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1. CRITERI GENERALI 

I destinatari ultimi degli aiuti sono tenuti a presentare la rendicontazione delle spese sostenute 

per la realizzazione del  progetto di ricerca (di seguito denominato intervento) ammesso a 

finanziamento nel rispetto delle disposizioni di seguito illustrate e di quelle nazionali e 

comunitarie vigenti in materia e dei criteri generali fissati dal Regolamento (CE) n. 448/04. 

1.1 Competenza finanziaria e prova della spesa 

Pertanto, una spesa è da ritenersi ammissibile se è stato sostenuto nell’intervallo compreso 

tra la data di inizio (data della determinazione di concessione) e quella di termine (data 

prevista nel bando) dell'intervento ammesso a contributo. 

In generale una spesa è eleggibile se è un "costo realmente sostenuto" corrispondente a 

spese effettivamente sostenute, e quindi a pagamenti eseguiti. 

I pagamenti devono essere provati da fatture quietanzate ovvero da documenti contabili 

aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti devono essere effettuati sempre in danaro 

mediante bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore, con 

evidenza dell’addebito sul conto corrente bancario. La prova della spesa o dei pagamenti 

deve essere supportata da documentazione prodotta dall’Istituto bancario attestante il 

trasferimento finanziario della partita in oggetto, quali la quietanza apposta direttamente sul 

mandato di pagamento completa del timbro dell’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere e la 

data di pagamento ovvero ricevute bancarie attestanti l’avvenuto pagamento ovvero contabili 

bancarie attestanti l’avvenuto pagamento. 

Tutti i giustificativi delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati devono essere conservati 

per almeno 3 anni successivi al pagamento del saldo dell’Intervento finanziato, come previsto 

dalla normativa vigente. 

 

Sono esclusi i pagamenti in contanti, i contributi e gli apporti in natura. 

1.2 Inerenza 

In generale, una spesa è inerente rispetto ad una dato intervento se si riferisce in modo 

specifico allo svolgimento dell’intervento stesso, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi 

del progetto di ricerca da attuare. I costi devono essere strettamente connessi e funzionali alla 

realizzazione dell’intervento approvato. Il costo è definito inerente rispetto ad una determinata 

attività se si riferisce in modo specifico allo svolgimento di tale attività. L'ammissibilità di una 

spesa deve pertanto essere valutata rispetto al contesto generale, alla natura e all'importo e 

al rispetto della destinazione fisica del bene o del servizio rispetto all'intervento finanziato. 

1.3 Divieto di cointeressenza. 

Non sono ammissibili spese per le quali la normativa nazionale e comunitaria preveda in 

generale il divieto di cointeressenza e di conflitto di interesse. 

Non sono in ogni caso ammissibili spese di qualsiasi natura(personale consulenza, acquisti) 
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sostenute dall'impresa beneficiaria nei confronti  di soci,  amministratori o altre società 

partecipate. Non sono altresì ammissibili le consulenze-collaborazioni affidate a persone 

fisiche o giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata 

(amministratore unico o amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione, 

socio nonché parenti o affini di tali soggetti). 

1.4 Documentazione di supporto 

Le spese rendicontate devono essere giustificate e supportate da idonea documentazione, 

pena la non ammissibilità a contribuzione. 

Tale documentazione è rappresentata da giustificativi originali di spesa conservati dai 

destinatari degli aiuti conformemente alle leggi nazionali contabili e fiscali e aventi le seguenti 

caratteristiche; 

• essere congrui; 

• avere data riferita al periodo di eleggibilità; 

• essere redatti in modo analitico riportando le voci di formazione del prezzo finale; 

• essere iscritti nella contabilità generale del beneficiario ed essere riportati nei prospetti di 

rendicontazione allegati; 

• riportare tassativamente su tutta la documentazione  la dizione  "Spesa  pari  a Euro 

___________  rendicontato  sul bando “Progetto___________________________” 

• essere in regola dal punto di vista fiscale. 

1.5 Obblighi dei destinatari finali degli aiuti 

Oltre agli obblighi specificati in Convenzione, i destinatari finali degli aiuti devono accertarsi 
che: 

• i contributi ricevuti nell'ambito del presente finanziamento siano registrati sul libro giornale 

vidimato, tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge in materia; 

• le spese sostenute e i relativi pagamenti siano registrati sul libro giornale vidimato, 
tenuto ai sensi delle vigenti norme di legge in materia; 

• tutta la documentazione contabile di supporto (fatture, note debito, ecc,) deve 

riportare tassativamente  la dizione "Spesa  pari  a Euro ___________  rendicontato  

sul “Progetto _____________________________finanziato a valere sulla 

Misura___________” pena la non ammissibilità della spesa rendicontata. 
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2. SPESE AMMESSE AL FINANZIAMENTO 

2.1 Prestazioni di terzi 
 
Si intendono le spese sostenute per le prestazioni dei soggetti terzi, rispetto al 
contraente, cui viene demandata la realizzazione di attività necessarie alla realizzazione 
dell’intervento facenti parte del piano di lavoro tecnico-scientifico del progetto approvato. Le 
prestazioni di terzi non si riferiscono all’attività svolta dai soggetti proponenti. 
 
La spesa rendicontabile è costituito dal corrispettivo della prestazione erogata da: 
 
A.  Professionisti soggetti al regime IVA (contratto di lavoro autonomo professionale); 
B. Società (contratto di prestazione di servizi); 
C. Prestazioni di lavoro autonomo occasionale. 
 
Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni di terzi occorre far riferimento a 
criteri di coerenza rispetto alle tariffe prestabilite per attività similari dal mercato o dagli albi 
professionali, ovvero dalle disposizioni ministeriali applicabili per attività similari. 
 
Non sono ammissibili costi relativi a prestazioni di terzi che presentino elementi di collusione 
quali ad esempio rappresentante legale, socio, titolare di ditta individuale, amministratore 
unico, soggetti appartenenti allo stesso gruppo aziendale , consorziati, società partecipate, 
ovvero prestatori di servizi i cui  amministratori rivestano cariche sociali nel soggetto attuatore 
o, infine, prestatori di terzi  che in generale si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il 
destinatario ultimo degli aiuti. 
 
 
Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali 
spese di funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi 
regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.  

A. Professionisti soggetti al regime IVA 

Si tratta delle spese relative a prestazioni di lavoro autonomo professionale. Il rapporto 
deve risultare da lettera di incarico o contratto di consulenza sottoscritti dalle parti 
interessate. 
Il destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la 
seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile: 
1.  lettera di incarico o contratto di consulenza con descrizione dettagliata della 

prestazione: 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; 
• corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione. 

2. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fìsicamente 
(rapporti attività, relazioni dettagliate, verbali, ecc); 

3. fattura del professionista indicante: 
• data e periodo di riferimento; 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• attività svolta e output realizzato; 
• corrispettivi. 

4. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del 
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bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e del 
fornitore; 

5. ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto. 

B. Società. 

La prestazione della società deve risultare da lettera di incarico o contratto, sottoscritti dalle 
parti interessate. 
Il beneficiario deve conservare, in originale presso la propria sede, la seguente 
documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile: 
 
1. lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata del 

servizio: 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• oggetto dell'attività, periodo di svolgimento e output previsto; 
• corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione. 

2. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente 
(rapporti attività, relazioni, verbali, ecc); 

3. fattura del fornitore indicante: 
• data e periodo di riferimento; 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• oggetto dell'attività e output realizzato; 
• corrispettivi. 

4. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del 
bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della fattura e 
dell’impresa di servizi. 

C. Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

Si tratta delle spese relative a prestazioni di lavoro autonomo occasionale definite 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il rapporto deve risultare da lettera di 
incarico o contratto sottoscritti dalle parti interessate. 
Il destinatario degli aiuti deve conservare, in originale presso la propria sede, la 
seguente documentazione da esibire in sede di verifica amministrativo-contabile: 
 
1. lettera di incarico o contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale con 

descrizione dettagliata della prestazione: 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• oggetto della prestazione occasionale, periodo di svolgimento e output previsto; 
• corrispettivi con l'indicazione del compenso per ora/giornata di prestazione e modalità 
di determinazione. 

2. documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fìsicamente 
(rapporti attività, relazioni, verbali, ecc); 

3. Nota di debito del prestatore d’opera occasionale: 
• data e periodo di riferimento; 
• indicazione del riferimento al progetto; 
• attività svolta e output realizzato; 
• compenso. 

4. documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta bancaria del 
bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto, della nota e del 
fornitore; 

5. ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto. 
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Nel caso in cui il progetto sia articolato tra più partner, ciascun soggetto (proponente e 
coproponente) devono rendicontare i costi secondo il sistema previsto nel presente allegato. 
Sono da considerarsi partner i soggetti attuatori indicati esplicitamente nel progetto. 
Resta fermo l'obbligo del fornitore terzo di emettere fattura come nei punti precedenti. 

2.2 Relazioni 
 
Per quanto riguarda le relazioni periodiche da predisporre, si rimanda a quanto stabilito in 
Convenzione. In particolare il destinatario ultimo degli aiuti deve presentare, in coincidenza di 
qualsiasi rendicontazione e richiesta di anticipazione, una relazione sullo stato di avanzamento 
finanziario, fisico, scientifico e contabile dell’intervento. 
Alla conclusione del progetto lo stesso destinatario deve presentare una relazione finale 
descrittiva del lavoro svolto e degli obiettivi conseguiti, insieme ad una relazione riservata su 
quello che intende fare per la protezione dei risultati e il loro sfruttamento. 
Insieme alle relazioni citate, il Responsabile Scientifico del progetto dovrà predisporre, in sede 
di rendicontazione finale, una breve sintesi del progetto priva di informazioni riservate e 
destinata ad una eventuale pubblicazione e diffusione negli ambienti imprenditoriali 
interessati ad eventuali accordi di sfruttamento dei risultati della ricerca dal punto di vista 
commerciale. 


