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BANDO 

"DAI DISTRETTI PRODUTTIVI AI DISTRETTI TECNOLOGICI -2" 

Distretto 9.2 - Elettronica e Meccanica di Precisione 

 

 

MANUALE DI RENDICONTAZIONE 

Criteri di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione 

 

 

Premessa 

Il presente documento regola le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui progetti 

approvati, così come indicate nel “Bando per la selezione di programmi di ricerca per il distretto 9.2 

Elettronica e Meccanica di Precisione presentati da raggruppamenti di imprese che intendano 

organizzarsi/già organizzate in contratto di rete”, ai fini della erogazione del contributo regionale. 

Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri generali, 

che verranno successivamente descritti puntualmente: 

- essere sostenute nel periodo di realizzazione del progetto; 

- rientrare nelle categorie di spesa definite dal sopracitato “Bando per la selezione di programmi di ricerca 

per il distretto 9.2 Elettronica e Meccanica di Precisione presentati da raggruppamenti di imprese che 

intendano organizzarsi/già organizzate in contratto di rete” e di seguito riportate; 

- essere previste dal progetto presentato e approvato dal Soggetto Attuatore; 

- essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto; 

- essere documentate ed effettuate regolarmente sulla base delle regole contabili e fiscali. 

 

 

1. Ammissibilità delle spese 

1.1 Criteri generali di ammissibilità 

Per essere ammissibile una spesa deve rispondere ai seguenti requisiti: 

1. essere chiaramente imputata al soggetto Beneficiario; 

2. essere strettamente connessa alle attività previste dal progetto; 

3. non risultare sostenuta da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o 

comunque sostenuta da altri programmi pubblici, fatti salvi eventuali benefici fiscali erga omnes non 

classificati come aiuti di stato; 
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4. soddisfare il principio di buona gestione finanziaria, di economicità in termini di rapporto costi/benefici; 

5. essere effettuata nel periodo di eleggibilità del progetto come successivamente definito al punto 1.2; 

6. rientrare in una delle categorie di spesa ammissibili indicate nelle “Bando per la selezione di programmi 

di ricerca per il distretto 9.2 Elettronica e Meccanica di Precisione presentati da raggruppamenti di 

imprese che intendano organizzarsi/già organizzate in contratto di rete”; 

7. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che 

permettano di ricondurre la spesa al progetto (devono risultare quindi, l’uscita monetaria e l’iscrizione in 

bilancio, senza possibilità di recupero); 

8. essere registrata nella contabilità del Beneficiario ed essere chiaramente identificabile (tenuta di 

contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la 

contabilità del progetto); 

9. essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di 

contabilità del Beneficiario; 

10. essere pagata unicamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile; nel caso di 

pagamenti in valuta estera saranno considerati validi soltanto pagamenti effettuati con bonifico bancario, 

pertanto il relativo controvalore in € è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel 

giorno di effettivo pagamento; 

11. essere rendicontata utilizzando gli appositi supporti cartacei ed informatici predisposti. 

 

1.2 Periodo di eleggibilità delle spese per i progetti ammessi a contributo 

Il periodo di eleggibilità parte dalla data di avvio del programma indicata nell’ articolo 2 “Durata della 

Convenzione e proroghe” della Convenzione sottoscritta tra il Beneficiario e Consorzio T3LAB e termina con 

la data stabilita in esso. 

Le spese si intendono quindi ammissibili se sostenute e regolarmente quietanzate nel periodo di eleggibilità. 

Fanno eccezione le spese di costituzione della rete o del consorzio che possono essere state sostenute prima 

della data di avvio del programma indicata nell’art.2 della Convenzione, purché sostenute dopo la 

pubblicazione del bando. 

 

1.3 Spese escluse 

Non sono ammissibili spese indirettamente funzionali al progetto o ricomprese nelle attività 

amministrative/contabili, formazione o in altre attività di tipo ordinario del Beneficiario. 

Sono in ogni caso da considerare escluse: 

1. tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dal “Bando per la selezione di programmi di 

ricerca per il distretto 9.2 Elettronica e Meccanica di Precisione presentati da raggruppamenti di imprese 

che intendano organizzarsi/già organizzate in contratto di rete”  

2. I.V.A. ed altre tasse, imposte e bolli; 

3. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto svolte e/o riconducibili a normali 

attività funzionali del Beneficiario; 
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Non sono inoltre ammissibili le donazioni, in quanto atti di liberalità effettuati a prescindere dal progetto, né 

l’acquisto di beni usati e la valorizzazione di lavori in economia o che si configurano come operazioni di lease 

back su beni già di proprietà del Beneficiario.  

Non sono ammissibili le spese per beni e servizi, compreso il personale, non utilizzati per la realizzazione del 

progetto. Si rammenta infine che: 

- non sono ammessi pagamenti attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il 

Beneficiario ed il fornitore, ed in contanti. Tale principio vale anche per le spese di personale, che 

devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal Beneficiario. 

- non sono ammesse spese riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte 

degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado del soggetto Beneficiario. Sono 

unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza 

cariche sociali; 

- non sono ammesse spese fatturate all’impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o 

collegamento così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, 

amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 

 

2. Categorie di spese ammissibili 

Le categorie di spese ammissibili sono quelle indicate dall’articolo 5 del “Bando per la selezione di programmi 

di ricerca per il distretto 9.2 Elettronica e Meccanica di Precisione presentati da raggruppamenti di imprese 

che intendano organizzarsi/già organizzate in contratto di rete” e riportate nell’art 7 della Convenzione tra 

Consorzio T3LAB e il Beneficiario.   

Le spese ammissibili dovranno riferirsi al programma ammesso a contributo ed essere coerenti e rivolte al 

raggiungimento delle finalità in esso indicate. 

Per la realizzazione del programma di cui all’Allegato 1 della Convenzione saranno quindi considerate 

ammissibili le seguenti spese sostenute dal Beneficiario: 

1. spese per nuovo personale di ricerca in possesso di titolo di laurea di 1° livello, o titolo superiore ad 

esso, di età inferiore ai 35 anni, da assegnare esclusivamente alle attività del programma. Si considera 

“nuovo” personale: 

- il personale con contratto a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato assunto dopo la 

data di pubblicazione del presente bando (foglio “1-Nuovo Personale Dip.” della modulistica);  

- il personale con contratto a progetto, il cui contratto sia stato sottoscritto dopo la firma della 

Convenzione con il Soggetto Attuatore. Il contratto a progetto non potrà avere durata inferiore ai 12 

mesi e deve riferirsi esplicitamente al programma “Distretti 2” nell’oggetto della prestazione. Il 

personale con contratto a progetto non dovrà avere avuto un precedente rapporto di lavoro con la 

medesima azienda né con altre imprese facenti parte dello stesso raggruppamento (foglio “2-

Nuovo Personale a progetto” della modulistica); 

2. spese di personale interno di ricerca già operativo nelle imprese partecipanti al raggruppamento, inclusa 

la figura manageriale (foglio “3-Personale Interno” della modulistica); 
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3. contratti di collaborazione con laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti 

alla Rete regionale dell’Alta Tecnologia, con Università ed enti pubblici di ricerca, anche nazionali e 

internazionali, incluso l’accesso e l’utilizzo delle attrezzature e delle apparecchiature scientifiche; 

4. consulenze specialistiche necessarie per la ricerca e per l’acquisizione di know-how non disponibile 

presso il raggruppamento; 

5. spese di costituzione della rete o del consorzio (fino ad un massimo di 2.000,00 euro); 

Per la rendicontazione dei punti 3, 4 e 5 utilizzare il foglio “4-Consulenze” della modulistica, selezionando 

di volta in volta la tipologia di spesa. 

Per quanto concerne le spese per personale di ricerca (sia esso nuovo o interno) il calcolo del costo 

ammissibile deve essere così effettuato: 

- per personale con contratto a progetto considerare il costo lordo aziendale mensile (comprensivo di tutti 

i contributi a carico del datore di lavoro). 

- per personale con contratto a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato il costo è determinato 

in base alle ore effettivamente prestate (si veda file “Calcolo_costo_orario.xls”). Per ciascuna risorsa 

impiegata nel progetto occorre indicare il costo orario. Per maggiori informazioni sulla determinazione 

del costo orario del personale dipendente, si suggerisce di prendere visione del documento “Linee guida 

per la determinazione del costo orario” (si veda file “Linee_guida_costo_orario.doc”). 

 

3. Modalità di presentazione della rendicontazione ed erogazione del contributo 

La rendicontazione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi supporti informatici 

predisposti da T3LAB e disponibili sul sito http://www.t3lab.it/bandi/dai-distretti-produttivi-ai-distretti-

tecnologici-2/. Non saranno ritenute valide rendicontazioni presentate su supporti diversi o modificati.  

Così come riportato all’articolo 6 della Convenzione sottoscritta tra Consorzio T3LAB ed il Beneficiario 

“Relazioni tecniche e rendicontazioni economiche-finanziarie”, ad ogni richiesta di contributo, il Beneficiario è 

tenuto a presentare al Soggetto Attuatore: 

1. richiesta di erogazione di acconto o di saldo del contributo concesso (si veda file “T3LAB-

DST2_Acconto_Erogazione.doc” oppure “T3LAB-DST2_Saldo_Erogazione.doc”); 

2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilarsi per le sole imprese che beneficiano del contributo 

all’interno del raggruppamento (si veda file “T3LAB-DST2_Dichiarazione_notorio.doc”); 

3. informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 da compilarsi per le sole imprese che 

beneficiano del contributo all’interno del raggruppamento (si veda file “Informativa_privacy.pdf”); 

4. il rendiconto analitico delle spese sostenute redatto seguendo la modulistica predisposta da T3LAB (file 

“T3LAB-DST2_Prima_Rendicontazione.xls” o “T3LAB-DST2_Seconda_Rendicontazione.xls”); 

5. la relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle attività previste dal programma (non è necessario 

seguire alcun format specifico; illustrare le attività previste e realizzate durante il periodo oggetto della 

rendicontazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti, le modalità di collaborazione, eventuali 

difficoltà incontrate, ecc.) 

6. per le spese per nuovo personale di ricerca (a tempo indeterminato, determinato, di apprendistato, a 

progetto) allegare inoltre: 

http://www.t3lab.it/bandi/dai-distretti-produttivi-ai-distretti-tecnologici-2/
http://www.t3lab.it/bandi/dai-distretti-produttivi-ai-distretti-tecnologici-2/
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 copia dei contratti di assunzione/collaborazione; 

 copia delle buste paga mensili; 

 copia del bonifico di liquidazione degli stipendi/compensi, anche cumulativo; 

 solo per il personale a tempo indeterminato, determinato o di apprendistato compilare lo schema di 

calcolo del costo orario (si veda file “Calcolo_costo_orario.xls”); 

7. per le spese di personale interno di ricerca (inclusa la figura manageriale) allegare: 

 schema di calcolo del costo orario (si veda file “Calcolo_costo_orario.xls”); 

8. per le spese inerenti contratti di collaborazione con laboratori della Rete regionale dell’Alta Tecnologia, 

con Università ed enti pubblici di ricerca allegare: 

 copia del contratto di collaborazione 

 fattura contabile comprovante la spesa sostenuta 

 bonifico o ricevuta bancaria dal quale si evinca chiaramente il beneficiario e l’uscita di cassa; 

 una relazione tecnica dettagliata riguardante le attività scientifiche svolte e oggetto del contratto 

9. per le spese inerenti consulenze specialistiche allegare: 

 copia del contratto di collaborazione 

 fattura contabile comprovante la spesa sostenuta 

 bonifico o ricevuta bancaria dal quale si evinca chiaramente il beneficiario e l’uscita di cassa 

 una relazione tecnica dettagliata riguardante le attività scientifiche svolte e oggetto del contratto 

10. per spese inerenti costituzione della rete o del consorzio (fino ad un massimo di 2.000,00 euro) allegare: 

 fattura contabile comprovante la spesa sostenuta 

 bonifico o ricevuta bancaria dal quale si evinca chiaramente il beneficiario e l’uscita di cassa 

 

Il contributo è erogato per stati di avanzamento del programma complessivo approvato, secondo lo schema 

riportato all’art. 5 della Convenzione sottoscritta tra Consorzio T3LAB ed il Beneficiario “Modalità di 

erogazione del contributo”, e cioè: 

 una quota pari al 50%, subordinatamente alla presentazione di apposita documentazione di 

rendicontazione che attesti spese ammissibili sostenute pari ad almeno il 50% del costo complessivo del 

programma; 

 il saldo, dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale, secondo le due 

diverse modalità: 

1. decorso almeno il 12° mese di realizzazione del programma, qualora sia stato raggiunto il 100% del 

costo complessivo del programma di ricerca oggetto di finanziamento; 

2. in nessun caso oltre il 31/07/2014 qualora il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili risulti 

inferiore all'importo delle spese approvate previste; in questo caso il contributo sarà 

proporzionalmente ridotto.  

Una spesa effettiva ammissibile superiore all'importo delle spese approvate previste non comporterà nessun 

aumento del contributo concesso. In ogni caso il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili non 

potrà essere inferiore al 70% dell'importo totale delle spese approvate previste, pena la revoca totale del 

contributo e la restituzione al Soggetto Attuatore delle somme eventualmente già erogate. 
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La relazione tecnica e la rendicontazione finanziaria dovranno essere inviate al Soggetto Attuatore 

esclusivamente in formato elettronico tramite la Posta Elettronica Certificata dell’impresa Beneficiaria 

all’indirizzo t3lab@mailcertificata.it (non occorre apporre la firma digitale ai documenti presentati). La 

documentazione di cui sopra si intende approvata qualora entro 30 giorni dal ricevimento delle relazioni il 

Soggetto Attuatore non formuli rilievi o richieste di integrazione. 

 

4. Determinazione del contributo 

La determinazione del contributo avverrà in base alle seguenti fasi: 

 esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni; 

 identificazione delle spese definitivamente ammesse; 

 determinazione finale del contributo; 

 liquidazione del contributo. 

 

5. Contatti e assistenza 

Per qualsiasi informazione in merito alle modalità di rendicontazione delle spese è possibile contattare Mirko 

Falavigna (mirko.falavigna@t3lab.it) o Francesca Baccolini (francesca.baccolini@t3lab.it) al numero di 

telefono 051-58.70.187 

 

mailto:t3lab@mailcertificata.it

