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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

UNIONE EUROPEA  



LA PRESENTAZIONE 

 La normativa di base (compresi i nuovi programmi 
2014-2020 e le normative per la gestione) 

 Dove trovare le opportunità di finanziamento 

 Le condizioni di ammissibilità per i cofinanziamento dei 
progetti 

 L’analisi dei documenti dell’invito a presentare proposte 

 La sintesi del progetto, il progetto completo, il budget ed 
il quadro logico 

 I presupposti per scrivere una buona proposta 

 I costi ammissibili 

 Dove e come inviare la proposta 
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La normativa europea 
Regolamento Finanziario – REGOLAMENTO (UE, 

EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 
2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione e che abroga il 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 

Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della 
Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le 
modalità di applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione 
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La normativa europea 
Il Regolamento Finanziario del bilancio comunitario 
(Regolamento del Consiglio - Euratom 966/2012);  
 

Sovvenzioni (Articoli: da 121 pag. 57 a 137 pag. 64) 
Rendiconto e contabilità (Articoli: da 141 pag. 67 a 
157 pag. 70) 
Azioni esterne (Articoli: da 184 pag. 77 a 194 pag. 
80) 
Le condizioni di esclusione ai finanziamenti 131 co.4  
pag. 61 (Articoli: da 106 pag. 52 a 109 pag. 54) 

4 



La normativa europea 
Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 
ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 
 

Sovvenzioni (Articoli: da 173 pag. 67 a 209 pag. 78) 

Rendiconto e contabilità (Articoli: da 227 pag. 84 a 253 pag. 88) 

Azioni esterne (Articoli: da 257 pag. 89 a 277 pag 99) Allegato IV 
del CST 

Le condizioni di esclusione ai finanziamenti - Sanzioni Articoli: 195 
pag. 73 a 201 pag. 74 (Articoli: 141 pag. 52 a 145 pag. 54) 

Le sovvenzioni superiori a (Euro 750.000,00) (Articolo 196 co.3 
pag. 73) 
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La normativa europea 
REGOLAMENTO (UE) N. 236/2014 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 
marzo 2014 che stabilisce norme e procedure comuni per 
l'attuazione degli strumenti per il finanziamento 
dell'azione esterna dell'Unione 

REGOLAMENTO (UE) N. 233/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 
marzo 2014 che istituisce uno strumento per il 
finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il 
periodo 2014-2020 

L’invito a presentare proposte 
 Il contratto di SOVVENZIONI tipo ed i suoi allegati 

(ultimi aggiornamenti 2014) 
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La normativa europea 
I programmi comunitari di aiuti esterni 2014-2020 
 Regolamento 230-2014 Strumento stabilità e pace 2014-2020 
 Regolamento 231-2014 Strumento di assistenza preadesione (IPA 

II) 2014-2020 
 Regolamento 232-2014 Strumento EU di vicinato 2014-2020 
 Regolamento 233-2014 Strumento cooperazione allo sviluppo 

2014-2020 
 Regolamento 234-2014 Strumento di parternariato cooperazione 

paesi terzi 2014-2020 
 Regolamento 235-2014 Strumento promozione Democrazia e Diritti 

Umani nel mondo 2014-2020 
 Regolamento 236-2014 Procedure comuni finanziamento azioni 

esterne UE 2014-2020 
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La normativa europea 
Il Contratto di Sovvenzione Tipo 2014 ed i suoi allegati. 

Condizioni Speciali – (IL CONTRATTO) 

 Allegato I    - Descrizione dell’Azione (il progetto) 

 Allegato II  - Condizioni Generali del Contratto 
 Allegato III - Bilancio dell’azione 
 Allegato IV - Procedure di aggiudicazione degli appalti 
 Allegato V  -  Richiesta di pagamento e modulo d'identificazione 

finanziaria 
 Allegato VI   - Modello di relazione descrittiva e di relazione 

finanziaria 
 Allegato VII – Capitolato per la verifica delle spese e modello di 

relazione sui risultati fattuali (certificato di Audit) 
 Allegato VIII - Modello di garanzia finanziaria 
 Allegato IX - Modello per il trasferimento della proprietà dei beni 
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Dove trovare le opportunità di 

finanziamento 
 
Banca dati della Commissione Europea dove si 

trovano i bandi: inviti a presentare proposte e le 
gare d’appalto 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome 
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I criteri di ammissibilità per i 

cofinanziamento dei progetti 
 

I criteri di ammissibilità sono tre: (Linee guida 

punto 2 dell’Invito a presentare proposte) 

1) Ammissibilità del richiedente e dei partner 

(Applicant e co-applicant) 

2) Ammissibilità delle azioni 

3) Ammissibilità dei costi 
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L’analisi dei documenti dell’invito a 

presentare proposte 
Documento base: 

a) Linee guida per il richiedente della sovvenzione 
 

Documenti da compilare: 

1) ALLEGATO A – Il formulario (parte A e B) 

2) ALLEGATO B – Il budget 

3) ALLEGATO C – Il quadro logico 
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L’analisi dei documenti dell’invito a 

presentare proposte 
 

Documenti per le informazioni: 

1) ALLEGATO G – Il contratto ed i suoi allegati 

2) ALLEGATO H – I per diem 

3) ALLEGATO K – Le linee guida e la lista di 

controllo per la valutazione del budget 

4) ALLEGATO J – Informazioni sul regime fiscale 
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La sintesi del progetto, il progetto 

completo, il budget ed il quadro logico 

 

I modelli 
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I presupposti per scrivere una buona 

proposta 
 

1. Un buon studio di fattibilità 

2. Conoscenza delle procedure UE 

3. Conoscenza della linea di bilancio 
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I costi ammissibili 
 

1) Lenee guida per il richiedente della sovvenzione 

(punto 2.1.5) 

2) Allegato II del Contratto di Sovvenzione (art. 

14) 

3) Modello del budget 
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Dove e come inviare la proposta 

 

1) Lenee guida per il richiedente della 

sovvenzione (punto 2.2.6) 
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ESERCIZIO 
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LA GESTIONE 

 La programmazione delle spese 

 Il piano operativo 

 L'avvio del progetto 

 Il monitoraggio delle attività e delle spese 

 La valutazione dell’azione 

 Le modifiche del contratto 

 Le proroghe e le sospensioni 

 Le modalità di spesa dei beni e servizi 

 La visibilità delle azioni 
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La programmazione delle spese 
 

Individuare nel cronogramma il periodo di 

realizzazione dell’attività; 

Determinare la data di inizio e le azioni da 

intraprendere per realizzare le spese; 

Identificare la giusta procedura d’acquisto 

da applicare. 
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Il piano operativo 
 

È il piano dettagliato delle attività da 

realizzare. 

Contiene le informazioni su «chi fa cosa», 

come, quando e con quali risorse. 
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L'avvio del progetto 
 

Condizioni Speciali del Contratto di Sovvenzione 
Art. 2.2 L'attuazione <dell'azione/del programma di lavoro> ha 
inizio: 

scegliere una delle seguenti possibilità: 

 [il giorno successivo alla data alla quale è stata apposta l'ultima 
firma.] 

 [il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'amministrazione 
contrattante versa la prima quota del prefinanziamento.] 

 <in una data successiva (precisare la data)> 
 <in via eccezionale, e nel rispetto delle condizioni sull'ammissibilità 

retroattiva di cui alla guida pratica, in una data precedente la firma 
della convenzione ma non anteriore alla richiesta di sovvenzione da 
parte del beneficiario (precisare la data)>. 
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L'avvio del progetto 

 Nel caso di una sovvenzione di 

funzionamento le spese ammissibili al 

finanziamento non possono essere precedenti 

alla data di presentazione della domanda di 

sovvenzione, né precedenti all'inizio 

dell'esercizio di bilancio del beneficiario. 

22 



Il monitoraggio delle attività e delle spese 
 

Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 8) 
 
Monitorare significa controllare. 
Controllare le attività, le spese ed il tempo di 
realizzazione 
In sintesi, il monitoraggio ha funzione conoscitiva 
ed è volto a verificare lo stato di realizzazione di 
un intervento rispetto ai risultati attesi (come 
definiti prima della realizzazione). 

23 



La valutazione dell’azione 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 8) 
 

Ex ante 

In itinere (intermedia) 

Finale 

Ex post  
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.1. Qualsiasi modifica del presente contratto, 

compresi i suoi allegati, deve essere stabilita per 

iscritto. Il contratto può essere modificato solo 

durante il suo periodo di esecuzione. 
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.2. La modifica non può avere per oggetto o per 
effetto quello di cambiare il presente contratto 
in modo tale da rimettere in discussione la 
decisione di attribuzione della sovvenzione o 
violare il principio della parità di trattamento 
dei richiedenti. La sovvenzione massima di cui 
alla clausola 3.2 delle Condizioni Speciali non 
può essere incrementata. 
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.3. Se la modifica è richiesta dal beneficiario, il 

coordinatore presenta una richiesta debitamente 

giustificata all’amministrazione contrattante 

trenta giorni prima della data in cui la modifica 

dovrebbe entrare in vigore, salvo se sussistono 

circostanze particolari, debitamente giustificate 

e accettate dall’amministrazione contrattante. 
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.4. Se la modifica del bilancio o della descrizione 
dell’azione non incide sull’oggetto principale 
dell’azione e l’impatto finanziario è limitato a 
uno storno tra voci all’interno della stessa 
rubrica principale di bilancio, compresa la 
cancellazione o l’inserimento di una rubrica, 
oppure a uno storno tra le rubriche principali di 
bilancio che implica una variazione pari o 
inferiore al 25% dell’importo originale (o 
dell’importo modificato tramite 
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

addendum) in relazione a ciascuna rubrica principale 
interessata dei costi ammissibili, il coordinatore può 
modificare il bilancio e darne tempestiva 
comunicazione per scritto all’amministrazione 
contrattante, o al più tardi nel prossimo rapporto 
finanziario. Questo metodo non può essere applicato 
per modificare le rubriche relative ai costi indiretti, 
alla riserva per imprevisti, ai contributi in natura o 
per modificare gli importi o tassi delle opzioni 
semplificate in materia di costi. 
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Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.5. Le variazioni dell’indirizzo, del conto bancario 
o del revisore dei conti possono semplicemente 
essere comunicate dal coordinatore. Tuttavia, in 
casi debitamente giustificati, l’amministrazione 
contrattante può rifiutare la scelta del 
coordinatore. 

 

30 



Le modifiche del contratto 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 9) 
 

9.6. L’amministrazione contrattante si riserva il 
diritto di richiedere che il revisore di cui alla 
clausola 5.2 delle Condizioni Speciali sia 
sostituito, qualora considerazioni di cui non era 
a conoscenza al momento della firma del 
presente contratto mettano in dubbio la sua 
indipendenza o professionalità. 
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Le proroghe e le sospensioni 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 11) 
 

 Proroga 

 Sospensione da parte del coordinatore 

 Risoluzione da parte dell’amministrazione 

contrattante 

 Forza maggiore 

 Proroga del periodo di attuazione a seguito di una 

sospensione. 

32 



Le modalità di spesa dei beni e servizi 
ALLEGATO IV DEL CONTRATTO  - REGOLE DI SUBAPPALTO  
1. PRINCIPI GENERALI 
2. AMMISSIBILITÀ 

2.1. La regola della nazionalità 
2.2. La regola dell'origine 
2.3. Eccezioni alla regola di nazionalità e 

dell'origine 
2.4. Situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare d’appalti 
2.5. Criteri di esclusione dall'aggiudicazione 

degli appalti 
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Le modalità di spesa dei beni e servizi 
ALLEGATO IV DEL CONTRATTO  - REGOLE DI SUBAPPALTO  

3. NORME COMUNI A TUTTE LE GARE D’APPALTI 

4. NORME SPECIFICHE PER LE GARE DI SERVIZI 
4.1. Appalti di valore pari o superiore a 

300 000 EUR 
4.2. Appalti di valore superiore a 60 000 

EUR e inferiore a 300 000 EUR  
4.3. Appalti di valore pari o inferiore a 

60 000 EUR 
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Le modalità di spesa dei beni e servizi 
ALLEGATO IV DEL CONTRATTO  - REGOLE DI SUBAPPALTO 

5. Norme specifiche PER LE GARE DI FORNITURE 
5.1. Appalti di valore pari o superiore a 

300 000 EUR 
5.2. Appalti di valore pari o superiore a 

100 000 EUR e inferiore a 300 000 EUR 
5.3. Appalti di valore superiore a 60 000 

EUR e inferiore a 100 000 EUR 
5.4. Appalti di valore pari o inferiore a 

60 000 EUR 
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Le modalità di spesa dei beni e servizi 
ALLEGATO IV DEL CONTRATTO  - REGOLE DI SUBAPPALTO  

6. NORME SPECIFICHE PER LE GARE DI LAVORI 
6.1. Appalti di valore pari o superiore a 

5 000 000 EUR 
6.2. Appalti di valore superiore a 300 000 

EUR e inferiore a 5 000 000 EUR 
6.3. Appalti di valore superiore a 60 000 

EUR e inferiore a 300 000 EUR 
6.4. Appalti di valore pari o inferiore a 

60 000 EUR 
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La visibilità delle azioni 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 6) 
 

6.1. A meno che la Commissione europea non concordi o 
stabilisca diversamente, il beneficiario adotta tutte le 
misure necessarie per pubblicizzare il fatto che l’Unione 
europea ha finanziato o cofinanziato l’azione. Tali misure 
devono essere conformi alle norme del Manuale sulla 
comunicazione e la visibilità per le azioni esterne 
dell’UE, redatto e pubblicato dalla Commissione europea 
e disponibile all’indirizzo: 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communic
ation_and_visibility_manual_en.pdf 
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La visibilità delle azioni 
Allegato II del Contratto di Sovvenzione (Art. 6) 
 

6.4. Tutte le comunicazione o le pubblicazione del beneficiario 
relativa all'azione, anche in occasione di una conferenza o 
seminario, deve indicare che l'azione usufruisce del 
sostegno finanziario dell'Unione Europea. Tutte le 
pubblicazione del(dei) beneficiario(i) in qualsiasi forma e 
con qualsiasi mezzo, compreso Internet, deve contenere la 
seguente dichiarazione: "Questo documento è stato redatto 
con il contributo finanziario della Unione europea. I 
contenuti di questo documento sono di esclusiva 
responsabilità del «nome del beneficiario» e non possono 
in alcun modo essere considerati come il punto di vista 
dell'Unione Europea." 
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ESERCIZIO 
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LA RENDICONTAZIONE 

 Il principio fondamentale della rendicontazione 

 Il trattamento delle pezze giustificative 

 Il rapporto narrativo e finanziario - (modelli) 

 La stesura del rapporto dello stato di avanzamento 

 La compilazione delle tabelle finanziarie 

 Il cambio da applicare per la conversione delle spese in una 

valuta diversa da quella del rendiconto 

 La certificazione del rendiconto (regole e modello) 

 Dove, quando e come inviare il rendiconto 

 Le modalità di pagamento dei contributi 

 La chiusura del progetto 
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Il principio fondamentale della 

rendicontazione 
 

Il confronto tra il preventivo ed il 

consuntivo delle azioni, delle spese e dei 

risultati 
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Il trattamento delle pezze 

giustificative 
 

Allegato II del Contratto di Sovvenzione 
 

Art. 14 

Ammissibilità dei costi 
 

Art. 16.7 – 16.9 

Obbligo di conservazione dei dati 
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Il rapporto narrativo e finanziario - 

(modelli) 
 

Allegato VI del Contratto di Sovvenzione 

Modello rapporto intermedio 

Modello rapporto finale 

Modello rapporto finanziario 
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La stesura del rapporto dello stato di 

avanzamento 
 

Allegato VI del Contratto di Sovvenzione 

Modello rapporto descrittivo (intermedio e finale) 
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La compilazione delle tabelle finanziarie 
 

Allegato VI del Contratto di Sovvenzione 
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Il cambio da applicare per la conversione 
delle spese in una valuta diversa da quella 
del rendiconto 
 

Allegato II del Contratto di Sovvenzione 
 

Art. 15.9 
Norme per la conversione valutaria 
I costi sostenuti in una moneta diversa da quella usata 
nei conti dei beneficiari sono convertiti mediante il 
tasso InforEuro mensile alla data di pagamento o, in 
base alle sue prassi contabili correnti se previsto nelle 
Condizioni Speciali. 
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La certificazione del rendiconto (regole 

e modello) 
 

Allegato II del Contratto di Sovvenzione 

Art. 15.7 Regole 
 

Allegato VII del Contratto di Sovvenzione 

Capitolato per la verifica delle spese e modello di 
relazione sui risultati fattuali (certificato di Audit) 
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Dove, quando e come inviare il 

rendiconto 
 

Dove: 

Art. 5 delle Condizioni Speciali 
 

Quando: 

Presentazione dei rapporti intermedi 

Art. 15.1 dell’Allegato II del Contratto di Sovvenzione 
 

Entro 60 giorni dalla fine del periodo del rapporto 
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Dove, quando e come inviare il 
rendiconto 
 

Quando: 
Presentazione delle relazioni finali 
Art. 15.2 dell’Allegato II del Contratto di Sovvenzione 
 

Entro 3 mesi dalla fine del periodo del rapporto se il 
beneficiario ha la sede nel luogo del progetto, o 6 mesi se il 
beneficiario non ha la sede nel luogo del progetto 
 

Come: 
Invio materiali Cartacee 
Allegato VI del Contratto di Sovvenzione 
(salvo indicazione dell’Amministrazione Contrattante) 49 



Le modalità di pagamento dell'UE 
 

Condizioni Speciali 

Art. 4 - Relazioni e modalità di pagamento 

 

Allegato II del Contratto di Sovvenzione 

Art. 15.1 Modalità di pagamento 
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ESERCIZIO 
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La chiusura del progetto 
 

Allegato VI del Contratto di Sovvenzione 
Modello di relazione descrittiva e di relazione 
finanziaria 
 

Allegato VII del Contratto di Sovvenzione 
Capitolato per la verifica delle spese e modello di 
relazione sui risultati fattuali (certificato di Audit) 
 

Allegato IX del Contratto di Sovvenzione 
Modello per il trasferimento della proprietà dei beni 
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