

da parte dell’Amministrazione competente (Regione, Provincia),
l’Operatore è tenuto a presentare, con cadenza trimestrale, le di-
chiarazioni intermedie della spesa con i dati relativi alle spese
contabilizzate ed effettivamente pagate (quietanzate) dall’opera-
tore per la realizzazione del progetto cofinanziato.
Le dichiarazioni intermedie della spesa dovranno contenere

anche i dati fisici relativi allo stato di avanzamento del progetto
(es. numero di ore di formazione realizzate, numero allievi...) ed
ogni altro dato utile richiesto dall’Amministrazione competente
(le incombenze a carico degli operatori vengono elencate negli
obblighi del gestore e, se del caso, nei singoli dispositivi di attua-
zione).
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Si rammenta che vanno esposte tutte le spese inerenti al pro-
getto, ivi compresa la quota relativa al cofinanziamento privato.
La scadenza della dichiarazione intermedia viene comunicata

agli operatori tramite nota della Direzione Generale Istruzione
Formazione e Lavoro pubblicata sul portale regionale http://for-
malavoro.regione.lombardia.it. Salvo diverse disposizioni, il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione intermedia è fissa-
to nel giorno 15 del mese successivo al trimestre di competenza
(31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre); nel caso in
cui tale data cada di giorno festivo, il termine si intende automa-
ticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
La presentazione della dichiarazione intermedia prevede sia

l’inserimento dei dati nel sistema informativo Monitorweb o altri
applicativi di volta in volta individuati, sia la consegna presso il
protocollo dell’Amministrazione competente (Regione, Provin-
cia) dei seguenti documenti firmati in originale:
1. «Dichiarazione intermedia delle spese» sostitutiva di atto di

notorietà, redatta in conformità e con i contenuti di cui al
modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o da
altro soggetto con potere di firma attestante la validità dei
dati inseriti su Monitorweb o altri applicativi di volta in
volta individuati e la corrispondenza con la documentazio-
ne comprovante la spesa;

2. «Piano dei conti» contenente il prospetto delle spese effetti-
vamente pagate (quietanzate) alla scadenza del trimestre di
competenza e prodotto attraverso la stampa dei dati inseriti
su Monitorweb o altri applicativi di volta in volta individua-
ti e sottoscritto e siglato in ogni pagina dal legale rappresen-
tante o da altro soggetto con potere di firma;

3. Elenco dei giustificativi di spesa, come da modello predi-
sposto in Monitorweb o altri applicativi di volta in volta
individuati, sottoscritto e siglato in ogni pagina dal legale
rappresentante o da altro soggetto con potere di firma.

2.2 Rendicontazione finale
Entro 90 giorni dalla data di conclusione del progetto (1), deve

essere predisposto il rendiconto finale da trasmettere, entro lo
stesso termine, sia per via telematica, mediante l’inserimento e
la validazione dei dati in Monitorweb o altri applicativi di volta
in volta individuati, sia attraverso la consegna presso il protocol-
lo dell’Amministrazione competente (Regione, Provincia) dei se-
guenti documenti firmati in originale:
1. «Dichiarazione finale delle spese» sostitutiva di atto di noto-

rietà, redatta in conformità e con i contenuti del modello
allegato, a firma del legale rappresentante o di altro sogget-
to con potere di firma attestante la validità dei dati inseriti
su Monitorweb o altri applicativi di volta in volta individua-
ti e la corrispondenza con la documentazione comprovante
la spesa;

2. «Piano dei conti» contenente il prospetto delle spese effetti-
vamente pagate (quietanzate) alla scadenza del trimestre di
competenza e prodotto attraverso la stampa dei dati inseriti
su Monitorweb o altri applicativi di volta in volta individua-
ti e sottoscritto e siglato in ogni pagina dal legale rappresen-
tante o da altro soggetto con potere di firma;

3. Elenco dei giustificativi di spesa, come da modello predi-
sposto in Monitorweb o altri applicativi di volta in volta
individuati sottoscritto e siglato in ogni pagina dal legale
rappresentante o da altro soggetto con potere di firma;

4. Relazione finale con la descrizione dell’attività svolta e dei
risultati ottenuti, con riferimento agli obiettivi previsti nel
progetto approvato e copia della documentazione prodotta
anche su supporto elettronico per la realizzazione del pro-
getto;

5. Copia dell’eventuale bonifico di restituzione di somme ri-
scosse in eccesso rispetto alle spese effettivamente pagate.

Si rammenta che presso le sedi territoriali sarà possibile effet-
tuare anche la vidimazione dei registri corsuali.
Il citato termine dei 90 giorni previsto per la consegna della

documentazione inerente la rendicontazione finale può essere
differito per una sola volta per eccezionali casi di oggettiva im-
possibilità di presentazione nei termini del rendiconto, non con-
nessi a carenze organizzative interne, debitamente comunicati e
documentati dal gestore all’Amministrazione competente (Regio-
ne, Provincia) prima del predetto termine e formalmente ricono-
sciuti dall’Amministrazione competente (Regione, Provincia).
In caso di mancata presentazione del rendiconto l’Amministra-

zione competente (Regione, Provincia), previa diffida ad adem-
piere e valutate le motivazioni del ritardo, può disporre la revoca
totale o parziale del finanziamento.
Il percorso previsto per espletare le attività amministrativo-

contabili (comprensive, quindi, della dichiarazione della spesa e
della rendicontazione) è il seguente:
1. il beneficiario finale registra i documenti contabili sul siste-

ma informativo Monitorweb o altri applicativi di volta in
volta individuati secondo la classificazione prevista nel mo-
dello allegato «Piano dei conti»;

2. il beneficiario finale alle scadenze e con le modalità indicate
dall’Amministrazione competente (Regione, Provincia) pre-
senta la dichiarazione periodica della spesa;

3. a conclusione delle attività progettuali, il beneficiario finale
presenta il rendiconto finale delle spese sostenute, con le
modalità sopra descritte.

Qualora vi fossero somme non spese – il totale delle spese quie-
tanzate risulti inferiore alle somme erogate a titolo di acconto
dall’Amministrazione competente (Regione, Provincia) – il bene-
ficiario finale dovrà provvedere al calcolo della somma ricevuta
in eccesso e alla restituzione della stessa e allegare copia del bo-
nifico alla documentazione da consegnare all’Amministrazione
competente (Regione, Provincia).
In caso di somme da restituire a seguito di controlli successivi

all’erogazione del saldo, devono essere compresi gli interessi le-
gali calcolati per il periodo di effettiva disponibilità delle somme
restituite, dalla data di accredito degli acconti alla data della re-
stituzione.

3. La trasmissione dei dati e i documenti di supporto

3.1 I giustificativi di spesa
I giustificativi di spesa (fatture quietanzate e documenti conta-

bili aventi forza probatoria equivalente) devono essere inseriti,
nel sistema informativo della Direzione Generale Istruzione For-
mazione e Lavoro accessibile all’indirizzo web http://formalavo-
ro.regione.lombardia.it, area Monitorweb o altri applicativi di vol-
ta in volta individuati, secondo le specifiche indicate nelle istru-
zioni presenti nell’apposita sezione.
Devono essere quindi inseriti:
• per le fatture, parcelle e notule: dati identificativi del fornito-

re o del percipiente (denominazione, indirizzo, partita IVA
o codice fiscale), gli elementi identificativi del documento
probatorio (data e n. ), la descrizione del prodotto/servizio
acquistato e gli importi indicati in fattura riscontrabili sul
registro IVA dove previsto;

• per le voci di spesa relative al personale interno, inserire solo
un dato riepilogativo mensile per tutti i dipendenti coinvolti
nel progetto (distinte dettagliate saranno conservate agli atti
dall’operatore);

• per le voci di spesa relative al reddito allievi, inserire solo un
dato riepilogativo mensile per tutti gli allievi (la documenta-
zione dettagliata sarà conservata agli atti dall’operatore);

• per i costi indiretti indicare la tipologia di costo, il totale del
costo e la percentuale imputata al progetto;

• per ogni voce di spesa sono stati predisposti diversi campi
in cui indicare la tipologia del documento, la data del docu-
mento, gli estremi identificativi del documento stesso; il to-
tale della spesa sostenuta, l’importo quietanzato, la percen-
tuale imputata al progetto (nel caso di costi gravanti unica-
mente su un progetto indicare 100%), la quota di costo quie-
tanzato risultante imputata al progetto e il codice di Piano
dei conti a cui è imputata (es. per la spesa relativa alla pro-
gettazione dell’intervento riferita al personale esterno di fa-
scia B indicare I.2.3).

Si rammenta che, ai fini dell’esposizione delle spese per la di-
chiarazione intermedia della spesa e per la rendicontazione fina-
le assumono rilevanza unicamente i pagamenti comprovati da
fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza pro-
batoria equivalente nel periodo tra la data di pubblicazione del
bando e la data di rendicontazione finale della spesa, purché non
trattasi di anticipi. Ogni modello deve riportare in calce la sotto-
scrizione del legale rappresentante.

(1) La conclusione del progetto comprende la fase relativa allo svolgi-
mento delle attività della Commissione d’esame.
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3.2 Inserimento e aggiornamento delle informazioni
L’Operatore è tenuto a inserire e mantenere aggiornati, sotto

la propria responsabilità, i dati e le informazioni definiti dall’Am-
ministrazione competente (Regione, Provincia) secondo le mo-
dalità predisposte in Monitorweb o altri applicativi di volta in
volta individuati per i diversi tipi di progetti.
In ogni caso dovranno essere inseriti e aggiornati tutti i dati

relativi:
• all’operatore e agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione

del progetto a qualunque titolo; l’operatore dovrà dedicare
una cura particolare nel segnalare qualsiasi variazione ana-
grafica che lo riguardi e a mantenere costantemente aggior-
nati i dati relativi al legale rappresentante, alle coordinate
bancarie necessarie per i pagamenti e ogni altra informazio-
ne prevista per la corretta ed efficiente gestione del progetto;

• ai destinatari del progetto (allievi, occupati...);
• al calendario delle attività formative;
• al preventivo di progetto.

3.3 Il preventivo di progetto
Il preventivo va presentato al momento della presentazione del

progetto dettagliando le voci di spesa per macrocategoria fino al
I livello del Piano dei conti (ad es. II Realizzazione).
In via eccezionale, se alla data di avvio si verificasse la necessi-

tà di variare il preventivo di progetto con storni delle voci di
spesa da una categoria all’altra (I livello Piano dei conti) per im-
porti superiori o uguali al 20% l’operatore deve darne adeguata
motivazione coerentemente al progetto presentato ed approvato
e la variazione andrà comunicata all’Amministrazione compe-
tente (Regione, Provincia) e sottoscritta dal legale rappresentan-
te, cosı̀ come le eventuali variazioni di categoria di spesa (I livel-
lo) che nel preventivo iniziale presentano valore pari a zero.
Le variazioni al preventivo di progetto costituiranno un ulte-

riore elemento di valutazione della capacità progettuale dell’ope-
ratore ai fini della valutazione dell’operatore stesso per i disposi-
tivi da emanarsi.
Lo storno da una categoria di costo ad un’altra sarà possibile

fino a quando il progetto avrà raggiunto la metà della durata
temporale prevista per la realizzazione dello stesso, dopo tale
periodo è consentito solo per casi eccezionali ed adeguatamente
motivati.
La relativa documentazione di dettaglio della variazione dovrà

essere conservata agli atti del progetto presso la sede di conserva-
zione.
A seguito della variazione occorrerà aggiornare su Monitorweb

o altri applicativi di volta in volta individuati i dati originaria-
mente inseriti nel preventivo (quindi fino al I livello) con i nuovi
dati variati.
La variazione dovrà essere autorizzata o respinta espressa-

mente da parte dell’ufficio competente entro 30 gg. lavorativi dal-
la ricezione della comunicazione di variazione; decorso detto ter-
mine varrà il silenzio assenso.
La variazione di preventivo autorizzata identificherà il nuovo

preventivo di progetto per la valutazione delle variazioni in sede
di rendicontazione finale.
Le variazioni su ogni singola categoria (I livello del Piano dei

conti) oltre il 20% e non autorizzate, non saranno riconosciute
per la loro eccedenza in fase di dichiarazione intermedia e/o ren-
dicontazione finale della spesa.
Restano altresı̀ fermi, sia in sede di preventivo che in casi di

successive variazioni i vincoli previsti nel documento «Spese am-
missibili e massimali di riferimento».

4. Documentazione amministrativa attestante le attività
svolte
Le attività formative devono essere documentate con registro

didattico ed eventuale registro stages.
Il registro didattico e di presenza rappresenta il documento

fondamentale dell’azione formativa in quanto consente di verifi-
care la presenza dei partecipanti, l’orario, i docenti, le materie
trattate in corrispondenza al progetto approvato ed al program-
ma didattico di dettaglio: come tale costituisce un atto pubblico
e deve essere presentato in forma libro con fogli non asportabili
e pagine numerate.
Il registro didattico dovrà essere timbrato e vidimato dagli uf-

fici competenti.
Per le azioni formative che si tengono nelle province diverse

da quella di Milano, la timbratura e vidimazione dei registri po-
trà essere effettuata anche dagli uffici dei servizi territoriali re-
gionali.
Le Università (cosı̀ come definite dall’art. 2 comma 1 legge

390/91), gli Enti pubblici, gli Istituti scolastici possono incaricare
un funzionario interno per la vidimazione dei propri registri. Tali
Enti pubblici dovranno però consegnare all’Amministrazione
competente (Regione, Provincia) una certificazione attestante l’i-
dentificazione del funzionario incaricato della vidimazione dei
registri e gli estremi della suddetta vidimazione.
Il frontespizio del registro dovrà recare ogni riferimento utile

per l’individuazione dell’azione formativa finanziata. I registri
non devono contenere fogli in bianco, aggiunte non vidimate,
abbreviazioni o alterazioni ed abrasioni (dati o parti di essi che
risultasse necessario correggere o annullare debbono essere chia-
ramente visibili dopo l’intervento di correzione).
L’accertamento di una dolosa alterazione o falsa attestazione

di quanto in esso contenuto rappresenta una violazione penal-
mente perseguita.
Il contenuto del registro deve prevedere, oltre al programma

svolto, obbligatoriamente la firma di tutti gli allievi partecipanti
al corso e del personale di docenza, conforme con i dati inseriti
in Monitorweb o altri applicativi di volta in volta individuati. Più
in dettaglio il registro didattico, con riferimento ad ogni ora di
insegnamento, deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termi-
ne, le firme del docente, dell’eventuale codocente, del tutor pre-
sente in aula e di ogni allievo presente, la materia e gli argomenti
trattati.
Si precisa inoltre che le registrazioni devono essere effettuate

contestualmente all’attività d’aula.
Il direttore o coordinatore didattico, o comunque il responsa-

bile del corso, deve apporre la propria firma attestando l’autenti-
cità dei dati contenuti nel registro relativamente a tutte le attività
svolte fino a quella data, almeno ogni 15 giorni.
Sulla base delle firme apposte, cosı̀ come riscontrabili dal regi-

stro, avviene il controllo didattico e contabile mediante conteg-
gio delle ore di docenza (eventuale codocenza, tutoraggio, ecc.)
e di frequenza.
Le schede stage sono il documento probatorio dell’effettuazio-

ne degli stages formativi presso le aziende.
Le schede individuali di presenza, preventivamente (con alme-

no una settimana di anticipo dall’avvio dello stage) vidimate, se-
guono la stessa modalità del registro didattico, con i dati comple-
ti dell’ente gestore, del corsista e azienda da tenere costantemen-
te nella sede di svolgimento dello stage.
In tali schede si provvederà giornalmente alla registrazione

della firma del partecipante, delle ore di presenza e delle attività
svolte, della firma di un rappresentante dell’organismo ospitante
e delle visite del tutor o docente del progetto formativo (indican-
do le ore di permanenza e l’attività svolta dagli stessi).
Al termine delle attività, tali schede saranno raccolte e conser-

vate con la documentazione progettuale.
Il direttore o coordinatore didattico, o comunque il responsa-

bile del corso, deve apporre la propria firma attestando l’autenti-
cità dei dati contenuti nelle schede del registro stage almeno ogni
15 giorni.
Il periodo di stage deve essere annotato nel registro didattico

in corrispondenza dei partecipanti interessati.
Le attività non formative devono essere documentate con sche-

de individuali di attività.
Al fine di consentire un riscontro documentale delle attività

che non trovano documentazione attraverso il registro didattico
e il registro stage (es. attività progettuali non comprese nelle atti-
vità immediatamente riferibili alla didattica), l’ente beneficiario
avrà cura di predisporre e conservare schede individuali almeno
mensili con il seguente contenuto di dati obbligatorio: dati ana-
grafici della risorsa/e che svolge l’attività; descrizione e/o docu-
mentazione dell’attività svolta; ore di impegno; data; progetto di
riferimento; firma della risorsa; visto del direttore/coordinatore
o legale rappresentante dell’ente.
Le singole attività documentate con le specifiche schede sono

da imputare ad una sola delle singole voci analitiche (1.1, 1.2,
2.1 etc...) di costo del Piano dei conti.

4.1 Le attività di pubblicizzazione
Al fine di consentire il riscontro delle attività di pubblicizzazio-

ne e del corretto utilizzo dei loghi istituzionali, l’ente beneficiario
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deve conservare copia dei materiali di divulgazione prodotti (ad
es. brochure; inserzioni; pubblicazioni; materiali illustrativi in
genere; bandi; copie di prodotti audio e video; eventuali pagine
web; documentazione fotografica; attestazioni delle partecipazio-
ni ad incontri e convegni...).

4.2 Conservazione della documentazione relativa al progetto
Tutta la documentazione inerente alle attività (sia essa di natu-

ra amministrativa – registro didattico etc. –, sia essa di natura
contabile – fatture etc. –) deve essere conservata presso la sede
indicata dal beneficiario finale in fase di presentazione del pro-
getto.
In caso di ATI, ATS, Partnership o assimilati l’onere della con-

servazione della documentazione amministrativa (es. registri di-
dattici, schede stage, ecc.) in originale spetta al beneficiario ca-
pofila; per quanto concerne la documentazione fiscale ogni com-
ponente l’associazione deve conservare gli originali, mentre il ca-
pofila deve conservarne una copia conforme all’originale stesso.
La documentazione relativa al progetto va conservata per 10

anni e secondo quanto disposto dalla normativa civilistica e fi-
scale vigente in materia.
La sistematica e completa conservazione ed archiviazione dei

documenti contabili ed amministrativi, volti a comprovare l’atti-
vità svolta ed i costi effettivamente sostenuti, è altresı̀ funzionale
alla fase di verifica e controllo degli stessi. La documentazione
amministrativa e contabile costituisce necessario corredo alle re-
gistrazioni contabili relative alle spese effettivamente sostenute.
Per quanto attiene alle verifiche e ai controlli effettuati dal-

l’Amministrazione competente (Regione, Provincia), si ricorda
che qualora se ne verifichi la necessità, le irregolarità accertate
saranno segnalate all’Autorità giudiziaria.

5. Garanzia fidejussoria
L’obbligatorietà di presentazione della garanzia fideiussoria è

esplicitamente prevista dalla legge 52/1996 «Disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee – Legge comunitaria 1994» per gli antici-
pi sulle quote di cofinanziamento di interventi di politica comu-
nitaria riferiti al FSE.
L’obbligo non sussiste, anche in tale fattispecie, qualora il fi-

nanziamento avvenga unicamente a seguito di presentazione del
rendiconto finale, ovvero nel caso di finanziamento a enti pub-
blici.
In merito alle iniziative finanziate da fondi nazionali o regio-

nali, non sussiste invece alcuna disposizione legislativa che im-
ponga l’obbligo di garanzia fidejussoria; pertanto sarà il singolo
dispositivo a prevederne esplicitamente la presentazione e le re-
lative modalità.
La fidejussione presente nei singoli dispositivi, andrà presenta-

ta contestualmente alla richiesta degli anticipi; cosı̀, ad esempio,
chi richieda un anticipo all’avvio dovrà presentare una polizza
a copertura di tale acconto e, qualora richieda successivamente
ulteriori anticipi, dovrà estenderla a copertura degli ulteriori im-
porti da erogarsi. Viceversa, qualora si rinunci agli anticipi, non
occorrerà presentare alcuna polizza.
La polizza dovrà essere idonea a garantirne l’immediata escus-

sione a prima richiesta, ogni eccezione rimossa di pagamenti in-
debiti o danni patiti o patendi per quanto previsto nel presente
documento.
La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indi-

cati dall’art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro 22 aprile 1997
ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella
legge n. 348 del 10 giugno 1982 o dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385 dell’1 set-
tembre 1993.
L’importo deve coprire l’intero ammontare dell’anticipazione.
La garanzia fidejussoria ha efficacia di un anno dalla data di

sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi
fino al termine massimo di ulteriori dodici mesi, salvo vincolo
disposto dall’Amministrazione competente (Regione, Provincia)
contestualmente alla liquidazione del saldo finale, ovvero a se-
guito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non
dovute.
Il costo della polizza fidejussoria costituisce spesa eleggibile,

fatti salvi i casi sotto esposti:
– qualora, a causa di richieste di integrazione per motivi di-

pendenti dal beneficiario finale del finanziamento siano ri-

chiesti supplementi di documentazione a supporto della ren-
dicontazione stessa o vengano rilevate irregolarità da parte
dell’Amministrazione competente (Regione, Provincia) o de-
gli organi deputati al controllo. In tali casi la fidejussione
dovrà essere estesa per il periodo che verrà indicato dall’Am-
ministrazione competente (Regione, Provincia) o fino a scio-
glimento della riserva;

– nel caso di verifiche da parte degli organi competenti sulle
attività svolte che comportino rilievi tali da compromettere
la gestione del progetto, o tali da richiedere supplementi di
istruttoria ovvero l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Nel
caso di specie, la polizza fidejussoria dovrà essere estesa fino
alla decisione definitiva dell’Amministrazione competente
(Regione, Provincia).

In caso di estensione del periodo di copertura, l’importo garan-
tito dovrà comprendere anche gli interessi calcolati al tasso uffi-
ciale di sconto in vigore al momento dell’estensione e per il perio-
do di disponibilità delle somme garantite. Qualora l’estensione
sia dovuta a cause imputabili alla responsabilità dell’operatore il
costo dell’estensione della polizza sarà a totale carico del benefi-
ciario finale.

6. Criteri generali di ammissibilità e di rendicontazione
Il principio base che ispira la gestione finanziaria dei progetti

realizzati è il riconoscimento, a fronte della realizzazione di un’a-
zione di pubblica utilità, delle spese effettivamente sostenute.
L’effettività della spesa, la sua reale pertinenza e funzionalità

alla produzione del risultato atteso del progetto è dunque il crite-
rio primario per il riconoscimento della stessa.
Tale criterio si coniuga con il principio di economicità ed effi-

cienza della spesa e a tal fine sono stati definiti dei massimali di
spesa, per categorie, per tipologie e con riferimento ad appro-
priate unità di misura, al di sopra dei quali la spesa, pur effettiva-
mente sostenuta e dimostrata, non viene più riconosciuta. Tali
limiti sono definiti nel documento «Spese ammissibili e massi-
mali di riferimento»; il superamento dei limiti definiti comporta
l’esclusione dal rimborso della quota di spesa eccedente il limite
stesso.
Si ritiene opportuno richiamare i concetti e i criteri di partico-

lare rilevanza per l’espletamento delle attività amministrativo-
contabili.

6.1 Principi di ammissibilità
L’ammissibilità di un costo deve essere riconosciuta attraverso

le seguenti fasi successive di verifica:
• il costo non è stato oggetto di altri finanziamenti pubblici;
• il costo risulta riferibile ad una tipologia non dichiarata i-

nammissibile in base alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale di riferimento;

• il costo rispetta i limiti e le condizioni di ammissibilità stabi-
liti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di ri-
ferimento;

• il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabiliti
a prescindere dalla natura e tipologia a cui questo risulta
direttamente riferibile;

• il costo è riferito ad attività ammesse al finanziamento;
• il costo è parte integrante dell’intervento finanziato.
Sono espressamente inammissibili:
• gli oneri finanziari ovvero gli interessi debitori, le commis-

sioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cam-
bio, gli altri oneri meramente finanziari;

• le ammende, le penali e le spese per controversie legali in
conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a
sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di im-
pegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela
di interessi lesi.

Sono inoltre inammissibili:
• i costi dei contributi in natura;
• le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori

di tipo mainframe;
• le spese riferite alle attività promozionali svolte da personale

interno o esterno dell’operatore;
• costi di parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese

per consulenza tecnica o finanziaria se non direttamente le-
gate alla preparazione o esecuzione dei progetti finanziati;

• corrispettivi pattuiti espressi in percentuale del costo totale
del progetto approvato.
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6.2 Progetto ammesso e finanziato
Le spese sostenute ed oggetto della rendicontazione si riferi-

scono ad un progetto finanziato ed approvato con atti dell’Ammi-
nistrazione competente (Regione, Provincia), regolato dall’atto di
adesione e dagli obblighi del gestore stipulato tra la Regione/
Provincia e l’ente beneficiario, e pubblicizzato secondo le modali-
tà previste dell’Amministrazione competente (Regione, Provin-
cia). Non sono in alcun modo ammissibili costi sostenuti per
attività non ammesse al finanziamento.

6.3 Pertinenza
I costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente

connessi al progetto finanziato. Per quanto attiene i costi indiret-
ti, questi presentano una inerenza specifica al progetto, ma non
esclusiva, in quanto la stessa risorsa può essere utilizzata per più
progetti; oppure, nel caso dei costi di funzionamento, presentano
una inerenza generale al progetto, legata al mantenimento ordi-
nario della struttura che consente la realizzazione di tutti i pro-
getti che vi si svolgono. Come tali si devono ripartire in chiave
proporzionale (pro quota).

6.4 Ripartizione dei costi e metodo di calcolo
Nel caso di spese che si riferiscano solo in parte all’operazione

finanziata, l’ente beneficiario provvede all’imputazione della quo-
ta del costo relativa al progetto (a condizione che il costo sia
reale ed effettivo relativamente all’esecuzione dell’operazione fi-
nanziata), la quale viene imputata con calcolo pro rata all’opera-
zione, secondo un metodo equo, corretto e debitamente giustifi-
cato. Analoga giustificazione è fornita per i tipi di spesa conside-
rati ammissibili entro determinati limiti, o proporzionalmente
ad altri costi. Per garantire omogeneità ed uniformità nell’impu-
tazione delle spese sostenute, si adotta il criterio generale rappre-
sentato dal costo per unità di misura fisica o temporale.
In nessun caso potranno essere ammesse spese espresse forfet-

tariamente o percentualmente.

6.5 Coerenza tra le spese esposte e le attività previste
Le spese esposte nel modello «Piano dei conti» devono essere

coerenti con le attività indicate nel progetto approvato, connesse
con l’attività svolta e contenute nel limite del preventivo appro-
vato.
Nei casi di mancato raggiungimento dei valori obbiettivo atte-

si, particolare attenzione dovrà essere posta dagli operatori alla
corretta applicazione della formula di riparametrazione del fi-
nanziamento totale approvato.

6.6 Conformità alla disciplina comunitaria e nazionale dei ti-
toli originali di spesa e contabilizzazione

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere soste-
nuti, imputati e provati sia in conformità alla normativa comuni-
taria sia in conformità alla normativa nazionale e regionale.
I documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono essere va-

lidamente emessi e conformi a quanto disposto dalla normativa
fiscale e civilistica vigente. La documentazione giustificativa deve
evidenziare la natura, la quantità e la qualità dei beni e/o servizi
oggetto della prestazione resa.
Il beneficiario finale, qualora non tenuto per legge o per opzio-

ne alla tenuta della contabilità ordinaria, dovrà tenere una prima
nota di progetto da cui sia immediatamente riscontrabile ogni
voce di spesa inerente il progetto nonché i relativi pagamenti.
Le registrazioni contabili dovranno contenere gli elementi mi-

nimi qui di seguito evidenziati:
• data dell’operazione;
• importo dell’operazione;
• natura dei documenti giustificativi;
• data del documento;
• modalità di pagamento.
Le registrazioni contabili relative a tutti i costi imputati al fi-

nanziamento sono obbligatorie e devono concordare con i perti-
nenti documenti giustificativi, detenuti dai beneficiari finali e da-
gli organismi o imprese che eseguono le operazioni.
Le registrazioni contabili disponibili ai livelli di gestione ap-

propriati devono fornire informazioni dettagliate sulle spese rea-
li effettivamente sostenute, per ogni progetto, dai beneficiari fi-
nali e dagli eventuali organismi o imprese incaricati di eseguire
le operazioni.
Ogni documento di spesa relativo a progetti finanziati deve ri-

portare la dicitura «Documento utilizzato totalmente/parzial-
mente dal progetto finanziato n. ... titolo».

La contabilità del progetto deve essere tenuta distinta e resa
immediatamente disponibile, in modo da agevolare ogni forma
di controllo.

6.7 Spese effettivamente sostenute e comprovabili
Tutte le spese imputate nel «Piano dei conti» devono essere

state effettivamente sostenute attraverso pagamenti del benefi-
ciario finale, ivi compresi eventuali oneri sociali, fiscali e previ-
denziali, e devono essere documentate mediante fatture quietan-
zate o documenti contabili di valore probatorio equivalente (es.
ricevute fiscali, scontrini di cassa dettagliati, etc.).
Possono rientrare nelle spese effettivamente sostenute anche

le spese per ammortamenti secondo le previsioni contenute nel
documento delle «Spese ammissibili e massimali di riferimento».
Le imposte e le tasse attinenti al progetto finanziato aventi sca-

denza successiva alla conclusione del progetto stesso (es. IRAP
ecc.), possono essere esposte tra i costi relativi al progetto. Per
tali oneri, l’operatore deve predisporre apposito prospetto di cal-
colo che evidenzi la metodologia utilizzata. Tale prospetto, sotto-
scritto dal legale rappresentante, è considerato documento pro-
batorio; può essere riconosciuta come spesa ammissibile la parte
percentuale riconducibile alle attività finanziate dall’Ammini-
strazione competente (Regione, Provincia). Il beneficiario finale
si impegna a trasmettere all’Amministrazione competente (Re-
gione, Provincia) copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento.

6.8 Rispetto dei massimali
Le spese imputate sono comprese per natura e/o per importo

nelle categorie e nei limiti dei parametri fissati nel documento
«Spese ammissibili e massimali di riferimento» nonché nei di-
spositivi specifici dell’Amministrazione competente (Regione,
Provincia).
Il compenso del personale coinvolto nel progetto viene fissato

per ora di prestazione. Per il conteggio delle ore di attività svolte
da parte delle risorse impegnate e delle ore di formazione fruite,
è utile evidenziare che un’ora di costo deve corrispondere effetti-
vamente e inderogabilmente a 60 minuti. L’ora formativa non
può essere frazionata.

6.9 Periodo di vigenza
Le spese imputate devono riferirsi al periodo di effettivo svolgi-

mento dell’attività. In esse sono compresi i costi che per loro
natura sono prodromici e/o successivi alla conclusione delle atti-
vità stesse ma comunque compresi fra la data di pubblicazione
del dispositivo e la data di rendicontazione finale della spesa.
È fatto salvo quanto diversamente espressamente indicato nei
dispositivi di attuazione dell’Amministrazione competente (Re-
gione, Provincia).
In sintesi il periodo di vigenza del progetto, all’interno del qua-

le le spese sostenute sono ammissibili, intercorre dalla data di
pubblicazione del dispositivo (per le sole spese di progettazione
e le piccole spese amministrative) e la data di rendicontazione
del progetto.
È fatta salva la possibilità di esporre tra i costi relativi al pro-

getto le spese relative ad imposte e tasse attinenti al progetto
finanziato aventi scadenza successiva alla conclusione del pro-
getto stesso (IRAP etc.).

6.10 Acquisizione di beni strumentali e attrezzature
Si rimanda alle indicazioni fornite nel documento «Spese am-

missibili e massimali di riferimento».

6.11 Modalità di pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici ban-

cari, assegni bancari o circolari, bollettini postali, e ogni altro
metodo di pagamento che abbia un riscontro documentale.
In caso di pagamento mediante assegni bancari o ricevute ban-

carie dovrà essere fornita prova dell’addebito in conto corrente
della somma pagata; l’addebito dovrà avvenire entro i termini
indicati nel periodo di vigenza.
Il pagamento mediante assegni circolari è ammissibile solo in

casi eccezionali e qualora venisse effettuato dovrà essere conser-
vata copia fotostatica dell’assegno stesso sottoscritta per quietan-
za dal beneficiario del pagamento.
In caso di pagamento con bonifico bancario non sarà suffi-

ciente la conservazione dell’ordine di bonifico, ma andrà conser-
vata ed esibita, in sede di controllo, anche la quietanza rilasciata
dall’Istituto di credito, attestante l’esecuzione del bonifico.
Sono ammissibili pagamenti per contanti solo in via eccezio-
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nale e unicamente per importi di modesto valore (importi non
superiori ad C 200); in tal caso il beneficiario è tenuto a redigere
un’apposita prima nota di cassa relativa al progetto finanziato o
ad evidenziare le operazioni riferite al progetto nelle registrazio-
ni del conto di cassa. Non è in alcun caso ammissibile il paga-
mento per contanti alle seguenti categorie di percettori:
• dipendenti;
• collaboratori a progetto;
• prestatori d’opera occasionale;
• fornitori di beni o servizi.
Per i soggetti con contabilità semplificata, è fatto obbligo di

tenere un conto corrente dedicato ai progetti finanziati dall’Am-
ministrazione Regionale, intestato al beneficiario del finanzia-
mento e a firma unica del legale rappresentante del beneficiario
finale.
Su tale conto corrente dovranno transitare tutte le operazioni

in entrata (accrediti del contributo pubblico) ed in uscita.

6.12 Ammissibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto
L’IVA costituisce costo ammissibile solo ed esclusivamente se

rappresenta un costo indetraibile ed è stata realmente e definiti-
vamente sostenuta dal beneficiario finale. Nel caso in cui l’Opera-
tore utilizzi una percentuale pro rata di detrazione dell’IVA, do-
vrà utilizzare la percentuale calcolata nell’ultima dichiarazione
annuale IVA presentata al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze.

6.13 Oneri e parcelle
Qualora prevista, è ammissibile il costo della fidejussione pre-

stata da Banche, Imprese di assicurazione indicate nella legge 10
giugno 1982, n. 348, da Intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/93.
I costi relativi alla costituzione di ATI o ATS sono ammissibili

se sono connessi a requisiti imposti dai dispositivi dell’Ammini-
strazione competente (Regione, Provincia).

6.14 Costo del personale

6.14.1 PERSONALE INTERNO
Il personale interno è legato al beneficiario finale con contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determi-
nato, iscritto sui libri matricola e paga. Il personale di soggetti
associati, come sopra definiti, è considerato a tutti gli effetti per-
sonale interno.
Per individuare il costo riferito a spese sostenute in relazione

all’impiego di personale interno, si fa riferimento alla retribuzio-
ne lorda percepita dal dipendente in base ai limiti contrattuali,
compresi tutti i contributi sociali, siano essi a carico del lavora-
tore o del datore di lavoro, nel limite delle previsioni della legisla-
zione nazionale.
Sono esclusi tutti gli emolumenti diretti a far beneficiare il

dipendente di vantaggi particolari e supplementari, e quant’altro
non abbia carattere obbligatorio. Adoperando come base di cal-
colo tale importo è possibile determinare, su base oraria, il costo
da imputare all’azione finanziata dall’Amministrazione compe-
tente.
L’IRAP è ammissibile per la parte di imposta generata dalle

attività.
Nell’ordine di servizio, controfirmato per accettazione, dal di-

pendente saranno chiaramente indicate, oltre la prestazione, il
periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore e la data.

6.14.2 PERSONALE ESTERNO
Il costo del personale esterno, impiegato nelle attività finan-

ziate dalla Regione, viene determinato sulla base dell’esperienza
professionale e del titolo di studio (coerenti con l’area di inter-
vento prevista), dichiarati nel curriculum professionale firmato,
entro i massimali di costo determinati per fasce di livello con
riferimento alle tipologie professionali elencate nel documento
«Spese ammissibili» della Regione Lombardia.
Il compenso viene fissato per ora di prestazione attraverso la

stipula di un contratto o di una lettera di incarico controfirmata
per accettazione, nei quali deve essere chiaramente indicato oltre
alla prestazione, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata
in ore, il corrispettivo orario, la data.
In caso di soggetti associati, come sopra definiti, il personale

esterno emetterà il giustificativo di spesa nei confronti del sog-
getto con cui ha perfezionato il contratto.

6.15 Spese destinatari delle azioni
Sono ammissibili, con i limiti e le caratteristiche previste dai

dispositivi di attuazione, le seguenti tipologie di costo:
• voucher;
• incentivi alla frequenza;
• incentivi per la realizzazione di congedi formativi;
• incentivi per la realizzazione di bilanci di competenze;
• borse di studio;
• borse di lavoro;
• finanziamento di stage e tirocini;
• reddito allievi.
Per i lavoratori dipendenti, è ammissibile l’esposizione del co-

sto della retribuzione come descritto nel presente documento
alla voce personale interno.
Per i lavoratori autonomi, i titolari d’impresa ed i coadiuvanti

è ammesso il costo corrispondente alle ore durante le quali essi
hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore
produttive o equivalenti.
I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assi-

milati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autonomi.
Non è ammesso alcun costo relativo alla mancata produzione.
La figura del destinatario delle azioni in generale non è compa-

tibile con le funzioni di docenza, tutoraggio, direzione, coordina-
mento e altre attività assimilabili all’interno dello stesso proget-
to. Eventuali deroghe per gli interventi di formazione continua
potranno essere espressamente autorizzate nei casi e alle condi-
zioni previste nei relativi dispositivi.

6.16 Viaggi, vitto e alloggio
Con riferimento alle risorse umane interne, impiegate nella

realizzazione del progetto, i costi di trasferta sono ammissibili
solo nel caso di partecipazione ad azioni svolte al di fuori della
sede abituale di lavoro.
Per i partecipanti occupati sono ammissibili i costi per il tra-

sporto dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’azione e vice-
versa.
Per i partecipanti disoccupati sono ammissibili le spese di tra-

sporto dal domicilio, purché nel territorio della Regione Lombar-
dia, alla sede del corso.
Preventive istanze dovranno essere inoltrate dagli operatori

alle competenti strutture regionali, qualora, per motivi di studio,
ricerca o stages il progetto valutato e finanziato non preveda atti-
vità residenziali al di fuori del territorio lombardo.
Per i massimali di costo si fa riferimento alle tipologie elencate

nel documento «Spese ammissibili e massimali di riferimento»
della Regione Lombardia.

7. Preventivi e riparametrazioni
Per le attività di tipo formativo, al fine di garantire il rispetto

dei criteri di efficienza ed economicità dell’attività formativa,
vengono definiti alcuni parametri che vengono assunti come rife-
rimento per la valutazione economica del progetto, sia in fase di
preventivo sia in fase di gestione e rendicontazione a consuntivo.
I parametri individuati sono i seguenti:
• valore atteso allievi: rappresenta il numero minimo di allie-

vi per attivare una classe. In assenza di tale numero minimo
l’attività formativa non potrà essere avviata; in caso di pro-
getti multiedizione, l’operatore dovrà garantire che il valore
atteso allievi sia rispettato per ciascuna di esse fatte salve
diverse specifiche indicazioni contenute nei singoli discipli-
nari di bando;

• valore minimo allievi: rappresenta di norma il numero mi-
nimo di allievi frequentanti al di sotto del quale il progetto
formativo viene considerato non realizzato. Il numero mini-
mo allievi viene stabilito nei singoli dispositivi emessi dal-
l’Amministrazione competente (Regione, Provincia);

• numero ore: rappresenta il numero di ore di formazione
che verranno erogate nell’ambito del progetto;

• valore minimo ore: rappresenta il valore minimo di ore,
espresso in percentuale sulle ore previste dal progetto, al di
sotto del quale il progetto formativo viene considerato non
realizzato;

• costo orario base: rappresenta il costo orario previsto per
la formazione di un numero allievi pari al valore atteso.
Nell’ambito dei singoli dispositivi l’Amministrazione compe-
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tente (Regione, Provincia) provvederà a definire il massima-
le per tale parametro, che andrà a definire il valore massimo
del finanziamento assegnabile. L’operatore, in fase di pre-
sentazione del progetto, dovrà dichiarare il costo orario base
richiesto per l’attività proposta; tale costo, e non il valore
massimo, verrà assunto come riferimento per il calcolo del
finanziamento massimo riconoscibile in tutte le fasi della
gestione del progetto;

• costo atteso formazione: rappresenta il costo a preventivo
della formazione, ottenuto con riferimento al costo orario
base.

Ai fini del calcolo del consuntivo e della verifica del valore mi-
nimo allievi vengono considerati gli allievi che abbiano frequen-
tato almeno il 75% delle ore corso, fatte salve deroghe espressa-
mente indicate nell’ambito dei dispositivi.
L’allievo che accumula ore di assenza superiore al 25% del to-

tale delle ore del corso è considerato dimissionario. L’operatore
deve dare tempestiva comunicazione alla Amministrazione com-
petente. Eventuali deroghe, debitamente motivate, possono esse-
re richieste dall’operatore e eventualmente autorizzate dall’Am-
ministrazione competente (Regione, Provincia).
Si rimanda ai singoli dispositivi per eventuali modalità speci-

fiche di calcolo e determinazione.

7.1 Calcolo del preventivo
In fase di presentazione del progetto l’operatore dovrà:
• indicare il costo orario base, il numero di ore formative

previste dal progetto, e il numero di allievi per classe pro-
grammati;

• procedere al calcolo del costo atteso formazione = costo
orario base ¥ numero ore;

• dettagliare il preventivo sino al primo livello del Piano dei
conti.

7.2 Avvio del progetto
Il corso non potrà aver luogo e il relativo finanziamento verrà

revocato, nel caso in cui, in fase di avvio del progetto, l’operatore
non sia in grado di dimostrare la presenza del numero atteso
allievi. Viene comunque garantita la partenza dei corsi relativa-
mente alle seconde o terze annualità di percorsi pluriennali an-
che se manca il numero atteso allievi.
I progetti multiazione e multiedizione si intendono avviati con

l’avvio della prima azione ed edizione di corso.

7.3 Riparametrazioni
Le modalità di riparametrazione sono individuate all’interno

dei singoli dispositivi.

8. La delega
La delega dell’attività finanziata è, secondo quanto previsto in

via di principio dalla normativa comunitaria e nazionale, vietata.
Pertanto, il soggetto beneficiario del finanziamento non può fare
ricorso ad enti terzi.
Può tuttavia essere richiesta deroga al divieto di delega, unica-

mente per le attività formative, all’atto della presentazione del
progetto. La deroga può essere concessa in misura non superiore
al 30% del costo totale approvato a preventivo nei seguenti casi:
1) si renda indispensabile l’apporto di esperti in specifiche di-

scipline di cui i soggetti gestori/attuatori non possono di-
sporre in maniera diretta ovvero tali esperti siano inquadra-
ti in strutture specializzate e non altrimenti reperibili sul
mercato;

2) si tratti di prestazioni aventi carattere di occasionalità o di
comprovata urgenza, tale da non consentire l’organizzazio-
ne delle stesse all’interno del soggetto gestore/attuatore nei
tempi utili per la loro tempestiva attuazione;

3) per interventi formativi rivolti al personale dipendente di
cui siano titolari imprese non dotate di centro di formazione in-
terno.
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) la richiesta di deroga al divieto di delega deve essere ac-

compagnata dalla specificazione delle attività oggetto di de-
lega e dall’indicazione del loro costo;

b) l’apporto del terzo delegato si configura in termini di valore
aggiunto al prodotto;

c) il costo dell’attività delegata deve essere commisurato all’ef-
fettivo valore del servizio prestato e deve essere contenuto

nel limite fissato dai dispositivi di attuazione dell’Ammini-
strazione competente (Regione, Provincia); non sono per-
tanto ammissibili contratti in base ai quali gli importi da
pagare sono espressi in percentuale sull’importo del finan-
ziamento; il costo dell’attività delegata approvato non può
essere aumentato;

d) l’incarico relativo all’attività delegata deve essere formal-
mente accettato dal terzo delegato, che non può a sua volta
delegare ad altri l’esecuzione dell’azione;

e) la delega deve essere autorizzata in sede di approvazione
del progetto. In casi eccezionali, e per iniziative aventi ca-
rattere di comprovata urgenza e derivanti dal verificarsi di
circostanze impreviste e adeguatamente documentate,
l’Amministrazione regionale potrà autorizzare la delega di
attività, anche nella fase di realizzazione del progetto, su
istanza motivata e preventiva rispetto all’espletamento delle
attività oggetto della delega stessa;

f) i termini e le condizioni della delega (natura della presta-
zione, durata, corrispettivo, modalità di esecuzione delle
prestazioni, ecc.) devono risultare precisati in dettaglio nel
progetto approvato, nell’atto di delega (contratto o conven-
zione) e nei giustificativi di spesa;

g) le attività delegate approvate nel progetto originario finan-
ziato non possono essere variate. Deroghe a tale principio
potranno essere autorizzate solo per gravi e documentate
cause di forza maggiore;

h) il terzo delegato si impegna a fornire agli organi di control-
lo, tutte le informazioni e la documentazione, contabile e
amministrativa, relative all’attività svolta;

i) l’ente beneficiario deve dichiarare la non appartenenza del
terzo delegato all’associazione/consorzio/fondazione o so-
cietà capogruppo; in mancanza, il terzo non potrà emettere
fattura ma dovrà esibire i documenti giustificativi dei costi
realmente sostenuti.

È vietata la delega delle attività di direzione, coordinamento,
e amministrazione (comprese le attività di segreteria).
È altresı̀ espressamente vietato alle persone fisiche che fanno

parte a qualunque titolo della società delegata di avere incarichi
ad personam all’interno dello stesso progetto e al beneficiario fi-
nale (sia persona giuridica, sia persona fisica) di avere qualsiasi
tipo di incarico o ruolo nella società delegata.
Responsabile a tutti gli effetti del finanziamento concesso è, in

ogni caso, il beneficiario finale anche per le azioni delegate.
Per il «principio di assimilazione» non si considera delega l’af-

fidamento di attività inerenti la realizzazione di progetti finan-
ziati:
• da parte di associazioni, anche temporanee (purché costitui-

te al fine di realizzare il progetto finanziato), agli associati;
• da parte di consorzi ai consorziati;
• da parte di impresa ad altre imprese controllate e/o collega-

te, cosı̀ come definite dall’art. 2359 cod. civ. (2);
• da parte di una fondazione ai soggetti facenti parte della

stessa.
Tali soggetti, sono tenuti ad imputare le spese sostenute per la

realizzazione delle attività relative a progetti finanziati a costi
reali.
Per maggiore chiarezza non sembra superfluo richiamare le

differenze più rilevanti fra i soggetti delegati e i soggetti sopra
specificati, che vengono definiti nel seguito del presente docu-
mento semplicemente soggetti associati:
• i soggetti delegati possono operare solo se la delega è stata

(2) Per società controllate e/o collegate, cosı̀ come definite dall’art.
2359 cod. civ., si intendono imprese facenti parte dello stesso gruppo,
segnatamente:
• le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti

sufficienti per esercitare un’influenza determinante nell’assemblea ordi-
naria;
• le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per eser-

citare un’influenza determinante nell’assemblea ordinaria;
• le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in

virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società eser-

cita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assem-
blea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero
un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
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autorizzata dall’Amministrazione competente (Regione,
Provincia) in fase di approvazione del progetto;

• i soggetti associati, anche se non coincidono con il benefi-
ciario finale del finanziamento, sono equiparati a quest’ulti-
mo e possono svolgere qualsiasi attività prevista dal progetto
approvato;

• i soggetti delegati devono emettere fattura per la prestazione
eseguita con riferimento a quanto previsto nell’atto di de-
lega;

• i soggetti associati o consorziati, a prescindere dall’eventuale
obbligo di emissione di fattura, sono tenuti ad esibire in ori-
ginale i documenti giustificativi dei costi realmente soste-
nuti.

Non costituisce delega l’affidamento di incarico a persona fi-
sica.

9. Controlli
È facoltà degli organi di controllo delle Amministrazioni com-

petenti effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase del-
l’attività finanziata al fine di attivare a vario titolo la vigilanza
sulle azioni.

——— • ———

Allegato B
SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI RIFERIMENTO

PER LE INIZIATIVE FINANZIATE DA FONDI REGIONALI
E/O NAZIONALI

INDICE

1. Premessa
2. Criteri generali di ammissibilità
3. Categorie di costo

3.1 Preparazione
3.2 Realizzazione
3.3 Diffusione risultati
3.4 Direzione e valutazione
3.5 Costi amministrativi e generali

3.5.1 Attrezzature
3.5.2 Materiale per i destinatari finali
3.5.3 Costi di gestione

4. Parametri generali di voci di costo
4.1 Risorse umane

4.1.1 Risorse umane interne
4.1.2 Risorse umane esterne
4.1.3 Massimali di riferimento
4.1.4 Prestazioni di codocenza
4.1.5 Tutor
4.1.6 Spese di trasferta

4.1.6.1 Spese di viaggio
4.1.6.2 Spese di vitto
4.1.6.3 Spese di alloggio

4.1.7 Cariche sociali
4.2 Destinatari
4.3 Quota di compartecipazione privata

1. Premessa
Il presente documento fornisce indicazioni circa le spese am-

missibili per tutta la programmazione dei fondi regionali o na-
zionali, ad esclusione di programmi comunitari ed iniziative co-
finanziate dal Fondo Sociale Europeo, fatte salve eventuali limi-
tazioni od integrazioni specificate nei singoli dispositivi di attua-
zione.
I beneficiari finali dei progetti finanziati devono attenersi alle

presenti disposizioni per la verifica dell’ammissibilità dei costi
sostenuti e per la produzione delle autocertificazioni periodiche
e finali della spesa.
Nel caso intervengano innovazioni normative o interpretative

di norme vigenti, il presente documento verrà tempestivamente
aggiornato e pubblicato sul sito della Direzione Generale Istru-
zione Formazione e Lavoro http:// formalavoro.regione.lombar-
dia.it, area Monitorweb.

2. Criteri generali di ammissibilità
Vengono di seguito esplicitati i criteri affinché il costo risulti

ammissibile:
1. l’ammissibilità di un costo deve essere riconosciuta attra-

verso le seguenti fasi di verifica:
• il costo non è stato oggetto di altri finanziamenti pub-

blici;
• il costo risulta riferibile ad una tipologia non dichiarata

inammissibile in base alla normativa comunitaria, nazio-
nale e regionale di riferimento;

• il costo rispetta i limiti e le condizioni di ammissibilità
stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regio-
nale di riferimento;

• il costo rispetta i principi generali di ammissibilità stabi-
liti a prescindere dalla natura e tipologia a cui questo ri-
sulta direttamente riferibile;

• il costo è riferito ad attività progettuali ammesse al fi-
nanziamento;

• il costo è parte integrante dell’intervento finanziato;
2. sono ammissibili i costi diretti, ossia i costi che possono

essere direttamente ed esclusivamente imputati al progetto,
secondo le modalità e i limiti definiti nel presente docu-
mento;

3. sono ammissibili i costi indiretti cosı̀ definiti:
• costi indiretti di progetto: una inerenza specifica del co-

sto, ma non esclusiva al progetto, in quanto la stessa ri-
sorsa può essere utilizzata per più progetti;

• costi indiretti di funzionamento (costi generali): una ine-
renza generale al progetto, legata al mantenimento ordi-
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nario della struttura che consente la realizzazione di tutti
i progetti che vi si svolgono. Il costo totale documentato
(es. fattura) deve essere ripartito in chiave proporzionale
(prorata) sulla base di un metodo equo, corretto e debita-
mente giustificato;

4. affinché possa essere considerato ammissibile in generale,
un costo deve risultare:
• pertinente e imputabile con certezza ad azioni ammissi-

bili (anche con riferimento alla localizzazione geografica
delle medesime azioni);

• effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati;
• riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finan-

ziamento;
• comprovabile fino all’atto che ha dato origine al costo;
• legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme co-

munitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
• contabilizzato;
• contenuto, per natura e per importo, nei limiti stabiliti

negli atti amministrativi adottati dalla Regione Lombar-
dia.

Risultano esplicitamente inammissibili:
• gli oneri finanziari ovvero gli interessi debitori, le commis-

sioni per operazioni finanziarie, le spese e le perdite di cam-
bio, gli altri oneri meramente finanziari ad eccezione dei co-
sti relativi alla fidejussione;

• le ammende, le penali e le spese per controversie legali in
conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a
sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di im-
pegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela
di interessi lesi.

Sono inoltre inammissibili:
• i costi dei contributi in natura;
• le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori

di tipo mainframe;
• le spese riferite alle attività promozionali svolte da personale

interno o esterno dell’operatore;
• costi di parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese

per consulenza tecnica o finanziaria se non direttamente le-
gate alla preparazione o esecuzione dei progetti finanziati.

• corrispettivi pattuiti espressi in percentuale del costo totale
del progetto approvato.

Le spese ammissibili sono suddivise nelle seguenti categorie,
che comprendono i costi diretti ed indiretti relativi all’azione fi-
nanziata:

Azioni rivolteAzioni rivolteCategorie alle strutturealle persone e ai sistemi
1) Preparazione X X
2) Realizzazione X X
3) Diffusione risultati di progetto X X
4) Direzione e valutazione X X
5) Costi amministrativi e generali X X

Per azioni rivolte a persone il totale delle ore di attività com-
plessivamente comprese nella categoria 4 (direzione e valutazio-
ne) non può superare il totale ore corso previste dal progetto
finanziato.
Nelle azioni formative, ove oltre il 50% del monte ore sia ero-

gato con modalità di formazione a distanza), potranno essere
valutate preventive richieste di deroga a quanto sopra riportato,
le quali, supportate da idonea documentazione, dovranno essere
espressamente concesse. Le modifiche tra le voci di costo sono
disciplinate dal documento «Linee guida per le dichiarazioni in-
termedie e la rendicontazione finale».

3. Categorie di costo
3.1 Preparazione
Costi riferibili a:
1. indagine preliminare di mercato e analisi dei fabbisogni;
2. individuazione profilo utenza;
3. ideazione e progettazione intervento;
4. progettazione esecutiva delle attività (non ammissibile per

attività formative) salvo diverse indicazioni negli specifici
dispositivi. Pubblicizzazione e promozione intervento;

5. selezione e orientamento partecipanti;
6. elaborazione materiale didattico;
7. altre voci di spesa richieste dal bando.
Per progettazione esecutiva delle attività si intendono le attivi-

tà progettuali svolte fra la fase di approvazione e la fase di avvio
delle attività.
Altri esempi: costi riferiti alle spese relative all’attività intellet-

tuale sostenuti per la predisposizione dei testi e delle dispense
didattiche, nonché dei materiali necessari allo svolgimento di e-
sercitazioni pratiche da fornire gratuitamente ai partecipanti nel
corso dell’attività formativa; costi riferiti ad avvisi pubblici o/e al
costo per ideazione di materiali, per la stampa dei bandi, pubbli-
cità, inserzioni, spot, radio e video; costi riferiti alle spese per la
preparazione del materiale per la formazione a distanza com-
prendente le spese di modifica di materiali standard o prepara-
zione materiali originali.
In particolare per quanto riguarda l’elaborazione del materiale

didattico, tenuto conto che i costi di acquisto di eventuali testi
disponibili sul mercato è da classificarsi come materiale di con-
sumo, in questa sede vanno ricondotti i costi relativi ad «opere di
ingegno» intendendosi per tali gli elaborati originali concernenti
materie specialistiche o specifici approfondimenti del program-
ma d’insegnamento.

3.2 Realizzazione
Costi riferibili a:
1. docenza (solo per attività formative);
2. codocenza (solo per attività formative);
3. tutoraggio;
4. accompagnamento e informazione orientativa (ove previ-

sto dai dispositivi);
5. sostegno all’utenza svantaggiata;
6. spese di trasferta (personale impiegato nella realizzazione

del progetto);
7. spese destinatari;
8. esami;
9. erogazione del servizio programmato (non ammissibile

per attività formative);
10. pubblicizzazione del servizio (non ammissibile per attività

formative);
11. formazione formatori;
12. realizzazione dei sistemi informativi (non ammissibile per

attività formative);
13. gestione dei sistemi informativi (non ammissibile per atti-

vità formative);
14. azioni di sostegno agli utenti di servizi (non ammissibile

per attività formative);
15. attività di ricerca (non ammissibile per attività formative);
16. altre voci di spesa richieste dal bando.
Non è in alcun modo ammissibile l’esposizione di costi per le

attività di docenza svolte da titolari di impresa nell’ambito di
formazione continua rivolta ai propri dipendenti.
Esemplificazione di risorse umane: docenti, codocenti, tutor

frontali e a distanza, addetti al sostegno disabili, commissari di
esami, ricercatori junior e senior, analisti, programmatori, esper-
ti di orientamento, esperti di diagnosi delle competenze, valuta-
zione di potenziale e outplacement.

3.3 Diffusione risultati
Costi riferibili a:
1. relazione finale sull’attività svolta;
2. elaborazione reports e studi;
3. pubblicazioni relative all’azione;
4. analisi finalizzata alla diffusione risultati (non ammissibile

per attività formative)
4. diffusione risultati (non ammissibile per attività formative);
5. aiuti all’assunzione e alla creazione d’impresa (non ammis-

sibile per attività formative);
6. altre voci di spesa richieste dal bando.

3.4 Direzione e valutazione
Costi riferibili a:
1. direzione del progetto;
2. coordinamento del progetto;
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3. valutazione del progetto;
4. spese di trasferta del personale di direzione, coordinamento

e valutazione.
Esemplificazione di figure professionali: direttori di corso e di

progetto, coordinatori di progetto (delle risosrse umane, econo-
miche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni
o di gestione amministrativa), specialisti di valutazione.

3.5 Costi amministrativi e generali
Si rammenta che possono essere imputati i costi indiretti di

progetto e i costi indiretti di funzionamento. In specifico si ram-
menta che i costi di ammortamento di immobili o attrezzature
sono ammissibili a condizione che finanziamenti comunitari, na-
zionali o regionali non abbiano contribuito all’acquisto degli im-
pianti in questione.

Immobili
Costi riferibili a:
1. affitto, ovvero i costi riferiti alla spesa (risultante dal costo

relativo al periodo dell’attività progettuale rapportata alla
superficie di utilizzo) per il canone dei locali di sede corsua-
le e/o della sede amministrativa;

2. ammortamento, ovvero per gli immobili di proprietà sono
ammissibili le quote di ammortamento ordinario, determi-
nato secondo il dettame dell’art. 67 del d.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 e dalle tabelle dei coefficienti approvate con
d.m. 31 dicembre 1988 in rapporto al periodo e alla super-
ficie di utilizzo;

3. manutenzione ordinaria, ovvero i costi riferiti alle spese ne-
cessarie per la manutenzione ordinaria dei locali, se non
già previste nel contratto di affitto;

4. pulizie, ovvero i costi per le attività necessarie al manteni-
mento delle regole di igiene (Tali attività possono essere
prestate da risorse umane interne o esterne);

5. spese condominiali;
6. canoni di competenza di leasing immobiliare.

3.5.1 ATTREZZATURE
Sono ammissibili i seguenti costi per le attrezzature, i softwa-

re, gli elaboratori di tipo PC, gli arredi e i beni strumentali.
Tra le diverse modalità di acquisizione ammissibili, il benefi-

ciario finale è tenuto a scegliere secondo il principio di economi-
cità.
Costi riferibili a:
1. affitto di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di

competenza del progetto. La scelta dovrà essere comprova-
ta da un’indagine di mercato (rivolta almeno a 3 fornitori);

2. leasing di attrezzature: è ammesso il costo per le quote di
competenza del progetto (corredare la documentazione con
un’indagine di mercato rivolta ad almeno a 3 fornitori).
L’importo massimo ammissibile non potrà superare il valo-
re di mercato del bene. Tale scelta dovrà essere provata con
i preventivi di leasing ed un preventivo di acquisto del bene
comparabili tra loro;

3. ammortamento di attrezzature di proprietà: sono ammesse
le sole quote di ammortamento relative ai beni di proprietà
dell’operatore, il cui costo è superiore a 516,46 euro, con
periodo di ammortamento superiore a 12 mesi ed esclusiva-
mente per il periodo di cofinanziamento del progetto, sulla
base dei coefficienti fissati dal d.m. del 29 ottobre 1974 e
d.m. del 31 dicembre 1988. Per le attrezzature il cui costo
è inferiore a C 516,46 la spesa è interamente ammissibile.
L’ammortamento di beni e attrezzature soggette a rapida
obsolescenza verrà calcolato sulla base di un periodo non
inferiore a tre anni per la prima categoria e a due anni per
la seconda con l’utilizzo dei coefficienti sopracitati rappor-
tati al periodo di cofinanziamento del progetto;

4. manutenzione ordinaria di attrezzature di proprietà: sono
ammesse le spese relative agli interventi di carattere ordina-
rio, finalizzati a mantenere efficiente l’utilizzo delle attrez-
zature.

3.5.2 MATERIALE PER I DESTINATARI FINALI
Costi riferibili a:
1. materiale didattico di consumo (es. cancelleria);
2. materiale individuale (es. acquisto libri di testo, documen-

tandone la consegna agli allievi);

3. indumenti protettivi (documentandone la consegna ai frui-
tori);

4. materiali per la formazione a distanza.

3.5.3 COSTI DI GESTIONE
Costi riferibili a:
1. assicurazioni, ovvero i costi riferiti alle spese per garantire

la copertura assicurativa dei locali e delle attrezzature uti-
lizzate. I relativi costi, risultanti da un apposito contratto
saranno imputati per quota parte sempre che il contratto
non sia stato stipulato per la sola attinenza del progetto;

2. luce, gas e acqua, ovvero i costi riferiti alle spese sostenute
per il consumo di energia elettrica inerenti lo svolgimento
delle attività imputati al progetto per la quota di compe-
tenza; nel caso in cui non venga effettuato il calcolo pro
rata verrà riconosciuto un costo non superiore al 10% dei
consumi;

3. riscaldamento e condizionamento, ovvero i costi riferiti
alla quota imputabile sostenuta per il riscaldamento e con-
dizionamento degli immobili sede del corso; nel caso in
cui non venga effettuato il calcolo pro rata verrà ricono-
sciuto un costo non superiore al 10% dei consumi;

4. spese postali e telefoniche, ovvero i costi riferiti alle spese
telefoniche. Qualora non vi sia una linea attivata apposita-
mente, si ammette un costo non superiore al 10% delle
spese telefoniche riferite alle utenze fisse e mobili del pe-
riodo. L’uso del telefono cellulare di servizio deve essere
documentato con giustificativi datati;

5. collegamenti telematici: internet, accessi a banche dati;
6. spese telefoniche necessarie per i moduli didattici e di for-

mazione a distanza;
7. cablaggio delle sedi per installazione reti trasmissive o di

alimentazione elettrica;
8. forniture per uffici, ovvero i costi riferiti all’acquisto di ma-

teriali di cancelleria utilizzati per l’amministrazione gene-
rale, comprese le attrezzature che hanno un periodo di
ammortamento inferiore a 12 mesi. (Si sottolinea che il
software è considerato un’attrezzatura);

9. materiali di consumo, ovvero i costi riferiti all’acquisto di
materiali di cancelleria utilizzati per la gestione ammini-
strativa e didattica;

10. licenza d’uso software: possono essere imputati i costi re-
lativi alla licenza d’uso software rapportati alla durata del-
l’azione;

11. segreteria amministrazione, amministrativi, segretari e
ausiliari. Tali attività possono essere prestate da risorse
umane interne o esterne;

12. spese per la fideiussione bancaria o assicurativa;
13. parcella per la costituzione di ATI o ATS (se la costituzione

è connessa a requisiti imposti dal dispositivo);
14. imposte, tasse ed oneri;
15. altri costi di gestione (applicabile in caso di compartecipa-

zione privata e/o se previsto nel dispositivo).

4. Parametri generali di voci di costo
I presenti parametri sono relativi alle voci indicate a meno di

specifiche istruzioni in merito disposte dai dispositivi di attua-
zione.

4.1 Risorse umane

4.1.1 RISORSE UMANE INTERNE
Il personale interno del soggetto gestore è legato all’ente da un

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tem-
po determinato, iscritto sui libri matricola e paga. Il costo del
lavoro viene computato con riferimento alla retribuzione che il
dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed
ad eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più
favorevoli. Il metodo di calcolo, per l’individuazione del costo
orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi
della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni
più favorevoli.
Più precisamente l’importo totale di tali elementi, con esclusio-

ne degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato degli o-
neri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesi-
ma mensilità, di ferie, di festività soppresse, di TFR e dei contri-
buti a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il monte
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ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al
costo del lavoro cosı̀ calcolato, andrà aggiunta l’IRAP che grava
sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendi-
stato, contratti formazione e lavoro).
La documentazione da fornire in sede di verifica amministrati-

va contabile è la seguente:
• libro matricola;
• libro paga manuale o meccanizzato;
• cedolini degli stipendi quietanzati
• documenti di versamento degli oneri fiscali e previdenziali;
• prospetto analitico della determinazione del costo orario del

dipendente;
• copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
• ordine di servizio interno per il conferimento dell’incarico;
• autorizzazione per i dipendenti assunti con contratto forma-

zione e lavoro, indicante la data di inizio, la scadenza e la
quota di sgravio;

• nominativi per i quali sono state sottoscritte le polizze INAIL
e relative polizze;

• calendario per le attività non corsuali;
• curriculum vitæ.
Qualora il personale interno operi in più progetti il costo va

ripartito pro quota. È necessario dare prova di tale ripartizione
mediante un prospetto riepilogativo delle ore imputate ad ogni
singola attività e i relativi costi.

4.1.2 RISORSE UMANE ESTERNE
Il personale esterno è legato all’ente da una prestazione lavora-

tiva riconducibile al contratto controfirmato per accettazione,
nella quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione
professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata
in ore, il corrispettivo orario, la data. I massimali indicati per il
personale esterno sono onnicomprensivi degli oneri fiscali, esclu-
sa IVA (se dovuta) e previdenziali (esempio la quota di contribu-
to INPS ex lege n. 335/95 a carico dell’ente e del lavoratore è com-
presa nel tetto massimale cosı̀ come l’IRAP).
Il personale esterno, ad eccezione di figure professionali speci-

fiche, è diviso in tre fasce in base alle competenze ed all’esperien-
za professionale in relazione all’area di intervento:
– la fascia A richiede una esperienza decennale e comprende:

docenti universitari, ricercatori senior (dirigenti di ricerca,
primi ricercatori), dirigenti d’azienda, imprenditori, esperti
di settore, professionisti;

– la fascia B richiede un’esperienza triennale e comprende ri-
cercatori universitari, esperti di settore, professionisti;

– la fascia C comprende ricercatori universitari, esperti di set-
tore, professionisti con un’esperienza inferiore al triennio.

Gli anni di esperienza specifica maturata nel campo di riferi-
mento dell’attività devono essere utilizzati come criterio per la
differenziazione dell’importo all’interno di ogni singola fascia.
L’importo massimo attribuibile deve essere utilizzato esclusi-

vamente in casi di comprovata idoneità.
Documenti da produrre in sede di verifica amministrativo-con-

tabile:
• contratto sottoscritto da entrambe le parti;
• curriculum vitæ;
• fattura o parcella;
• quietanza;
• ricevute di versamento degli oneri fiscali, previdenziali e

assistenziali.
È fatta salva la dimostrazione dell’avvenuto pagamento con le

modalità previste dal documento «Linee guida per le dichiarazio-
ni intermedie e la rendicontazione finale» (punto 6.11).

4.1.3 MASSIMALI DI RIFERIMENTO

Risorse umane Massimale per singola ora
Risorse Umane interne CCNL

Risorse Umane esterne – Fascia A C 86 + IVA

Risorse Umane esterne – Fascia B C 57 + IVA

Risorse Umane esterne – Fascia C C 31 + IVA

Coordinatori – personale esterno C 57 + IVA

Dierettori di corso e di progetto – esterno C 86 + IVA

Risorse umane Massimale per singola ora
Tutor – personale esterno C 31 + IVA

Personale esterno amministrativo, di segreteria C 31 + IVA
e per attività ausiliarie

La Regione Lombardia preventivamente e con specifica e moti-
vata richiesta, può consentire il superamento dei massimali e-
sposti.

4.1.4 PRESTAZIONI DI CODOCENZA
La codocenza è ammessa in relazione a prestazioni specialisti-

che che i moduli didattici devono esplicitamente prevedere o
come supporto alle attività di laboratorio, esercitazioni pratiche
e testimonianze professionali.
La figura del codocente è legata all’ente da una prestazione

lavorativa riconducibile al contratto d’opera o da una lettera di
incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chia-
ramente indicati la natura della prestazione professionale, il pe-
riodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispetti-
vo orario, la data.
La figura del codocente è divisa in due fasce diverse, fascia A

e fascia B, in base alle competenze ed all’esperienza professiona-
le in relazione all’area di intervento:
– la fascia A richiede una esperienza decennale e comprende:

docenti universitari, ricercatori senior (dirigenti di ricerca,
primi ricercatori), dirigenti d’azienda, imprenditori, esperti
di settore, professionisti;

– la fascia B richiede un’esperienza triennale e comprende ri-
cercatori universitari, esperti di settore, professionisti.

Per quanto attiene la sfera degli obblighi amministrativi a cari-
co del codocente, nell’ambito delle rilevazioni delle prestazioni
oggetto dell’incarico si rimanda alle indicazioni operative conte-
nute nel capitolo 4 relativo al «registro didattico» delle «Linee
guida per le dichiarazioni intermedie delle spese e la rendiconta-
zione finale».

4.1.5 TUTOR
Al fine di garantire un supporto e un monitoraggio nel rappor-

to tra l’allievo e il processo di apprendimento tra il coordinamen-
to e l’attività didattica, nonché al fine di sostenere le esperienze
di tirocinio/stage, è ammessa la figura del tutor.
Qui di seguito si elencano le aree di attività prevista per tale

funzione:
1. animazione e facilitazione all’apprendimento individuale e

di gruppo;
2. insegnamento e realizzazione stage e tirocini formativi e di

orientamento;
3. analisi dei bisogni individuali di assistenza all’insegnamen-

to lavorativo;
4. relazioni operative con imprese, servizi per l’impiego, istru-

zioni e attori locali anche per l’inserimento lavorativo.
Alla luce delle possibili funzioni che il tutor è chiamato a svol-

gere, si conferma la necessità che, nel contratto di collaborazione
professionale l’operatore deve porre particolare attenzione nel
delineare l’oggetto della/e prestazioni.

4.1.6 SPESE DI TRASFERTA
Con riferimento alle risorse umane interne e alle collaborazio-

ni a progetto, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso
di partecipazione ad azioni svolte al di fuori della sede abituale
di lavoro.

4.1.6.1 Spese di viaggio
In particolare costi riferiti all’utilizzo di:
• aereo, quando la sede del progetto disti non meno di 300 km

dalla località di residenza;
• treno in I classe, nel caso la località da raggiungere disti

non meno di 300 km dalla località di residenza; è ammesso
l’utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;

• mezzo pubblico;
• mezzo privato dalla propria residenza alla sede di svolgi-

mento del progetto corso. Si sottolinea che tali oneri sono
riconosciuti solo qualora l’interessato risieda in un comune
diverso da quello della sede. Nell’ambito dell’uso dell’auto-
mezzo viene riconosciuta un quinto delle spese di un litro di
carburante per ogni chilometro di percorrenza. Le spese di
taxi o di vetture noleggiate sono ammesse esclusivamente
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nel caso di reali e documentate impossibilità a raggiungere
agevolmente e tempestivamente la sede dell’attività didatti-
ca. La circostanza deve essere di assoluta eccezionalità.

4.1.6.2 Spese di vitto
Rimborsi delle spese di vitto sostenute durante lo svolgimento

del progetto. Massimali di riferimento: C 21 al giorno.

4.1.6.3 Spese di alloggio
Rimborsi delle spese di alloggio, presso strutture alberghiere

fino alla categoria 3 stelle, sostenute durante lo svolgimento delle
attività e per casi particolari, adeguatamente motivati, nonché
per il periodo strettamente legato all’attività prestata nell’ambito
dell’azione. Massimali di riferimento: C 47 al giorno.

4.1.7 CARICHE SOCIALI
Nel caso in cui siano utilizzate persone che, nell’organizzazio-

ne del soggetto beneficiario del finanziamento, ricoprano una ca-
rica sociale e non si trovino in una situazione di dipendenza dal-
lo stesso, qualunque remunerazione è inammissibile. Deve rite-
nersi infatti, che i titolari di cariche sociali siano impegnati in
quanto tali nella realizzazione del progetto.
Il relativo costo deve configurarsi come rimborso delle spese

effettivamente sostenute e come tale rientra nelle spese generali.
Tuttavia l’eventuale incarico conferito a persona che rivesta

una carica sociale potrà formare costo ammissibile alle seguenti
condizioni:
• sia stato deliberato dal C.d.A. e comunque conferito nel ri-

spetto delle norme statutarie interne;
• sia coerente con il possesso dei titoli professionali o giustifi-

cato da adeguata esperienza professionale rispetto al proget-
to finanziato;

• sia precisata la durata e il relativo compenso che non potrà
eccedere i massimali riferiti al personale esterno;

4.2 Destinatari
Laddove previsto dai singoli dispositivi, sono ammissibili le

spese relative a:
1. voucher;
2. incentivi alla frequenza: per gli allievi disoccupati è am-

missibile un’indennità di frequenza nella misura di C 2,6
ora;

3. incentivi alla realizzazione di congedi formativi;
4. incentivi alla realizzazione di bilanci di competenze;
5. borse di studio;
6. borse di lavoro;
7. finanziamento di stage e tirocini;
8. reddito allievi:

– per i lavoratori dipendenti è ammissibile il costo della
retribuzione comprensiva degli oneri sociali riflessi
come previsto dal CCNL e di eventuali integrazioni per
le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente
partecipato alla formazione;

– per i lavoratori autonomi, i titolari d’impresa ed i coa-
diuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 C/ora,
per le ore durante le quali essi hanno effettivamente par-
tecipato alla formazione, detratte le ore produttive o e-
quivalenti;

– i soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono
assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori autono-
mi.
Non è ammesso alcun costo relativo alla mancata pro-
duzione;

9. spese di viaggio:
– per i partecipanti disoccupati sono ammissibili le spese

di trasporto dal domicilio, purché nel territorio della Re-
gione Lombardia, alla sede del corso. Preventive istanze
dovranno essere inoltrate dagli operatori alle competen-
ti strutture regionali, qualora, per motivi di studio, ricer-
ca o stages il progetto valutato e finanziato preveda atti-
vità residenziali al di fuori del territorio lombardo;

– per i partecipanti occupati sono ammissibili i costi per
il trasporto dalla sede abituale di lavoro alla sede dell’a-
zione e viceversa. Devono essere utilizzati i mezzi pub-
blici.

– possono essere usati i mezzi privati solo nei casi di com-
provata necessità. Qualora si facesse utilizzo del mezzo

privato viene riconosciuta un’indennità pari a C 0,23
per ogni chilometro di percorrenza. Qualora si facesse
utilizzo di un mezzo privato collettivo (pullman, pulmi-
no), viene riconosciuto l’intero costo del noleggio o, in
caso di veicolo di proprietà dell’operatore, vengono rico-
nosciuti esclusivamente i costi vivi legati al trasporto. È
sempre ammissibile per l’intero importo il costo imputa-
bile ai trasporti speciali richiesti dai portatori di handi-
cap;

10. spese di vitto:
– sono ammissibili le spese riferite ai costi dei buoni pasto

o tickets da consumare presso esercizi convenzionati,
nel caso in cui l’attività formativa richieda la presenza
degli allievi anche pomeridiana o comunque pari o su-
periore a 6 ore giornaliere. Qualora non si possa ricorre-
re all’utilizzo di buoni pasto o tickets, sono ammissibili
costi riferiti a convenzioni con mense, trattorie a fronte
di ricevuta fiscale nominativa rilasciata dal ristoratore.
Massimale di riferimento: C 9 al giorno;

11. spese di alloggio:
– sono ammissibili le spese di residenzialità qualora l’a-

zione preveda la presenza continuata in sede diversa da
quella indicata come sede del progetto, nel caso di loca-
lità al di fuori del territorio regionale. Massimale di rife-
rimento: C 37 al giorno;

12. INAIL e assicurazioni allievi.

4.3 Quota di compartecipazione privata
La quota di compartecipazione privata (se prevista dal disposi-

tivo) rappresenta la quota minima di contributo/compartecipa-
zione privata, da parte degli Enti di formazione, a sostegno dei
corsi erogati.
Il valore complessivo della quota di compartecipazione privata

è ricompresso nel costo totale del progetto e dovrà essere docu-
mentato a rendiconto con costi o quote di costo ricomprese nelle
categorie da 1 a 5, il cui onere sia stato sostenuto dall’operatore
quale concorso privato integrativo al finanziamento pubblico.
Il cofinanziamento privato va esposto dall’operatore a rendi-

conto all’interno del totale dei costi di progetto, nel caso in cui
non venga esposta o solo in parte rendicontata la quota di com-
partecipazione privata rispetto al preventivo si procederà a ripa-
rametrazione della quota pubblica secondo la seguente modalità:

Quota pubblica riconosciuta =
Costo totale rendicontato X Quota pubblica approvata a preventivo

/
Costo totale approvato a preventivo
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