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LINEE GUIDA ALL'AMMISSIBILITÀ E ALLA 
RENDICONTAZIONE  DELLE SPESE



PREMESSE

Con il  presente documento il Dipartimento regionale  delle Attività Produttive vuole richiamare 
alcune disposizioni di carattere generale relative alle modalità di rendicontazione e all'ammissibilità 
delle spese  riguardanti i Piani di Sviluppo di Filiera finanziati nell'ambito del PO FESR 2007/2013 
Ob.5.1.1  “Sostenere lo  sviluppo e il  rafforzamento di distretti  produttivi  e gruppi  di  imprese e  
realizzare i servizi comuni volti a superare deficit conoscitivi e relazionali delle imprese”.
L'attività  di  rendicontazione  ha  lo  scopo  di  garantire  la  corretta  esecuzione  finanziaria  degli 
interventi previsti, nel rispetto della normativa comunitaria  e nazionale di riferimento.
Deputato a svolgere tale attività di rendicontazione è l'impresa  Capofila, nel caso di ATI/ATS, o il 
rappresentante del Consorzio, nel caso di Consorzio, in  virtù del rapporto  di delega autorizzata da 
tutti i partners del progetto. 

QUADRO NORMATIVO

• Reg. (CE) n. 1080/2006, del 5 luglio 2006 pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006
      relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Reg. (CE) n.
     1783/99;
• Reg. (CE) n. 1083/2006, dell'11.07.2006 , pubblicato nella GUCE L 210 del 31.07.2006

            recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
            europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/99;

• Reg. (CE) n. 1828/2006, del 8.12.2006, pubblicato nella GUCE L 371 del 27.12.2006 che
            stabilisce modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
           disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
           sul Fondo di coesione e del Reg.(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
           relativo al Fondo si sviluppo regionale;

• Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della
            graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione
            dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia;

• Regolamento (CE) N.800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella GUCE L214 del
            09.08.2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
            applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per
            categoria);

• Decreto del Presidente della Repubblica 03.10.2008, n. 196, regolamento di esecuzione del
            Reg. (CE) n. 1083/2006;

• Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione
            europea con decisione C(2011) 9028 del 6 Dicembre 2011 e adottato con Deliberazione di
            Giunta n.20 del 19.01.2012;

L’articolazione  delle  spese  ammissibili  è  definita  nel  Decreto  n.  3456  del  28  dicembre  2009 
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 61 del 31/12/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni (di seguito “Decreto”).
Nel  dettaglio,  il  citato decreto   definisce il  contenuto dei PIANI DI SVILUPPO DI FILIERA 
distinguendo tre principali piani di azione:



Il Piano dei Servizi Comuni – P.S.C.
Il Piano degli Investimenti Innovativi - P.I.I.
Il Piano di Innovazione Aziendale  - P.I.A.
Per ogni piano di investimenti nel quale si articola il P.S.F. sono previste diverse tipologie di spese 
ammissibili in relazione agli obiettivi del piano. 
I criteri di ammissibilità sono, in ogni caso, comuni ad ogni Piano d’azione e discendono dalla  
puntuale applicazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Considerazioni di Carattere Generale
Ai fini dell'ammissibilità  per la  rendicontazione  del contributo, tutte le spese devono:

1. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili di cui al bando ed essere effettivamente e 
strettamente connesse al progetto ammesso all’agevolazione;

2. essere effettuate entro il termine previsto nell'atto di adesione d'obbligo ;

3. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente realizzati;

4. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da 
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione nonché il riferimento al progetto ammesso 
all’agevolazione;

5. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate ;

6. essere chiaramente imputate al relativo soggetto beneficiario;

7. aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da 
titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa 
al progetto oggetto di agevolazione.  A tale proposito si specifica quanto segue: tutte le spese 
devono  essere  pagate  con  bonifico  bancario  o  con  ricevuta  bancaria  (non sono  ammessi  i 
pagamenti in contanti, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge 197/91 e s.m.i.), 
pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.  I pagamenti  non tracciabili  e non 
univocamente  riferibili  a  spese  inerenti  il  programma  finanziato  vengono  trattati  come 
pagamenti in contanti.  Sono ammissibili i pagamenti con Carta Credito o tramite Bancomat-
POS aziendale, riconducibili al conto corrente dedicato, solo per importi inferiori a 516,46 euro. 
Non  è  ammesso  il  frazionamento  di  pagamenti  effettuati  tramite  Carta  Credito  o  tramite 
Bancomat. Si precisa inoltre che tutti i pagamenti, comprese  le spese generali ed i contributi 
previdenziali  ed  assistenziali  relativi  al  personale  dipendente  e  non  dipendente,  dovranno 
avvenire per tramite di un conto dedicato. 

8. le  fatture   devono  essere  “quietanzate”,  ovvero  essere  accompagnati  da  un  documento 
attestante l’avvenuto pagamento (la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e 
quindi  valida,  ed  efficace,  quale  comprova  dell’effettività  del  pagamento  effettuato  in 
esecuzione  dell’operazione  ammessa  all’agevolazione,  deve  essere  espressamente  ed 
inequivocabilmente riferita  al  diritto  di  credito  di  cui  al  documento contabile  probatorio)  e 
dovranno riportare  la seguente dicitura:” Spesa sostenuta con fondi del PO FESR 2007/2013 
Ob.5.1.1; progetto:____________; CUP n._____” 

9. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del 
cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;

10. ai  fini  della  prova del  pagamento il  soggetto  beneficiario  deve presentare all’occorrenza  
l’estratto del conto corrente da cui risulti l’addebito (con l’indicazione specifica dell’importo, 
della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);

11. essere  registrate  ed  essere  chiaramente  identificabili  nella  contabilità  del  soggetto  
beneficiario.  Si  suggerisce  pertanto  di  registrare  tutte  le  spese  dell’iniziativa  in  apposito  



sottoconto intestato al progetto.

12. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Spese  per  Opere  murarie,  Impianti,  Macchinari,  Attrezzature  e  relative 
Progettazioni (Articoli 13, 19, 21, 23 e 26 del Reg. CE 800/08)

Le  spese  descritte  in  questo  paragrafo  riguardano  prevalentemente  gli  investimenti  di  natura 
infrastrutturale contenuti sia nel P.I.I che nel P.IA.  

Esse riguardano  in generale:

a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che 
specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto 
ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l’ottenimento 
delle certificazioni am- biennali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;

b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

c) immobili, opere murarie e assimilate, impianti generali e infrastrutture specifiche aziendali;

d)  macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie,  nuovi  di  fabbrica,  ivi  compresi  quelli  necessari 
all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza;

e)  mezzi  mobili  strettamente necessari  al  ciclo di produzione purché dimensionati  alla effettiva 
produzione,  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio  esclusivo  dell’impianto  oggetto  delle 
agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e pro- cessi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

1) l’ammontare relativo all’insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile nel limite del 5% 
dell’investimento complessivo ammissibile;

2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni  
ambientali includono anche quelle riferite all’ente certificatore e non possono da sole costituire un 
programma organico e funzionale agevolabile;

3)  tra  le  spese di  cui  alla  lettera  a)  non sono ammissibili  quelle  sostenute  dall’impresa  per  la  
predisposizione e la presentazione della domanda di agevolazioni;

4) le spese relative all’acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite 
del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;

5)  in  relazione  alle  spese  di  cui  alla  lettera  c),  si  precisa  che  le  spese  relative  agli  immobili,  
soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse 
alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese 
industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, 
nella misura di 25 mq. per addetto;

6) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all’acquisto di un immobile  
esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del 
modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale 
limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato 
totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di  un suo procuratore speciale  resa ai 



sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

7) in relazione alle spese di cui alla lettera d), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono 
quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

8) le spese di cui alle lettere c) e d) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, 
nell’ambito dell’unità locale, di mense aziendali ed asili nido;

9) le spese di cui alle lettere a), e) ed f),  che per loro natura possono essere riferite all’attività 
dell’impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata 
per l’attività svolta nell’unità locale interessata dal programma agevolato e se acquisiti da terzi nei 
limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

10)  le  spese  relative  ai  programmi  informatici,  di  cui  alla  lettera  e),  non comprendono  quelle 
relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, che 
sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo e, 
quindi, da includere tra le spese di cui alla lettera d);

11) le spese relative all’acquisto di beni in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle 
agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai  fini  IVA riportato sulla “bolletta 
doganale d’importazione”;

13) le spese relative all’acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti,  
di cui alle lettere b), c), e) ed f), di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le 
agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini 
dei  soci  stessi  entro  il  terzo  grado,  sono  ammissibili  in  proporzione  alle  quote  di 
partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle 
pre- dette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che 
determinano la  parzializzazione della  spesa,  va effettuata  a  partire  dai  ventiquattro mesi 
precedenti la data di presentazione del modulo di domanda. Le predette spese relative alla 
compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi 
precedenti la data di presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime si siano 
trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe 
partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri 
soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. 
A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa 
richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Spese del Personale (Art. 31 reg. 800/08)

Le spese per il personale interno sono ammissibili esclusivamente per le azioni di ricerca e sviluppo 
contenute sia nel P.I.I. che nel P.I.A.

La rendicontazione delle spese per il personale deve essere effettuata in base al numero degli addetti 
effettivamente impiegati sul progetto agevolato, suddivisi per qualifica professionale (es. dirigenti, 
quadri, impiegati, operai, ecc.), in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo 
orario medio del singolo addetto.

E’ inoltre necessario tenere presente il livello di ore/anno dedicate da ogni soggetto al progetto in 
relazione al numero di ore complessive annue lavorate. Tale rapporto viene definito “saturazione” 
ed è indispensabile al fine di valutare la congruità dei costi interni esposti dal soggetto proponente.  
Il livello di saturazione di ogni risorsa, infatti, deve essere compatibile con il normale svolgimento 
dell’attività dell’azienda. Ciò significa che, in generale, non può essere rendicontato il 100% del 
tempo di una risorsa umana poiché ciò significherebbe privare l’azienda di una risorsa necessaria. 

Il personale comprende:

personale dipendente:  comprende sia il  personale in organico che quello con contratto  a tempo 



determinato, direttamente impegnato nelle attività di progetto;

personale non dipendente: comprende contratti a tempo determinato per collaborazioni a progetto, 
collaborazioni occasionali,  stage,  dottorati,  assegni di ricerca e le borse di studio per attività di 
progetto.

Si tratta quindi del personale interno (inserito nel libro matricola ovvero nel libro unico del lavoro) 
impegnato  nelle  attività  ammissibili  del  progetto,  comprendente  ricercatori,  tecnici  ed  altro 
personale di supporto tecnico impiegato nelle attività del programma agevolato (ed appartenente 
anche  a  reparti  diversi  dal  gruppo  di  ricerca  e  sviluppo  -  con  esclusione  del  personale 
amministrativo e/o commerciale non direttamente coinvolto nel progetto ), che risulti, col soggetto 
beneficiario dei contributi, in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato 
e/o lavoratore parasubordinato  e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca.

La determinazione del costo del personale – da effettuarsi distintamente per ciascun singolo addetto 
coinvolto nelle attività rendicontate - è quantificato in base alle seguenti modalità:

Il costo relativo al personale dipendente è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo 
orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni individuo impiegato nel progetto deve essere preso come base il costo effettivo annuo 
lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e 
diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti – TFR etc);

- il “costo orario” viene computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero 
di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo il contratto di lavoro 
(CCNL)  e  gli  usi  vigenti  per  il  soggetto  beneficiario,  decurtato  delle  ore  relative  alle  assenze 
teoriche annuali anche differite (festività, ferie, permessi e dedotto dal numero delle ore il 5% per 
assenze  dovute  a  cause  varie);  per  il  personale  qualificato  degli  organismi  di  ricerca  (docenti 
universitari, ricercatori, etc) ed in assenza del CCNL convenzionalmente le ore lavorative annue si 
assumono pari  a  1.560;  ai  fini  della  valorizzazione non si  fa  differenza tra  ore normali  ed ore 
straordinarie; in particolare le ore di straordinario addebitabili al progetto non possono eccedere 
quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto 
di compenso per straordinari  non possono essere addebitate,  per ogni giorno, più ore di quante 
stabilite nell’orario di lavoro.

Il personale non dipendente (contratti atipici, a progetto, titolare di borsa di dottorato, o di assegno 
di  ricerca,  o  di  borsa  di  studio  ed  altre  collaborazioni  parasubordinate)  impegnato  in  attività 
analoghe a quelle del personale dipendente viene considerato ammissibile a condizione che svolga 
la propria attività presso una o più delle sedi operative interessate dal programma agevolato.  Il 
contratto  di  collaborazione  deve  contenere  l’indicazione  della  durata  dell’incarico,  della 
remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e 
delle  modalità  di  esecuzione,  nonché l’impegno per il  collaboratore a prestare  la  propria  opera 
presso le strutture operative, sedi delle attività del programma agevolato. Il costo riconosciuto è 
quello del titolo di spesa (al netto dell’eventuale IVA) ovvero viene determinato in base alle ore 
dedicate al progetto presso la sede operativa del soggetto richiedente valorizzate al costo orario 
previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto è quello relativo all’importo 
dell’assegno maggiorato degli oneri di legge. Per tutti questi costi devono essere esclusi eventuali 
diarie e spese che rientrano nelle spese generali. I costi per le attività svolte fuori dalla struttura del  
soggetto richiedente rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi.

La  rendicontazione  delle  spese  di  personale  viene  effettuata  sulla  base  della  seguente 
documentazione giustificativa:

➡ prospetto analitico di riepilogo, che dettagli con precisione, per il personale impiegato 
nel progetto, le attività svolte, le ore utilizzate ed il costo orario (importo lordo, TFR, oneri 
sociali, fiscalizzazioni, altro).Si precisa che nel calcolo degli oneri dovrà essere indicata la 



percentuale a carico del dipendente e quella a carico dell'impresa.

➡ dichiarazione del personale impiegato ;

➡ prospetto di registrazione delle attività giornaliero e mensile, cartellini orari/fogli di 
presenza, relativi ai dipendenti utilizzati e al periodo di riferimento ;

➡ copia del CUD ovvero delle buste paga/DM 10 (qualora non sia disponibile il CUD) 
dell’anno di attività del progetto;

➡ libro unico del lavoro istituito con Decreto legge 26.6.2008 n. 112 (convertito con 
legge 6 agosto 2008, n. 133) ed entrato in vigore il 16 febbraio 2009;

➡ ordini di servizio con l’indicazione delle attività da svolgersi,  del periodo in cui la 
stessa deve essere svolta, dell’impegno max previsto sul progetto (espresso preferibilmente in 
ore/uomo) per il personale dipendente, a tempo indeterminato;

➡ lettere  d’incarico/contratti  di  collaborazione  con  indicazione  dell’oggetto  e  della 
durata dell’incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione (per il personale 
non dipendente);

➡ copia di tutti  i  contratti  relativi  al  personale a  tempo determinato che partecipa al 
progetto contenenti l’indicazione dell’oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione 
prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.

Strumenti ed attrezzature acquistati nell’ambito di azioni di ricerca (Art. 31 Reg. 
800/08)

Gli  impianti  e  le  attrezzature  utilizzati  all’interno di  azioni/attività  di  Ricerca  e  Sviluppo sono 
assoggettati a diverse condizioni di ammissibilità rispetto ad analoghi cespiti di cui agli articoli 13, 
19, 21 e 23 del Reg. CE 800/08.

I costi di strumenti ed attrezzature pertinenti ad azioni di ricerca sono infatti ammissibili solo nella 
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Il costo rendicontabile è costituito dal 
costo sostenuto per l'acquisto del bene indicato nella fattura solo se i beni sono nuovi di fabbrica e il 
loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del progetto. In questa voce vengono incluse 
le attrezzature e strumentazioni durevoli ed i software utilizzati per il progetto di ricerca  acquistate 
da terzi comprendendo sia le quelle specifiche di ricerca e\o sviluppo ad uso esclusivo del progetto, 
che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti 
diversi (cosiddette ad utilità ripetuta)

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono 
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, 
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia. Ai sensi del 
comma  6,  art.2,  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3  ottobre  2008,  n.196,  il  costo 
dell’ammortamento  di  beni  ammortizzabili  strumentali  all’operazione  è  considerato  spesa 
ammissibile a condizione che:

➡ il costo dell’ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;

➡ tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell’operazione in 
questione.

Non sono mai ammissibili le spese relative ad attrezzature, strumentazioni e prodotti software per il 
cui acquisto si sia beneficiato di precedenti finanziamenti pubblici o che hanno esaurito fiscalmente 
il  loro  periodo  di  ammortamento.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazione  i  costi  riferibili  a 
strumentazione mobile che non sia strettamente pertinente alla realizzazione del progetto, a mezzi 
mobili targati ad uso promiscuo e ad arredi non tecnici.



L'ammissibilità e la  rendicontazione delle spese per strumenti e attrezzatura   avviene sulla base 
della seguente documentazione giustificativa:

➡ dichiarazione relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti oggetto di 
agevolazioni ;

➡ prospetto per l’identificazione dei macchinari e degli impianti oggetto di agevolazioni;

➡ ordine di acquisto  con descrizione del bene (utile a comprovare il requisito di “nuovo 
di fabbrica”) e indicazione del relativo costo unitario;

➡ fattura del fornitore con la descrizione dei beni;

➡ copia del bonifico  attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto da contratto 
e indicato in fattura;

➡ per i beni usati: dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo 
stesso,  nel  corso degli  ultimi  sette  anni,  non ha  beneficiato  di  un contributo  nazionale  o 
comunitario e perizia di stima che attesti il valore di mercato del bene;

➡ copia  conforme  della  documentazione  utile  a  comprovare  la  proprietà  delle 
attrezzature già presenti presso il soggetto beneficiario nel caso queste siano utilizzate per il 
programma agevolato;

➡ copia delle scritture contabili e libro beni ammortizzazbili.

Ricerca, competenze tecniche e spese di consulenza
(Artt. 26, 31, 32 e 36 Reg. CE 800/08)

Ricerca 
Si  intendono  le  prestazioni  di  carattere  specialistico  destinate  al  progetto  e  commissionate  a 
soggetti/strutture specializzati terzi.

La spesa per ricerca contrattuale può riguardare sia Ricerca Fondamentale che Ricerca Industriale o 
Sviluppo Sperimentale.

I costi imputabili al progetto sono dati dagli importi delle relativa fatture al netto di IVA.

L'ammissibilità e la  rendicontazione delle spese per la ricerca contrattuale   avviene sulla base della 
seguente documentazione giustificativa:

‣ contratto  con  riferimento  specifico  alle  attività  inerenti  l’operazione  cofinanziata, 
descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi 
previdenziali e oneri di legge;

‣ fattura del fornitore con riferimento al contratto;

‣ bonifico attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto dal contratto e indicato 
in fattura ;

‣ relazione sull'attività svolta , redatta  ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000 .

Competenze Tecniche e Brevetti
Sono inclusi in questa voce i costi per l’acquisto della proprietà, della licenza d’uso o del diritto di  
utilizzazione o sfruttamento di un brevetto, di una proprietà intellettuale, di una proprietà industriale 
(know-how), di opere dell'ingegno, di processi, di formule o di programmi informatici, nell’ambito 
di  operazioni  effettuate  alle  normali  condizioni  di  mercato  e  che  non  comporti  elementi  di 
collusione. Sono ammessi sia il costo del diritto acquisito sia il costo della gestione legale della 



procedura  di  acquisto  e  sostenuti  per  finalità  strettamente  connesse  al  progetto.  Non  sono 
ammissibili i costi di deposito dei brevetti. 

L'ammissibilità e la  rendicontazione delle spese avviene sulla base della seguente documentazione 
giustificativa:

‣ contratto  con  riferimento  specifico  alle  attività  inerenti  l’operazione  cofinanziata, 
descrizione dell’oggetto della prestazione, durata dell’incarico, importo al netto di contributi 
previdenziali e oneri di legge ;

‣ fattura del fornitore con riferimento al contratto;

‣ bonifico attestante l’avvenuto pagamento dell’importo previsto dal contratto e indicato 
in fattura.

Consulenze
Per consulenze si intendono le attività con contenuto di ricerca e progettazione destinate al progetto 
e commissionate a terzi. 

In tale voce rientrano tutte le prestazioni professionali di consulenti esterni al soggetto richiedente 
che abbiano accertata esperienza e competenza nelle attività oggetto del programma finanziato. In 
particolare  i  soggetti  che  prestano  servizi  di  consulenza  o  equivalenti  devono  dimostrare  di 
possedere specifiche competenze tecniche ed organizzative nel settore oggetto della consulenza . Il 
soggetto incaricato di fornire i servizi deve realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa, 
non essendo consentito l’esercizio di forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di 
consulenza attraverso l’affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro commissionato. 

Nel caso di prestazioni affidate a persone giuridiche (imprese, associazioni, enti etc) che abbiano 
rapporti di cointeressenza con il soggetto finanziato, o con gli altri singoli membri del partenariato, 
(quali  ad esempio soci,  consorziati,  soggetti  appartenenti  allo  stesso gruppo industriale,  società 
partecipate, etc. ) l'ammissibilità delle spese non può essere consentita.

L'ammissibilità e la  rendicontazione delle spese di consulenza  avviene sulla base della seguente 
documentazione giustificativa:

‣ lettera  di  incarico  o  contratto  con  riferimento  specifico  alle  attività  inerenti 
l’operazione  cofinanziata,  descrizione  dell’oggetto  della  prestazione,  durata  dell’incarico, 
importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge; 

‣ documentazione attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, 
verbali, ecc.); 

‣ fattura del professionista/fornitore con indicazione dei riferimento al contratto; 

‣ documentazione attestante l’avvenuto pagamento; 

‣ attestazione dei compensi erogati e dei versamenti effettuati a norma di legge (ritenuta 
d'acconto);

‣ relazione sull'attività svolta , redatta  ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000.

Spese Generali
Per i progetti di ricerca e sviluppo le spese generali ammissibili sono quelle definite supplementari 
direttamente imputabili al progetto di ricerca. Pertanto, l’importo della voce in oggetto deve essere 
imputato con il  calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente 
giustificato da documenti contabili , e nel limite del 10% (dieci per cento) dell’ammontare dei costi 
totali ammissibili afferenti la specifica azione proposta. 



Detta  voce  di  costo  si  intende riferita  ai  seguenti  costi  (indicati  a  titolo  esemplificativo  e  non 
esaustivo) necessari per l’attività del progetto:

-  funzionalità  ambientale  (vigilanza,  pulizia,  riscaldamento,  energia,  illuminazione,  acqua, 
lubrificanti, gas vari, ecc.);

- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, 
materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);

- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (manutenzione ordinaria e straordinaria 
assicurazioni,  canoni  di  locazione  degli  immobili,  ecc.),  nonché alla  manutenzione (ordinaria  e 
straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo;

-  spese  per  materiali  minuti  da  laboratorio  (attrezzi  di  lavoro,  minuteria  metallica  ed  elettrica, 
hardware,  articoli  per  la  protezione  del  personale  -  guanti,  occhiali,  etc.,  vetreria  di  ordinaria 
dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, etc.).

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);

- assistenza al personale (previdenza interna, antinfortunistica, copertura assicurativa);

- spese per trasporto, vitto alloggio, diarie del personale in missione;

- materiali di consumo/cancelleria;

- collegamenti telematici.

Costi di esercizio
(Art. 31 Reg. CE 800/08)

In questa voce ricadono materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali 
da consumo specifico , per la quota utilizzata nel progetto.

Non  rientrano  invece  in  questa  voce  i  costi  dei  materiali  minuti  necessari  per  la  funzionalità 
operativa, in quanto già compresi nelle spese generali.

Rientrano, le spese per pubblicazioni direttamente imputabili all'attività di ricerca, i costi relativi al 
deposito ed al mantenimento di eventuali brevetti etc

I relativi costi sono determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento 
al costo unitario del bene fornito.

Questa voce comprende anche le spese relative a canoni di affitto sostenuti dai soggetti richiedenti  
per l’utilizzo di strumentazione, macchinari, impianti, specifici programmi informatici o assimilati 
messi a disposizione da società esterne.

Modelli per la rendicontazione
Al fine di uniformare le modalità di rendicontazione , si allegano al presente documento gli schemi, 
da1 a 4, che dovranno essere compilati dalle imprese beneficiarie.

   Il Dirigente Generale

Arch. Alessandro Ferrara
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