
La gestione finanziaria dei Partenariati 
Strategici KA2

Partenariati Strategici Call 2019



Documenti di riferimento per una 
corretta gestione del progetto:

 Guida al Programma Erasmus+

 Formulario di Candidatura 

 Convenzione e relativi Allegati

 Guida al Mobility Tool+



 Entrata in vigore: data di firma di entrambe le parti

 Durata del Progetto (art. I.2): data di inizio e data di fine del 
progetto (periodo di attuazione del progetto)

da 12 a 24 mesi da 25 a 36 mesi 

Condizioni Speciali



1° Prefinanziamento

Entro 30 gg dall’entrata in vigore della Convenzione, 
80% (per i progetti fino a 24 mesi)

40% (per i progetti da 25 a 36 mesi)

dell’importo massimo della sovvenzione

Saldo/Richiesta di rimborso – Rapporto Finale

Entro 60 gg dal ricevimento del Rapporto Finale, 20% max
del contributo accordato

Convenzione – Condizioni Speciali art.I.4

Modalità di pagamento



2° Prefinanziamento (40% dell’importo massimo della sovvenzione) 

a seguito della compilazione dell’Interim Report

- entro il 30/10/2020 (per progetti da 25 a 31 mesi)

- entro il 30/04/2021 (per progetti da 32 a 36 mesi)

Entro 60 gg dal ricevimento dell’Interim Report, se utilizzato almeno il 
70% del 1°prefinanziamento già erogato 

Convenzione – Condizioni Speciali art.I.4

SOLO per le Convenzioni da 25 a 31 mesi e da 32 a 36 mesi



Nel caso in cui al 30 aprile 2021 il Beneficiario dichiari di non aver speso

almeno il 70% del prefinanziamento ricevuto, NON riceverà il 2°

prefinanziamento, ma potrà presentare un ulteriore IR una volta che il

70% dell’ammontare del 1° prefinanziamento sarà stato speso.

L’Interim Report è considerato come richiesta di
pagamento del 2° prefinanziamento

ATTENZIONE



Categorie di spesa

1) GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

2) INCONTRI DI PROGETTO TRANSNAZIONALI

3) OPERE D’INGEGNO

4) EVENTI MOLTIPLICATORI

5) ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI DI APPRENDIMENTO,   

INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

1) COSTI ECCEZIONALI

2) BISOGNI SPECIALI

Allegato II – budget previsto per il progetto

CONTRIBUTI 
UNITARI 

COSTI REALI



Trasferimenti tra categorie di spesa (Art. I.3.3)

E’ possibile trasferire alle seguenti categorie di spesa fino al 20%:

 INCONTRI DI PROGETTO TRANSNAZIONALI 

 OPERE D’INGEGNO 

 EVENTI MOLTIPLICATORI 

 ATTIVITÀ TRANSNAZIONALI DI APPRENDIMENTO, INSEGNAMENTO E FORMAZIONE

Convenzione – Condizioni speciali art.I.3.3 

Non possono MAI RICEVERE trasferimenti:

 GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

 COSTI ECCEZIONALI (con una sola eccezione)



 Anche se non richieste in candidatura: 

 SUPPORTO PER BISOGNI SPECIALI 

 COSTI ECCEZIONALI 
(solo a copertura di una garanzia finanziaria nel caso sia l’AN a richiederla)

 La voce di spesa che riceve il trasferimento:

potrà essere incrementata fino ad un massimo del 20% dell’importo ad essa

attribuito come specificato nell’Allegato II (ad eccezione del contributo a

supporto per i bisogni speciali)

Convenzione – Condizioni speciali art.I.3.3 

Trasferimenti tra categorie di spesa (Art. I.3.3)



Trasferimenti tra categorie di spesa (Art. I.3.3)

Budget approvato
Budget 

trasferibile (20%)

Budget massimo 
approvabile 

(120%)
Budget rendicontato



 Quali sono le spese ammissibili? 

 Come vengono calcolate?

 Quali documenti giustificativi devo produrre?

Vediamoli nel dettaglio…

Disposizioni finanziarie

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali



Gestione e implementazione (PMI)
IMPORTO del CONTRIBUTO (N° mesi durata Progetto) X (contributo unitario)

- Coordinatore € 500 mensili;
- Partner € 250 mensili;
- Importo max nel caso di 10 o più Beneficiari: € 2.750

mensili

EVENTO DETERMINANTE Il Beneficiario deve implementare le attività e produrre gli
outputs/risultati coperti da questa categoria di budget.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Attività, obiettivi e risultati prodotti descritti nel Rapporto
Finale e caricati nella Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del
Progetto

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



 Costi di pianificazione, amministrazione, coordinamento e
comunicazione tra i partner

 Costi per materiali e strumenti di apprendimento/insegnamento/
formazione di piccole dimensioni

 Costi legati alla cooperazione virtuale e alle attività di progetto locali
(laboratori, organizzazione e tutoraggio delle attività connesse di
apprendimento/formazione)

 Costi legati alla promozione e disseminazione dei risultati e degli
output (brochure, volantini, informazioni web)

 Eventuali costi staff amministrativo

 In generale tutti i costi necessari alla implementazione del progetto non
coperti dalle altre categorie di budget

Esempi di costi ammissibili
Guida al Programma Erasmus+



Incontri di progetto Transnazionali (TPM)

AMMISSIBILITÀ 

Il contributo al TPM è ammissibile a condizione che la distanza tra 
luogo di partenza e di arrivo sia di almeno 100 Km secondo il 

calcolatore di distanza online della Commissione.

I beneficiari devono dimostrare il legame formale con le persone 
partecipanti agli Incontri.

SVOLTI 

solo nei Paesi del Programma rappresentati nel partenariato.



Incontri di progetto Transnazionali (TPM)

IMPORTO del CONTRIBUTO (N° totale di partecipanti) X (contributo unitario applicabile)
- 575€ per distanze tra 100 e 1999 km
- 760€ per distanze > 2000km

EVENTO DETERMINANTE Il personale del Beneficiario deve aver preso parte all’incontro di
progetto transnazionale e svolto il viaggio previsto

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Prova di partecipazione e Prova dell’incontro: attestato di
partecipazione, foglio firme dei partecipanti, con specificato il
nome del partecipante, lo scopo, il luogo, le date di inizio e di
fine dell’attività.
Programma dettagliato dell’incontro ed eventuali documenti
utilizzati.

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



Opere di Ingegno (IO)
IMPORTO del CONTRIBUTO (N° gg di lavoro svolto dallo staff) X (costo unitario giornaliero)

importo variabile a seconda della categoria di personale e del Paese
in cui il beneficiario ha sede

EVENTO DETERMINANTE L’opera di ingegno deve essere realizzata e deve avere il livello di
qualità così come determinato dalla valutazione dell’AN in fase di
candidatura

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - L’Opera prodotta dovrà essere caricata nella Piattaforma Erasmus+
dei Risultati del Progetto

- Timesheet con nome e categoria professionale del personale
impiegato nell’Output

- Prova del legame formale, sia esso su base professionale che su
base volontaria (es: contratti di lavoro a TD e TI, co.co.co, contratti
di ricerca, borse, libro soci, tessere, contratti a titolo gratuito)

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



Opere di Ingegno (IO) - Timesheet

 Nome organizzazione
 Nome e cognome dipendente
 Staff category (manager, 

teacher/trainer/researcher, 
technician, administrative staff)

 Numero Intellectual Output

 Descrizione attività giornaliera
 Giorni di lavoro (non orario)

 Firma dipendente
 Firma rapp.legale



AMMISSIBILITÀ 

solo se il progetto prevede Opere di 
Ingegno

SVOLTI 

solo nei Paesi del Programma 
rappresentati nel partenariato

Eventi Moltiplicatori (ME)



Eventi moltiplicatori (ME)

IMPORTO del CONTRIBUTO (N° partecipanti - persone provenienti da organizzazioni diverse dal
partenariato) X (costo unitario applicabile)
- € 100 per partecipante locale,
- € 200 per partecipante internazionale,
(esclusi i Partner di progetto)

EVENTO DETERMINANTE L'evento moltiplicatore deve aver avuto luogo e deve avere il livello di
qualità così come determinato dalla valutazione dell’AN in fase di
candidatura.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI - Elenco dei partecipanti firmato dagli stessi nel quale sia specificato
titolo, data e luogo dell’Evento e per ogni partecipante: nome e firma,
denominazione e indirizzo dell’organizzazione di invio
- Programma dettagliato e documenti utilizzati/distribuiti durante
l’Evento (ad es. questionari)

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



AMMISSIBILITÀ 

I beneficiari devono dimostrare il legame formale con le persone 
partecipanti alle Attività.

Il supporto ai partecipanti è ammissibile a condizione che la 
distanza tra luogo di partenza e di arrivo sia di almeno 10 Km 
secondo il calcolatore di distanza online della Commissione.

Devono partecipare almeno due rappresentanti di due diversi 
paesi che fanno parte del partenariato.

SVOLTE 

solo nei Paesi del Programma rappresentati nel partenariato

Attività di apprendimento, insegnamento e 

formazione (LTTA)



Attività di apprendimento, insegnamento e formazione (LTTA)

IMPORTO del CONTRIBUTO Viaggio: (N° partecipanti) X (contributo unitario in base alla fascia di
distanza)
Supporto individuale: (N° di partecipanti) X (durata di permanenza)
(Importo variabile a seconda del tipo di attività e del Paese)
Supporto linguistico: (N° partecipanti) X (costo unitario)

EVENTO DETERMINANTE Viaggio: il partecipante deve aver effettivamente intrapreso il viaggio
segnalato.
Supporto individuale: il partecipante deve aver effettivamente
intrapreso l’attività all’estero.
Supporto linguistico: il partecipante deve aver effettivamente
intrapreso un'attività all'estero superiore a 2 mesi e svolto la
preparazione linguistica.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Prova della effettiva presenza all’attività può assumere la forma di un
elenco di presenze o di attestati di partecipazione individuali firmati
dall'organizzazione ospitante, con precisa indicazione del nome del
partecipante, dello scopo dell'attività e delle date di inizio e fine.
Supporto linguistico: attestato, fatture ecc.

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



Learning, Teaching and Training Activities

• Le Blended mobility of adult learners devono durare minimo 5 giorni di
attività effettiva, come riportati nell’attestato di partecipazione.

• Tutte le altre attività devono durare almeno 3 giorni di attività effettiva,
come riportati nell’attestato di partecipazione.

ATTENZIONE
- Qualora lo stesso partecipante prenda parte contemporaneamente a TPM e

LTTA potrà essere riconosciuto il contributo per una sola delle due attività.

- Nel caso di TPM e LTTA consecutivi la fascia di distanza dovrà essere
ricalcolata.

Esempio:

TPM da Roma a Budapest, fascia km 100-1999 - € 575,00.

A seguire LTTA, partenza Budapest e arrivo Budapest fascia km 0-99 - € 0 per il
viaggio + contributo supporto individuale.



È un contributo basato su COSTI REALI legati al subappalto o all'acquisto di beni e servizi che

NON possono essere forniti direttamente dalle organizzazioni partecipanti per motivi

debitamente giustificati.

Sono ammissibili solo se richiesti dal beneficiario in candidatura e approvati dall’AN come

indicato nell’Allegato II della Convenzione.

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dai

beneficiari al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito

Internet, applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall’ultima delle due parti

(Articolo I.4.10 della Convenzione).

Costi eccezionali (EC)

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



Costi Eccezionali (EC)
IMPORTO del CONTRIBUTO Il contributo è pari al rimborso del 75% dei costi ammissibili

effettivamente sostenuti fino ad un massimo di € 50.000 esclusi i costi
di una garanzia finanziaria se richiesti dalla Convenzione

COSTI AMMISSIBILI - Subappalto: per l'acquisto di beni e servizi se richiesto dal
beneficiario e già approvato dall’AN

- Garanzia finanziaria: costi relativi ad una garanzia di
prefinanziamento presentata dal beneficiario se richiesta dall’AN

- Ammortamento delle attrezzature o altri beni

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 
(da allegare obbligatoriamente

nel Final Report)

- Subappalto: fatture
- Garanzia finanziaria: prove del costo della garanzia finanziaria
- Ammortamento: prova di acquisto, noleggio o leasing di

attrezzature

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



- Per coprire costi addizionali direttamente legati alla partecipazione 
di persone con bisogni speciali

- Contributo basato su COSTI REALI effettivamente sostenuti

Contributo per persone con Bisogni Speciali



Bisogni speciali
IMPORTO del CONTRIBUTO Rimborso del 100% dei costi ammissibili effettivamente

sostenuti

COSTI AMMISSIBILI Spese che sono indispensabili per permettere alle persone con
bisogni speciali di partecipare al progetto e che vanno ad
aggiungersi ai costi unitari

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Fatture delle spese effettivamente sostenute

Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Allegato IV – Tariffe applicabili per i contributi unitari



IMPORTANTE !! 

Ogni comunicazione ufficiale all’AN, deve pervenire
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo erasmus_plus@pec.it
firmata digitalmente dal Rappresentante Legale del
Coordinatore.

Per eventuali richieste di informazioni o di supporto, invitiamo
invece ad utilizzare gli indirizzi di posta elettronica dello staff
dell’AN che potete trovare nella pagina dei servizi alla sezione
Contatti.



Contatti Ufficio Finanziario:
Stefano Aiello
Tel. 055.2380718
E-mail: s.aiello@indire.it

Valeria Orsini
Tel. 055.2380439
E-mail: v.orsini@indire.it

Orario help desk telefonico: 
martedì e venerdì ore 10:30 – 12:30
Mercoledì ore 14:00 – 16:00

PEC: erasmus_plus@pec.it 
(solo per comunicazioni ufficiali)

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

AGENZIA ERASMUS+ INDIRE
Ufficio Finanziario  

Via C. Lombroso, 6/15

50134 Firenze

Indicare sempre il codice della Convenzione in 
tutte le comunicazioni con l’Agenzia Nazionale

mailto:s.aiello@indire.it
mailto:v.orsini@indire.it

