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Obiettivi della giornata
•Approfondimento delle norme che a livello europeo e nazionale regolano il
riconoscimento delle spese (spese ammissibili) sostenute nelle operazioni
finanziate e dei relativi documenti di indirizzo
•Verifica del livello di applicazione/applicabilità dei criteri per il
riconoscimento delle spese nell’ambito dell’attuazione del POR FSE 20072013 della Regione Puglia
•Individuazione di eventuali percorsi per la definizione di un quadro
esaustivo ed omogeneo di regole per il riconoscimento delle spese a livello
regionale

Riferimenti
 Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione art. 56
 Regolamento (CE) N. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo art. 11 come
modificato dall’art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009
 “Norma generale per l’Ammissibilità della spesa” di cui al D.P.R. n. 196 del 3 ottobre
2008 (GU n. 294 del 17/12/2008) relativo al “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione” in materia di ammissibilità della spesa,
 Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009 Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità
delle spese e massimali di costo, per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.),
 "Vademecum delle spese ammissibili FSE 2007/13” approvato dal Coordinamento
tecnico della Commissione IX della Conferenza dei presidenti delle Regioni e Province
autonome.

Le norme e documenti citati riguardano aspetti diversi (ammissibilità dei soggetti,
programmazione interventi ecc.) della gestione delle operazioni finanziate. In tema
di spese ammissibili:
Regolamenti CE  principi e condizioni generali di ammissibilità delle spese sostenute
nelle operazioni finanziate con i Fondi (e specificità per FSE).
D.P.R. 196/2008  condizioni di ammissibilità delle spese in operazioni co-finanziate dai
PO FSE e FESR 2007-2013, fatte salve le disposizioni generali dei Regolamenti (anche
quelli in materia di Aiuti)
Circolare MLPS 2/2009  individuazione tipologie di spese e relative condizioni di
ammissibilità per le operazioni co-finanziate dai PON FSE 2007-2013 (possono costituire
riferimento per i POR)
Vademecum  strumento di condivisione tra Regioni e Province autonome di definizioni,
criteri procedurali per il riconoscimento delle spese nelle operazioni co-finanziate dai
POR

NOTA BENE
La “forza” regolativa dei documenti è diversa essendo diversa la loro natura giuridica
Regolamenti CE

D. P. R.
Circolare
MLPS

Vademecum

Attività PON
atto/i regionale/i di recepimento
Attività POR

Regolamento CE 1083/2006

L’art. 56 “Ammissibilità delle spese” stabilisce
•
•

regole e condizioni generali per il riconoscimento delle spese come ammissibili a
rimborso sui Fondi
che le norme di dettaglio in materia di ammissibilità delle spese sono
stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti
specifici per ciascun Fondo

Regolamento CE 1081/2006 modificato da
Regolamento CE 396/2009
L’ art. 11 “Ammissibilità delle spese” del Regolamento (CE) 1081/2006 individua
specifiche regole per FSE:
• NON sono ammissibili
a) l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
b) gli interessi passivi;
c) l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni.
• SONO ammissibili
a) indennità versate da un terzo ai partecipanti ad un’operazione e certificate al beneficiario;
b) nelle sovvenzioni, previa definizione attraverso metodo di calcolo giusto, equo e verificabile
- i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti;
- i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato
membro
- somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione
(non superiori a 50.000 euro)
opzioni combinabili solo se ciascuna copre una categoria diversa di spesa
c) i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, esclusivamente per la durata dell’operazione e
nella misura in cui all’acquisto di tali beni non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008

art. 2 : “spese effettivamente sostenute”

Sono tali le spese
• sostenute dai beneficiari
• effettuate in denaro
Gli ammortamenti sono ammissibili se il costo :
- è calcolato conformemente alla normative vigente
- è riferito esclusivamente al periodo di durata dell’operazione
I contributi in natura sono ammissibili se:
- consistono in fornitura di terreni o immobili, attrezzatura o materiali, attività di ricerca o professionali, prestazioni volontarie non
retribuite
- sono assoggettabili a revisione contabile e ed il loro valore è valutabile da parte di soggetti indipendenti
Le spese generali sono ammissibili se:
- basate su costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione
- imputate con calcolo pro-rata all’operazione con metodo equo, corretto e debitamente giustificato
Per il FSE, le spese generali possono essere riconosciute anche se
 dichiarate su base forfettaria entro il limite del 20% dei costi diretti
 sulla base di specifiche condizioni stabilite dall’AdG ed
 i costi diretti su cui sono state calcolate siano giusitificati dai beneficiari
Nel caso di Aiuti di Stato sono ammissibili le spese riconosciute dalla Commissione nella decisione di autorizzazione del regime,
o in caso di esenzione, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione
Le spese relative a strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili se sostenute alle condizioni e nei limiti di cui agli artt. 44
e 78 del Regolamento 1081/2006 e agli artt. da 43 a 46 del Regolamento 1828/2006

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
art. 3 : oneri finanziari e di altro genere e spese legali

Le spese per il pagamento di interessi debitori, di commissioni per operazioni finanziarie, le
perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per il pagamento di
ammende e penali NON sono ammissibili
Tuttavia, sono ammissibili le spese
 relative al pagamento di interessi debitori da parte dell’intermediario designato nell’ambito di una SG
prima del pagamento del saldo finale, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti
 afferenti l’apertura di uno o più conti bancari qualora essa sia richiesta per l’esecuzione dell’operazione
co-finanziata
 relative al pagamento di consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, direttamente
connesse all’operazione e necessarie per la sua preparazione o realizzazione
 attinenti contabilità o audit, se connesse con i requisiti previsti dall’ AdG
 relative a garanzie bancarie o assicurative, se previste dall’ AdG o da normative vigenti

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
Art. 4 : spese di acquisto di materiale usato
Le spese per l’acquisto di materiale usato sono ammissibili a condizione che:

- sia rilasciata dal venditore una dichiarazione attestante la provenienza
- il bene non abbia beneficiato di alcun contributo pubblico nel corso degli ultimi sette anni
- il prezzo non superiore al suo valore di mercato e inferiore al costo del materiale simile nuovo
- le caratteristiche tecniche siano adeguate e conformi alle norme
Artt. 5-6 : spese di acquisto di terreni, spese di acquisto di edifici (FESR)
ACQUISTO TERRENI
(non edificati)

- deve esistere un nesso diretto tra acquisto del terreno e l’obiettivo dell’operazione co-finanziata;
- il costo del terreno non supera il 10% del valore dell’operazione (esiste un’eccezione per le
operazioni a tutela dell’ambiente);
- deve essere fornita una presentazione di una perizia giurata attestante il valore di mercato del
terreno

ACQUISTO EDIFICI

- deve esistere un nesso diretto tra acquisto del terreno e l’obiettivo dell’operazione co-finanziata;
- deve essere fornita una perizia attestante il valore di mercato dell’edificio, nonché la conformità alla
normativa nazionale, oppure difformità qualora l’operazione prevede la regolarizzazione da parte del
beneficiario;
- l’immobile non deve aver beneficiato di alcun contributo pubblico nel corso degli ultimi dieci anni;
- l’immobile deve essere utilizzato solo per le finalità dell’operazione

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
Art. 7 : spese per pagamento di I.V.A. , oneri e altre imposte e tasse

La spesa per il pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto è ammissibile se:
 non è recuperabile dal beneficiario
 è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario
La spesa per il pagamento dell’Imposta di Registro è ammissibile se afferente ad
un’operazione co-finanziata

E’ ammissibile la spesa per il pagamento di ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale
e assicurativo per operazioni co-finanziate qualora essa non sia recuperabile dal beneficiario

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
Art. 8 : spese per locazione finanziaria
Le spese per il pagamento di canoni di locazione semplice o noleggio sono ammissibili
Le spese per il pagamento di canoni di leasing sono ammissibili a specifiche condizioni:

 in caso di beneficiario = concedente
• il cofinanziamento è utilizzato per ridurre l’importo dei canoni versati dall’utilizzatore del bene
• il contratto prevede una clausola di riacquisto (o durata minima pari alla vita utile del bene)
• in caso di risoluzione anticipata, il concedente si impegna a restituire la quota di sovvenzione corrispondente al periodo residuo
• l’importo massimo non deve superare il valore di mercato (l’acquisto del bene da parte del concedente costituisce la spesa
ammissibile)
• sono escluse le spese accessorie (tasse, margine del concedente, rifinanziamento degli interessi, oneri assicurativi, spese
generali)
• la sovvenzione al concedente è utilizzata interamente a vantaggio dell’utilizzatore (riduzione uniforme di tutti canoni nel periodo
previsto) ed il concedente dimostra tale circostanza elaborando documentazioni ad hoc (distinta dei pagamenti o altro)
 in caso di beneficiario = utilizzatore
• i canoni (spesa ammissibile) sono comprovati da quietanza di pagamento o altro documento contabile con forza probatoria
equivalente
• l’importo massimo non deve superare il valore di mercato, in caso di contratti con clausola di riacquisto (o con durata minima
pari alla vita utile del bene)
• sono escluse le spese accessorie (tributi, interessi, rifinanziamento degli interessi, oneri assicurativi, spese generali)
• sono riconosciute le spese per i canoni pagati entro il termine finale stabilito per la rendicontazione dell’operazione co-finanziata
(nel caso che la durata del contratto superii tali termine)
• Il leasing deve effettivamente dimostrarsi il metodo più economico rispetto per es. alla locazione normale

NON SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER L’ACQUISTO DEL BENE (riscatto)

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
Art. 9 : spese per Assistenza Tecnica

Nei limiti previsti dall’art. 46 del Regolamento 1081/2006, sono ammissibili le spese sostenute
nell’ambito dei P.O. per attività di:
 Preparazione
 Selezione
 Gestione
 Attuazione
ASSISTENZA TECNICA
 Sorveglianza
 Monitoraggio
 Valutazione
 Informazione
 Controllo
e per il rafforzamento della capacità amministrativa connessa all’attuazione; in
particolare sono ammissibili le spese sostenute dalla PA per acquisire :





personale interno
consulenze professionali
servizi tecnico-specialistici
dotazioni strumentali

D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
Art. 10 : spese connesse alla singola operazione

Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del GECT.(Gruppo
Europeo di Cooperazione Territoriale)

In generale, nell’ambito delle singole operazioni sono ammissibili le spese
connesse all’esecuzione della specifica operazione purché
 previste dall’operazione stessa e
 espressamente indicate nel relativo preventivo approvato, ivi
comprese quelle di valutazione e controllo.

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Nel paragrafo dedicato a “SPESE AMMISSIBILI” definisce le condizioni per il riconoscimento
delle spese

Articolazione delle diverse tipologie di spesa tra:
A) Spese di funzionamento e gestione, articolate in
o costi diretti
o costi indiretti (calcolati su base forfettaria e su criteri di imputazione)
B) Spese relative alle risorse umane, articolate in
o compensi a risorse interne
o compensi a risorse esterne (massimali di costo per tipologia di figura)
o spese di viaggio/vitto/alloggio
C) Spese della Pubblica Amministrazione
D) Spese per Informazione, Pubblicità, Diffusione dei risultati
E) Spese per diritto d’autore
F) Spese relative al pagamento dell’I.V.A. e altre imposte
Per ogni tipologia di spesa individuazione della documentazione necessaria in sede di
verifica amministrativo-contabile

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Costi relativi a personale interno
costi ammissibili

metodo di calcolo

documentazione

costo lordo annuo

retribuzione lorda
relativa ai giorni di
impegno
nell'operazione cofinanziata; gli
emolumenti per
straordinari sono
ammissibili solo se
direttamente
collegati ad attività
svolte nell'ambito
dell'operazione cofinanziata

(emolumenti lordi annui fissi in base alla
posizione organica + contributi
previdenziali annuali + quota di
indennità di fine rapporto)

X

--------------------------------------numero dei giorni lavorativi
previsti dal contratto

numero di giorni
lavorati nell'ambito
dell'operazione cofinanziata

in alternativa

trattamento economico
mensile di cui al CNNL
(al netto di emolumenti ad personam)

--------------------------------------numero dei giorni lavorati nel
mese

X

numero di giorni
lavorati nell'ambito
dell'operazione cofinanziata

 libro unico del lavoro
 cedolini degli stipendi
quietanzati
 ricevute versamenti contributivi
(DM10 e altri)
 ricevute di pagamento delle
ritenute fiscale
 copia del CCNL aggiornato
 elenco nominativi delle persone
per le quali sono state stipulate
le polizze Inail
 ordine di servizio (o altro) da cui
emerga il conferimento
dell'incarico/degli incarichi
 per le attività non corsuali,
report delle attività
controfirmato dal legale
rappresentante, articolato per
tipologie di incarico svolto,
giornate di lavoro con la
descrizione delle relative attività,
della documentazione/prodotti
realizzati e l'indicazione
dell'impegno orario

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Costi relativi a personale esterno
Rispetto alle precedenti norme, viene approfondito il tema dell’ammissibilità delle spese
relative ai compensi per co.co.co. e co.co.pro., al fine di garantire il rispetto della natura
del rapporto di lavoro, dal momento che queste due tipologie di contratto “si
caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento con
l’organizzazione ed i fini del committente”

In tal senso, per queste due tipologie di contratto, viene limitata la
riconoscibilità delle spese in caso di più incarichi svolti da una medesima
persona ad un massimo di € 5.000,00/mese
NOTA
Anche per questa tipologia di lavoratori, nella documentazione di spesa occorre che
siano esplicitate le ore lavorate

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Costi relativi a personale esterno
massimale di costo
funzioni

docente

tutor

costi ammissibili

(al lordo di IRPEF, al netto di IVA e di quota
contributiva previdenziale a carico del committente)

documentazione

 lettere d’incarico/contratti (indicazione
Fascia A (docenti, dirigenti d’azienda, numero di ore, durata, obiettivi,
corrispettivo e criteri di determinazione,
funzionari PA e esperti con almeno 5
modalità di pagamento, disciplina dei
anni di esperienza):
€ 100,00/ora
rimborsi, per co.co.co. e co.co.pro. forme
compenso erogato al Fascia B (ricercatori, funzionari PA ,
di coordinamento con il committente
lordo di IRPEF,
esperti con almeno 3 anni di
 curriculum vitae individuali
contributi ed
esperienza):
 fatture, parcelle, ricevute/prospetto
eventuale IVA
€ 80,00/ora
paga per co.co.co. e co.co.pro.
+
Fascia C (assistenti tecnici o esperti  attestazioni di pagamento IRPEF
spese di
junior):
(Mod.F24) + prospetto riepilogativo degli
viaggio/vitto/alloggio € 50,00/ora
imponibili e delle ritenute versate
 attestazioni di pagamento INPS +
connesse
prospetto riepilogativo dei contributi
all’operazione coTutor d’aula, di formazione
versati
finanziata
aziendale, di stage
 elenco nominativi delle persone per le
€ 30,00/ora
quali sono state stipulate le polizze INAIL
Tutor di formazione a distanza
 registri/schede corsuali e di stage,
€ 50,00/ora
vidimati da PA, con attività orarie svolte

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Costi relativi a personale esterno
funzioni

coordinatore

costi ammissibili

compenso
erogato al lordo
di IRPEF,
contributi ed
eventuale IVA
+
spese di
viaggio/vitto/all
oggio connesse
all’operazione
co-finanziata

massimale di costo

In caso di prestazioni occasionali o prestazioni
professionali
€ 150,00/giorno (al lordo di IRPEF, al netto di
IVA e di quota contributiva previdenziale a
carico del committente)
Il numero massimo di giornate riconoscibili per
questa funzione è 15/mese di 6 ore lavorative
In caso di co.co.co. o co.co.pro.
Fascia A (esperti con 5 anni di esperienza):
€ 3.000,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto
della quota contributiva previdenziale a carico
del committente)
Fascia B (esperti con 3 anni di esperienza):
€ 2.000,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto
della quota contributiva previdenziale a carico
del committente)
Fascia C (assistenti, esperti iunior)
€ 1.200,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto
della quota contributiva previdenziale a carico
del committente)

documentazione

 lettere d’incarico/contratti
(indicazione numero di ore, durata,
obiettivi, corrispettivo e criteri di
determinazione, modalità di
pagamento, disciplina dei rimborsi,
per co.co.co. e co.co.pro. forme di
coordinamento con il committente
 curriculum vitae individuali
 fatture, parcelle, ricevute/prospetto
paga per co.co.co. e co.co.pro.
 attestazioni di pagamento IRPEF
(Mod.F24) + prospetto riepilogativo
degli imponibili e delle ritenute
versate
 attestazioni di pagamento INPS +
prospetto riepilogativo dei contributi
versati
 report giornalieri con descrizione
delle attività svolte, della durata,
della documentazione/prodotti
realizzati

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009
Costi relativi a personale esterno
funzioni

consulente

costi ammissibili

compenso
erogato al lordo
di IRPEF,
contributi ed
eventuale IVA
+
spese di
viaggio/vitto/allo
ggio connesse
all’operazione cofinanziata

massimale di costo

documentazione

In caso di prestazioni occasionali o prestazioni professionali
Fascia A (come “docente”)
€ 500,00/giorno (al lordo di IRPEF, al netto di IVA e di quota
contributiva previdenziale a carico del committente)
Il numero massimo di giornate riconoscibili per questa
funzione è 10/mese di 6 ore lavorative
Fascia B (come “docente”)
€ 300,00/giorno (al lordo di IRPEF, al netto di IVA e di quota
contributiva previdenziale a carico del committente)
Il numero massimo di giornate riconoscibili per questa
funzione è 10/mese di 6 ore lavorative
Fascia C (come “docente”)
€ 200,00/giorno (al lordo di IRPEF, al netto di IVA e di quota
contributiva previdenziale a carico del committente)
Il numero massimo di giornate riconoscibili per questa
funzione è 10/mese di 6 ore lavorative
In caso di co.co.co. o co.co.pro.
Fascia A (esperti con 5 anni di esperienza):
€ 3.000,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto della quota
contributiva previdenziale a carico del committente)
Fascia B (esperti con 3 anni di esperienza):
€ 2.000,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto della quota
contributiva previdenziale a carico del committente)
Fascia C (assistenti, esperti iunior)
€ 1.200,00/mese (al lordo di IRPEF, al netto della quota
contributiva previdenziale a carico del committente)

 lettere d’incarico/contratti
(indicazione numero di ore,
durata, obiettivi, corrispettivo e
criteri di determinazione,
modalità di pagamento, disciplina
dei rimborsi, per co.co.co. e
co.co.pro. forme di
coordinamento con il
committente
 curriculum vitae individuali
 fatture, parcelle,
ricevute/prospetto paga per
co.co.co. e co.co.pro.
 attestazioni di pagamento IRPEF
(Mod.F24) + prospetto
riepilogativo degli imponibili e
delle ritenute versate
 attestazioni di pagamento INPS +
prospetto riepilogativo dei
contributi versati
 report giornalieri con descrizione
delle attività svolte, della durata,
della documentazione/prodotti
realizzati

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009

Spese di viaggio, vitto, alloggio per personale interno ed esterno
Criterio del rimborso a pie’ di lista ed in misura non superiore alla
regolamentazione contenute nei CCNL o al trattamento previsto per dirigente
pubblico di 2°fascia dell’AdG/OI/Partner Istituzionale
Le spese per trasporto sono riconoscibili solo per utilizzo di mezzi pubblici
(l’uso di mezzi privati, taxi ecc. deve essere motivato e autorizzato)

Circolare MLPS n. 2 del 2 febbraio 2009

Spese di viaggio, vitto, alloggio per allievi
In caso in cui il beneficiario eroghi direttamente i servizi:
 corsi residenziali:
max € 70,00/giorno + IVA se dovuta
 corsi semiresidenziali:
max € 25,00/giorno + IVA se dovuta
Le spese per trasporto sono riconoscibili solo per utilizzo di mezzi pubblici (l’uso di mezzi privati,
taxi ecc. deve essere motivato e autorizzato)
Per i servizi di residenzialità riguardanti singoli destinatari sono consentite strutture non oltre il
livello della II categoria (tre stelle)

Indennità per allievi

Sono riconoscibili, a condizione che siano commisurate alle ore di partecipazione effettiva :
 indennità corrisposte a disoccupati privi di trattamenti (l’indennità oraria non può superare il
trattamento sostitutivo) ed il rimborso delle borse di studio (se previste nel progetto)
 indennità corrisposta a lavoratori licentiati destinatari di indennità di disoccupazione e indennità
di mobilità
 indennità corrisposta a lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
 retiribuzione, oneri sociali e riflessi e indennità ed integrazioni previsti dal CCNL corrisposte a
lavoratori occupati dipendenti

Vademecum delle spese ammissibili FSE 2007/13

La elaborazione del Vademecum scaturisce dall’esigenza delle Regioni di
definire modalità comuni in relazioni a problematiche specifiche del FSE; è
un contenitore di definizioni, principi e criteri generali nonché riferimento per
l’individuazione di disposizioni e di soluzioni comuni a questioni e
problematiche trasversali che potranno emergere.
Poiché il testo del documento non è stato oggetto di una formalizzazione con
atti ufficiali, normalmente si fa riferimento alla versione approvata in sede
Coordinamento tecnico della Commissione IX della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Vademecum delle spese ammissibili FSE 2007/13
nel paragrafo “LA SPESA DEL FSE” definisce:
•
i principi generali per il riconoscimento delle spese come ammissibili
•
le condizioni per la prova della spesa
•
la classificazione dei costi diretti e indiretti (e per questi ultimi la dichiarazione su base
forfettaria)
• le macrocategorie di spesa nell’ambito di un’operazione co-finanziata
•
criteri per il riconoscimenti connessi all’acquisizione di beni
nel paragrafo “SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” esplicita:
• le principali tipologie di spese per Assistenza Tecnica ammissibili
• alcuni esempi di altre voci di spesa ammissibili che la PA può sostenere nell’ambito di
operazioni co-finanziate
nell’Allegato 3 riporta la nota della Commissione europea DG Occupazione, affari sociali e
pari opportunità “Articolo 11 paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2006 Costi
indiretti dichiarati su base forfettaria per le sovvenzioni dell’FSE – Periodo di
programmazione 2007-2013

Vademecum delle spese ammissibili FSE 2007/13
Altri contenuti correlati con l’ammissibilità:
•
•
•
•
•

i acquisto di beni
regime IVA
assoggettabilità ad IRAP
affidamento di parte delle attività a terzi
voucher

Regione Puglia
A livello regionale, i documenti rilevanti per l’ammissibilità delle spese
• POR FSE 2007-2013 (C/2007/5767): richiamo ai Regolamenti ed alle Norme nazionali in
termini di principi generali di ammissibilità delle spese sostenute nell’ambito delle oeprazioni
previste
• Regolamento Regionale 9 febbraio 2009, n. 2, avente ad oggetto: “L.R. n. 10/2004 Procedure
per l’ammissibilità ed erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo
dell’occupazione e della formazione nell’ambito del POR Puglia FSE 2007/2013”
• Avvisi di bando (regionali/Provinciali) per il finanziamento delle operazioni: rinvio ai
Regolamenti, alle norme nazionali e regionali + indicazioni su condizioni di ammissibilità di
specifiche tipologie di spese
• Atti di convenzione con i Soggetti beneficiari dei finanziamenti: rinvio ai Regolamenti, alle
norme nazionali e regionali + indicazioni su condizioni di ammissibilità di specifiche tipologie di
spese

Temi relativi ad
ammissibilità delle spese

Circolare MLPS

Vademecum

Classificazione costi diretti e costi indiretti

x

x

Calcolo costi indiretti (criteri di
imputazione, a forfait)

x

x

Macrocategorie di spesa

Tipologie di spese (per costi diretti e per
costi indiretti): descrizione,
documentazione, eventuali massimali

x

x

x

Puglia
SCHEMA CONVENZIONE:
- art. 7

BANDO:
- paragrafo su "risorse disponibili e vincoli
finanziari"
- piano finanziario (allegato)
SCHEMA CONVENZIONE:
- articolo 7
BANDO:
- paragrafo su "Obblighi del soggetto attuatore":
rinvio a D.P.R. n. 196 del 03/10/2008; Vademecum
per ammissibilità; Circolare MLPS 2/2009
SCHEMA CONVENZIONE:
- articolo 7 rinvio a D.P.R. n. 196 del 03/10/2008;
Vademecum per ammissibilità; rinvio a Circolare
MLPS 41/2003 per massimali di costo (??)

Uno sguardo … in casa d’altri
Il comportamento “normativo” di alcune altre Regioni/Province autonome
italiane in materia di ammissibilità delle spese)
La situazione è molto diversificata





nessuna norma regionale (rinvio alle norme europee, nazionali e al
Vademecum)
norme regionali emanate per la precedente programmazione non abrogate e
quindi vigenti
conferma ed integrazione delle norme di gestione predisposte per la
precedente programmazione
adozione formale del Vademecum nazionale

Tra le Regioni/Province autonome che hanno emanato proprie norme attuative
soltanto alcune richiamano il calcolo forfettario dei costi indiretti generalmente
individuando l’opzione del massimale del 20% e definendo le regole per
l’aggregazione e contabilizzazione di questo tipo di costo

BOLZANO
CAMPANIA

EMILIA
ROMAGNA

LOMBARDIA

PIEMONTE
TOSCANA

VENETO

Adozione Vademecum nazionale con specificazione provinciale (Allegato A)
“Manuale dell'Autorità' di Gestione per l'attuazione del POR Campania FSE 2007 –
2013” (versione 2). Tra le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese si
precisa che “le diverse opzioni di forfetizzazione dei costi indiretti […] non sono al
momento applicabili. Tuttavia tale possibilità è oggetto di analisi da parte dell’AdG
per determinare, con valide giustificazioni, il tetto applicabile e le spese ammissibili.”
• Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività
formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di cui al
capo II, sezione II e capo III, sezione IV della L.R. 12/2007
• Definizione criteri imputazione dei costi indiretti in quota forfettaria come previsto
all'art. 11 dal REG. (CE) 1081/2006
• “Linee Guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale
per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali” e “Spese ammissibili e
massimali di riferimento per le iniziative finanziate da fondi regionali e/o nazionali”
• Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013, in fase di
approvazione (da sito web Doti formative al 22.09.2010)
Definizione di “linee guida per la rendicontazione e il controllo dei progetti” per le
varie tipologie di interventi
Unico documento che definisce le “Procedure per la progettazione, gestione e
rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002”

“Sistema di Gestione e controllo” che contiene nella terza parte il “Manuale delle
procedure dell’Autorità di Gestione” nel quale sono determinati i criteri di
ammissibilità delle spese; viene ammessa la possibilità di ricorrere ad una delle
opzioni in materia di spese generali, ma senza definire criteri ulteriori

DGP. n. 570 del
23/02/2009
Decreto dirigenziale n.
3 del 21/01/2010

DGR n. 140 del
11/02/08
Determinazione n. 284
del 17/1/2008
Decreto dirigenziale
u.o. 22 dicembre 2006
n. 15169

atti diversi per singole
tipologie di intervento
DGR 569/06
confermata ed
integrata con DGR
2002/2009
DGR n. 1446 del 19
maggio 2009

