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Introduzione 
L'obiettivo del presente documento è fornire a tutti i richiedenti alcune informazioni di base sulle 
regole generalmente applicabili agli accordi di partenariato e alle convenzioni di sovvenzione, 
nonché sulle regole relative alle spese che il Parlamento europeo può finanziare nel contesto 
delle convenzioni di sovvenzione specifiche. 
 
1. PARTENARIATI 

 
1.1 Cos'è un partenariato? 
 
Un partenariato è un accordo di cooperazione a lungo termine concluso dalla Direzione generale 
della comunicazione (DG COMM) con alcuni beneficiari, detti "partner". Il partenariato è 
istituito e disciplinato da un accordo specifico, detto "accordo quadro di partenariato". 
 
I partner sono potenziali beneficiari di sovvenzioni nei casi in cui è motivata la conclusione di un 
accordo a lungo termine anziché di accordi una tantum. 
 
Il partenariato implica: 

- un interesse reciproco e obiettivi generali comuni condivisi dalla DG COMM e dai suoi 
partner nel perseguire una politica dell'Unione; 

- iniziative definite e concordate in comune tra la DG COMM e i suoi partner sulla base di 
obiettivi generali comuni; 

- un accordo formalizzato e continuo tra la DG COMM e i suoi partner per l'attuazione delle 
iniziative previste. 

 
L'esistenza di un partenariato non implica tuttavia di per sé l'obbligo di concedere sovvenzioni ai 
partner. 
 
I partenariati sono tesi a migliorare la gestione delle sovvenzioni in diversi modi: 

• benefici amministrativi = semplificando la gestione e le procedure, chiarendo una volta 
per tutte le regole, alleviando gli oneri di presentazione di documenti giustificativi e 
programmando le iniziative su base a più lungo termine; 

• benefici politici = stabilendo relazioni privilegiate con un numero limitato di potenziali 
beneficiari, offrendo un accordo più stabile e costante nell'interesse del lavoro di gruppo e 
norme tecniche di più alto livello. 

 
1.2 Come funzionano i partenariati? 
 

I partenariati si basano su due tipi di strumenti giuridici, gli accordi quadro di partenariato e le 
convenzioni specifiche. 

- Il primo livello è costituito dall'accordo quadro di partenariato, che stabilisce le 
condizioni che disciplinano la concessione di sovvenzioni ai partner per lo svolgimento 
di iniziative, sulla base di un piano d'azione e di obiettivi generali concordati in comune. 
Questo accordo di primo livello non implica l'obbligo per la DG COM di concedere 
sovvenzioni. 



 

DG COMM - Grants - Financial guidelines  4. 

- Il secondo livello è rappresentato dalla convenzione di sovvenzione specifica, basata su 
un accordo quadro di partenariato, che porta alla concessione di una sovvenzione 
dell'Unione per un'iniziativa o un programma di lavoro. 

 
Di norma, gli accordi quadro di partenariato definiscono i rispettivi ruoli e responsabilità della 
Direzione generale della comunicazione e dei suoi partner nell'attuazione del partenariato.  

 
Da parte loro, le convenzioni specifiche contengono tutte le disposizioni particolari che 
disciplinano l'oggetto della sovvenzione concessa, in quanto le disposizioni generali sono 
contenute nell'accordo quadro. Gli accordi specifici sono quindi più succinti. 
 
 
2. SOVVENZIONI 

 
2.1 Cos'è una sovvenzione? 
 
Le sovvenzioni sono contributi finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione, concessi a 
beneficiari (generalmente organizzazioni senza fini di lucro) impegnati in attività volte a 
concretizzare politiche dell'Unione. Le sovvenzioni sono concesse per iniziative e progetti di 
natura non commerciale che contribuiscono a raggiungere un obiettivo facente parte di una 
politica dell'Unione europea. Un'organizzazione che in genere opera a fini di lucro può richiedere 
una sovvenzione, ma deve dimostrare chiaramente che il progetto proposto non è di natura 
commerciale e che il bilancio previsto non implica la generazione di profitti.  Non sono presi in 
considerazione spese di funzionamento, importi forfettari o oneri di servizio imposti al 
Parlamento europeo per l'utilizzazione delle proprie strutture o la fornitura di servizi. 
 
2.2 Come funzionano le sovvenzioni? 
 
L'importo di una sovvenzione è calcolato su una percentuale (stabilita nella convenzione di 
sovvenzione) dei costi stimati per il progetto. La percentuale si applica alle spese finali 
ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate dall'organizzazione a completamento del 
progetto. Anche l'importo massimo della sovvenzione, che non può essere superato, è stabilito 
nella convenzione. L'importo finale della sovvenzione non può superare l'importo necessario a 
equilibrare le spese e le entrate da tutte le fonti connessi al progetto. 
 
Esempio 
A un progetto proposto, con un bilancio stimato di 100 000 EUR, è concessa una sovvenzione. 
L'organizzazione ha chiesto alla Direzione generale della comunicazione un cofinanziamento del 
50% di tali spese e ottenuto da un ministero nazionale una sovvenzione che copre il 50% 
rimanente. 
 

Sintesi del bilancio stimato presentato con la proposta 
Spese  Finanziamenti  

Spese di personale 25 000 
Spese di viaggio 15 000 

Ministero della cultura 50 000 

Altre spese dirette 40 000 
Spese di subappalto 15 000 
Spese indirette/spese 
generali di gestione 

5 000 
Richiesti dal Parlamento 
europeo  

50 000 

Totale 100 000 Totale 100 000 
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La convenzione di sovvenzione fissa il massimale della sovvenzione a un importo, che non può 
essere superato, di 50 000 EUR. Tale importo rappresenta il massimo assoluto che può essere 
erogato in base alla convenzione di sovvenzione. Nell'esempio, il tasso di finanziamento è del 
50% delle spese stimate. Tale percentuale si applica al totale di quelle spese finali effettive che 
sono considerate ammissibili per il progetto. Il versamento di una sovvenzione non può generare 
profitto; l'importo totale della sovvenzione non può essere superiore alla differenza tra le spese e 
i finanziamenti ottenuti da tutte le altre fonti. 

 
Se, una volta completato il progetto, risulta che le spese effettive ammissibili ammontano a solo 
80 000 EUR, la percentuale (nell'esempio, il 50%) si applica a tale importo, e l'importo finale 
della sovvenzione da parte della Direzione generale della comunicazione ammonterebbe quindi a 
40 000 EUR. 
 
Tuttavia, se si versassero 40 000 EUR, tale importo, sommato ai 50 000 EUR erogati dal 
ministero, genererebbe un profitto.  In questo caso, pertanto, l'importo finale della sovvenzione 
sarà di 30 000 EUR, per equilibrare la differenza tra i finanziamenti provenienti da tutte le fonti e 
le spese sostenute.  
 

Dichiarazione finale presentata a conclusione del progetto 
Spese  Finanziamenti  

Spese di personale 20.000 
Spese di viaggio 5.000 

Ministero della Cultura 50.000 

Altre spese dirette 40.000 
Spese di subappalto 10.000 
Spese indirette/spese 
generali di gestione 

5.000 
Importo dovuto dal 
Parlamento europeo 

30.000 

Totale 80.000 Totale 80.000 
 
Se le spese finali sono superiori al previsto, la Direzione generale della comunicazione non può 
superare il massimale di sovvenzione fissato a 50 000 EUR. In questo caso, il beneficiario deve 
farsi carico dei costi supplementari o cercare altre fonti di finanziamento. 
 
I risultati dell'iniziativa rimangono di proprietà dei beneficiari. 
 
Tutte le sovvenzioni concesse sono oggetto di un accordo scritto (convenzione di sovvenzione) 
firmato dalle due parti (il beneficiario e il funzionario responsabile della Direzione generale della 
comunicazione del Parlamento europeo). 
 
2.3 Principi generali 
 
Regola del non profitto 
La sovvenzione concessa non può avere, quale finalità o conseguenza, la generazione di profitto 
per il beneficiario e non può mai essere superiore all'importo necessario a equilibrare le spese 
effettivamente sostenute e gli introiti da tutte le altre fonti. Le spese "in natura" non sono 
considerate ammissibili nel calcolo delle spese finali totali sul quale si basa l'importo finale della 
sovvenzione. Le fatturazioni interne a un'organizzazione o tra organizzazioni partner impegnate 
insieme in un progetto non sono considerate spese ammissibili. Le spese di funzionamento o 
oneri di servizio imposti al Parlamento dal beneficiario o dai partner del progetto non sono mai 
considerati spese ammissibili, in quanto non si tratta di una procedura commerciale. Sia il 
bilancio stimato che la dichiarazione finale delle spese sono considerati solamente in base alle 
spese effettivamente previste o effettivamente sostenute per la gestione del progetto.  
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Cofinanziamenti 
La Direzione generale della comunicazione non copre mai al 100% le spese di un'iniziativa. Il 
beneficiario deve trovare il modo di finanziare le spese rimanenti che non sono coperte dalla 
sovvenzione. Tali finanziamenti possono provenire dalle risorse proprie dell'organizzazione o da 
altre organizzazioni esterne. Nella domanda si chiedono i particolari relativi alle altre fonti di 
finanziamento, quali lettere dell'organizzazione esterna che offre un finanziamento 
(specificandone l'importo) o una lettera che dichiara che tale finanziamento è in esame. Se il 
richiedente ha contattato altre imprese al fine di ottenere finanziamenti, ma non ha ottenuto 
conferma del cofinanziamento, occorre fornire i particolari relativi alle organizzazioni contattate 
e allo status della richiesta.   
 
Regola della non retroattività  
Tutte le convenzioni di sovvenzione indicano le date di inizio e di fine di un'iniziativa, che 
rappresentano il periodo di ammissibilità delle spese. Le spese relative a un'iniziativa 
beneficiaria di una sovvenzione della Direzione generale della comunicazione devono essere 
sostenute dopo la firma della convenzione di sovvenzione per poter essere considerate 
ammissibili nel calcolo della spesa totale finale.  
 
 
 
3. IL BILANCIO STIMATO 
 
La convenzione di sovvenzione si basa sul bilancio stimato e si esprime in percentuale delle 
spese ammissibili stimate. Al termine del progetto, la percentuale fissata è applicata alle spese 
effettivamente sostenute e registrate nella contabilità ufficiale dell'organizzazione beneficiaria. 
L'importo della sovvenzione è espresso anche sotto forma di un massimale, che non può essere 
superato a prescindere dal livello effettivo delle spese finali. L'importo finale di una sovvenzione 
concessa si basa sulle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione beneficiaria, erogate e 
debitamente registrate nella contabilità ufficiale dell'organizzazione. 
 
Occorre fornire una sintesi di tutte le spese previste per realizzare l'iniziativa e di tutte le fonti di 
finanziamento che concorrono a coprire tali spese. Nella tabella sintetica della sezione 2 del 
formulario di domanda occorre fornire un quadro delle spese totali dell'iniziativa (ripartite in sei 
categorie principali) e delle diverse fonti di finanziamento. Il punto B.4. rappresenta l'importo 
totale richiesto al Parlamento europeo. Le spese stimate totali devono essere in equilibrio con il 
totale dei finanziamenti.  
 
È importante assicurare che le stime del bilancio siano basate su informazioni dettagliate 
disponibili e il più accurate possibile, e sull'esperienza; è opportuno non esagerare tali stime, in 
quanto le spese finali dovranno essere giustificate integralmente a fine progetto con una 
documentazione (ad esempio le fatture prodotte dall'organizzazione) e un bilancio stimato in 
eccesso potrebbe portare a perdere punti nell'esame del criterio "rapporto costi/efficacia".  
 
3.1 Spese ammissibili - Criteri generali 
 
Per poter essere considerate ammissibili, le spese dell'iniziativa devono soddisfare i criteri 
generali seguenti: 

• devono essere attinenti all'oggetto dell'accordo e previste nel bilancio stimato ad esso 
allegato; 

• devono essere necessarie per svolgere l'iniziativa oggetto dell'accordo; 
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• devono essere ragionevoli e giustificate e rispondere ai principi di sana gestione 
finanziaria, soprattutto in termini di economia e di rapporto costo/efficacia; 

• devono essere sostenute durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa precisato nella 
convenzione di sovvenzione; 

• devono essere effettivamente sostenute dal beneficiario (devono essere state 
effettivamente pagate e oggetto di liquidazione contabile), registrate nella sua contabilità 
secondo i principi contabili in vigore e dichiarate a norma dei requisiti della vigente 
legislazione fiscale e sociale;  

• devono essere individuabili e controllabili. 
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3.2 Tipi di spese ammissibili 
 
Spese di personale 
Tali spese possono comprendere le spese effettive di personale (il costo del salario reale mensile 
che il datore di lavoro sostiene per un dipendente, moltiplicato per il numero di mesi interi nei 
quali tale persona lavora sul progetto). I richiedenti sono invitati a fornire questa informazione 
nel formulario di domanda al punto 2.A.1 - bilancio stimato; si prega di non calcolare importi 
corrispondenti a frazioni di mese o giornalieri, ma di fornire le spese reali, per l'organizzazione, 
dell'impiego di una persona per un mese intero, precisando il numero di mesi interi nei quali tale 
persona lavorerà direttamente al progetto nelle colonne previste a tal fine. Va osservato che le 
spese di personale per i dipendenti pubblici impiegati da un ente pubblico non possono superare 
l'importo del cofinanziamento fornito da tale ente. I costi retributivi non devono superare la 
media corrispondente alla consueta prassi retributiva del beneficiario. Inoltre, non devono essere 
più elevati dei costi di mercato generalmente accettati per tale tipo di compiti. Al momento di 
presentare la richiesta di pagamento finale, il beneficiario può dover fornire buste paga e registri 
di presenza a giustificazione dei costi di personale dichiarati. 
 
Spese di viaggio, alloggio e diarie 
Le spese sostenute per svolgere il progetto, giustificate da fatture pagate per le spese di albergo e 
di viaggio; se è stata erogata una diaria, quest'ultima deve essere giustificata da una ricevuta 
firmata dalla persona che l'ha ricevuta. Tali spese devono essere basate su informazioni reali 
relative alle spese di viaggio e limitate a tassi ragionevoli disponibili sul mercato. 
 
Spese per le apparecchiature  
Tali spese sono considerate solo se è palese che sono necessarie per il progetto presentato e 
direttamente connesse ad esso. Le spese per forniture o apparecchiature d'ufficio generali o per il 
rifacimento dei locali di un'organizzazione non sono prese in considerazione. Si prende in 
considerazione solo il deprezzamento delle attrezzature acquistate rispetto alla durata di 
utilizzazione connessa all'attuazione del progetto e in relazione con le normali regole di 
deprezzamento in vigore nell'organizzazione richiedente. Le attrezzature devono essere 
acquistate durante lo svolgimento del progetto (considerandone le date di inizio e di 
conclusione); la data d'acquisto è presa in considerazione (ad esempio, uno schermo acquistato a 
fine progetto, quando tutti gli eventi si sono già svolti, non viene considerato necessario per il 
progetto). Non è considerato ammissibile il prezzo pieno di acquisto di apparecchiature nuove. 
L'utilizzazione e il deprezzamento delle attrezzature esistenti è considerato un costo indiretto ed 
è incluso nel 70% massimo di spese generali di gestione di cui al punto A.6 del bilancio stimato. 
 
Spese per materiali di consumo e forniture 
Queste spese sono ammissibili se sono identificabili e direttamente assegnate al progetto. Tali 
spese possono includere il costo d'acquisto di materiali promozionali, DVD da registrare, blocchi 
per conferenze, ecc. Tali spese devono essere chiaramente e direttamente connesse al progetto 
proposto, devono essere identificabili e documentate da fatture. 
 
Spese di subappalto  
Le spese di subappalto sono sostenute, a fronte di una fattura, nei confronti di un'organizzazione 
esterna o di un singolo freelance per la fornitura di servizi. Tali spese possono includere contratti 
con fornitori di servizi di traduzione, editori per compiti di stampa e distribuzione, agenti di 
quotidiani per la pubblicazione di pubblicità, imprese di catering per la fornitura di catering in 
occasione di un evento o una conferenza, organizzatori di conferenze, pagamenti a un centro 
conferenze per l'affitto di locali, pagamenti a un giornalista freelance per la redazione di un 
articolo. Nei casi in cui la realizzazione di un progetto implica l'aggiudicazione di appalti, il 
beneficiario di una sovvenzione deve mirare all'offerta più vantaggiosa e fare in modo di evitare 
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conflitti di interessi. Laddove l'attuazione di un progetto di sovvenzione implica 
l'aggiudicazione di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, il beneficiario è tenuto a 
seguire le regole dell'Unione europea in materia di appalti e a fornire tutte le informazioni 
particolareggiate nelle relazioni finali.  
 
Costi generali indiretti (overhead)  
Tali costi non sono direttamente attribuibili al progetto o non possono essere identificati in 
quanto specifici al progetto, ma sono piuttosto costi generali di gestione e amministrativi 
dell'organizzazione beneficiaria. Tali costi possono comprendere l'affitto di locali, le fatture 
elettriche e di riscaldamento, telefono, fax e internet, costi generali di segreteria e costi generali 
di contabilità. Tali costi sono limitati a un 7% massimo del totale di tutte le altre categorie di 
spesa, e non devono essere precisati in dettaglio. 
 
3.3 Spese non considerate ammissibili 
 
Non sono considerate ammissibili, e non sono quindi incluse dal Parlamento europeo nel calcolo 
del totale delle spese ammissibili,  

- le spese risultanti da transazioni tra dipartimenti di beneficiari associati; 
- le fatture tra organizzazioni partner e tra organizzazioni partner e il beneficiario 

coordinatore;  
- le spese o i costi connessi alla ricerca/all'ottenimento di fonti alternative di 

cofinanziamento; 
- le spese di intrattenimento, fatte salve le spese riconosciute come pienamente e 

esclusivamente necessarie per lo svolgimento dell'attività del progetto; 
- le spese di viaggio e alloggio e tutte le forme di rimunerazione a nome di agenti delle 

istituzioni europee, compresi i deputati al Parlamento europeo; 
- la remunerazione del capitale 
-  i debiti e oneri derivanti dal debito; 
- gli accantonamenti per perdite o potenziali passività future; 
-  gli interessi debitori; 
-  i crediti dubbi; 
- le perdite risultanti da differenze di cambio; 
- l'IVA, a meno che il beneficiario possa dimostrare che non può essere recuperata; 
-  le spese dichiarate dal beneficiario e coperte da un'altra iniziativa o programma d'azione 

beneficiari di una sovvenzione dell'Unione;  
- le spese smisurate o sconsiderate. 

 
3.4 Contributi in natura  
 
I contributi in natura sono forniti al richiedente da una parte terza a titolo gratuito, come nel caso 
di lavoro volontario o l'utilizzazione gratuita di attrezzatura o di sale di conferenza; in quanto 
tali, non sono considerati ammissibili come spese. 
 
3.5 Oneri e costi 
 
Una sovvenzione si basa sui costi effettivi realmente sostenuti; si tratta di una procedura non 
commerciale in base alla quale il Parlamento europeo accetta di cofinanziare un progetto che il 
richiedente vorrebbe svolgere e che contribuisce a realizzare obiettivi comuni. Il Parlamento 
europeo non accetta pertanto oneri per l'utilizzazione di attrezzature esistenti o per la fornitura di 
servizi. I costi effettivi per un progetto sono costituiti dalle spese per il personale o connessi 
all'acquisto di beni o servizi erogati a fronte di una fattura. Ad esempio, non è accettabile una 
spesa per "strutture di trasmissione" o "spese di produzione" per la realizzazione di un 
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programma televisivo. Se tali spese sono connesse al personale che effettua determinati compiti 
o all'utilizzazione di attrezzature o strumenti esistenti, allora devono essere iscritte alle categorie 
di spesa interessate (ad esempio spese per il personale o spese generali).  
 
 
3.6 Entrate  
 
Il totale delle entrate deve corrispondere al totale delle spese. La parte di bilancio relativa alle 
entrate deve mostrare: 

- il reddito generato dall'attuazione dell'iniziativa: tutti i benefici che si prevede saranno 
generati attuando l'iniziativa devono essere precisati in dettaglio (ad esempio, gli introiti 
dalla vendita di pubblicazioni):  

- il contributo monetario in contanti del beneficiario: il contributo diretto (in contanti) dalle 
risorse proprie del richiedente; 

- il contributo da parte di altri finanziatori; si tratta di un flusso finanziario che può essere 
rintracciato nella contabilità scritta del beneficiario:  

- la sovvenzione dell'Unione: la sovvenzione richiesta alla Parlamento europeo. 
 
Per completare la valutazione della proposta, occorre fornire dettagli chiari su come saranno 
coperte le spese stimate necessarie per lo svolgimento del progetto. 
 
Se vi sono finanziamenti confermati da parte di un'altra organizzazione esterna, occorre fornire i 
dettagli del caso nella sezione 3.1; tali particolari devono essere confermati da una lettera che 
dichiara che l'organizzazione in questione ha concesso un cofinanziamento. 
 
Se sono stati richiesti finanziamenti da altre fonti ma, al momento della presentazione della 
proposta, non è ancora pervenuta una decisione, occorre fornire i particolari ed eventuali 
commenti al punto 3.2. 
 


