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Cosa è un progetto europeo?

Requisiti di un progetto Europeo:

• Obiettivi chiari e rispondenti a bisogni identificati

• Partenariato transnazionale 

• Interesse comunitario : coerenza con obiettivi e 
politiche UE

• Innovazione: creare e sviluppare qualcosa di nuovo 
piuttosto che sostenere attività in corso 

Un progetto è un insieme di attività/azioni che
intendono raggiungere obiettivi prefissati con
risorse limitate ( budget e risorse umane ) e in un
tempo predefinito.

Elementi fondamentali del progetto
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Cosa bisogna sapere prima di iniziare

Scrivere un progetto europeo:

• è un esercizio di logica e 
coerenza

• Richiede l’utilizzo di alcuni
concetti e tecniche della
progettazione utilizzati anche
dagli enti finanziatori

Es. Project Cycle Management

Le fasi operative per progetti EU
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IT ALL STARTS 
WITH AN IDEA 

I. Programmazione 

Nel momento in cui si matura un’idea progettuale si 
consiglia di cercare di dare le risposte alle seguenti 

domande preliminari:

1) La mia idea è nuova?

2) Perché dovrebbero finanziarla?

3) Quali tempistiche e  risorse servono per svilupparla?

4) La mia idea è adeguata per rispondere alle logiche del 

finanziamento Europeo?

5) La mia idea può essere finanziata da qualche 
programma esistente?
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I. Programmazione

1) La mia idea è nuova?

Verifica dello stato dell’arte attraverso i seguenti 
strumenti: 

• Letteratura di settore

• Database progetti specifici per i vari settori di 
competenza
o Cordis per i progetti finanziati dai programmi quadro

o Altri: database di  progetti di Programmi di Cooperazione 

territoriale…..

• Database di brevetti
Es.  Patentscope, Espacenet…

Links utili per cominciare

• Database di progetti

o http://cordis.europa.eu/home_it.html

o http://www.keep.eu/keep/

• Database di brevetti

o https://worldwide.espacenet.com/

o https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
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I. Programmazione 

2) Quali risorse e tempistiche servono per 

svilupparla?

1) Posso sviluppare il progetto con le solo risorse interne?

2) Quali competenze sono necessarie per l’implementazione?

3) Conosco altri possibili partner di progetto con le 
expertise necessarie?

4) Quanto tempo abbiamo bisogno/possiamo dedicare alla 
stesura del progetto?

Approccio semplice: One page proposal

Describe in 1/2 page the following:

• What is the problem?

• What are the goals?

• What is your innovative solution?

I. Programmazione 

3) La mia idea è adeguata per rispondere alle 

logiche del finanziamento Europeo?
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I. Programmazione 

Esempio di One page proposal

Gestione e 

rendicontazione 

del progetto
Valutazione

Project       

Design 

SCOUTING:

Ricerca dei  

canali 

d’informazione 

e bandi

Costituzione 

del gruppo di

lavoro: 

Partenariato

I prossimi passi…
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II. Identificazione 

Ricerca fonti di finanziamento

• Ricerca di call

• Riferimenti utili per 
ricerca partner

• Registrazione

• Preparazione 
proposta

• Gestione proposta

II. Identificazione 

Ricerca fonti di finanziamento

Ricordiamo le informazioni già acquisite nella prima presentazione

Horizon 2020: 7 anni di finanziamento (2014-2020) 
per circa 80 Miliardi

ALTRE INIZIATIVE CONESSE

• Cofinanziamento da altri Stati membri (ERANET –
JPI)

• Cofinanziamento da Industria (PPI  JTI – IMI)
• Coinvolgimento di Paesi terzi su tematiche 

specifiche

ULTERIORI PROGRAMMI

• Third Health Programme

E su altre tematiche….
• LIFE
• JUSTICE
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Gestione e 

rendicontazione 

del progetto
Valutazione

Project       

Design 

SCOUTING:

Ricerca dei  

canali 

d’informazione 

e bandi

Costituzione 

del gruppo di

lavoro: 

Partenariato

Dopo aver identificato la possibile call…

E’ necessario verificare tutti i criteri 

formali di partecipazione



30/05/2017

10

Il caso migliore è quello in cui i partner si 

conoscono e la collaborazione è già collaudata

II. Identificazione

Costruire il partenariato
A questo punto….

• Abbiamo l’idea progettuale formalizzata in una 
short proposal

• Abbiamo identificato una call che si adegua alla 
nostra idea

• Abbiamo identificato i partner interessati alla 
collaborazione

Affrontiamo la preparazione di un progetto H2020!
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WRITE …SUBMIT

…WIN!

III. Formulazione

Per scrivere il progetto occorre:

1)Pianificare la scrittura ed incontri di partenariato 
con sufficiente anticipo

2)Assicurare la massima comprensione e 
condivisione  dei documenti necessari alla scrittura

3)Soddisfare al meglio i criteri di valutazione

4)Sviluppare al meglio sia parti scientifiche che 
parti inerenti le attività di comunicazione  e 
gestione
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1)Pianificare la scrittura ed incontri 

di partenariato 

• Un progetto H2020 in partenariato non 
si può scrivere da soli 

• E’ bene stabilire delle responsabilita’ nel 
partenariato e distribuire compiti per lo sviluppo 
di parti scientifiche e non

• Il coordinatore deve tenere le fila della 
preparazione  della proposta

• Valutare  l’esigenza di coinvolgere specialisti per la 
scrittura di parti gestionali 

Un progetto H2020 può raggiungere le 70 pagine di parte tecnica

Al minimo ogni partner deve curare le parti  riguardanti il suo    lavoro

Raccogliere i contributi , preparare un documento unitario  per l’invio

Uffici ricerca ,agenzie comunicazione, esperti IPR

1)Pianificare la scrittura ed incontri di 

partenariato 
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1)Pianificare la scrittura ed incontri di 

partenariato 

Timeline: from idea to project
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1)Pianificare la scrittura ed incontri di 

partenariato 

PROPOSAL

2)Assicurare la massima comprensione e 

condivisione  dei documenti necessari alla scrittura

Regole di

partecipazione/

AMGA

Evaluation

Criteria

PARTE  A
AMMINISTRATIVA

PARTE  B
TECNICA

ALLEGATI  SE RICHIESTI
(ETICA, CLINICAL TRIALS…)

Work progr./

topic

Fact sheets/

Guidelines
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3)Soddisfare al meglio i criteri di valutazione

Un mix bilanciato di elementi vincenti 

Eccellenza 
scientifica

Innovazione e 
coinvolgimento 
dell’industria 

Fattibilità, sound 
Management
di risorse e tempi

Consorzio vincente e 
bilanciato

Risposta a 
Challenge Europei

Divulgazione scientificaPublic Engagement

Impatto a lungo
termine 

Etica, gender,
Security…

Sfruttamento dei 
risultati

PROPOSAL

Multidisciplinarietà
Es. coinvolgimento SSH

4)Sviluppare al meglio sia parti scientifiche che parti 

inerenti le attività di comunicazione  e gestione
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IL PROGETTO H2020:

Dalla sua struttura

alla scrittura vincente

Struttura della H2020 proposal

PART A ADMINISTRATIVE INFORMATION

• General information (coordinator)
• Participant information (1 for each partner)
• Budget (completed by the coordinator)

PART B TECHNICAL INFORMATION in PDF format
• One cover page 
• The sections follow the evaluation criteria

Further mandatory or optional annexes ANNEXES

(e.g. supporting documents for ethics issues) 
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La parte B- Technical Annex

4. Members of the 
Consortium

4.1 Participants (applicants)

4.2 Third Parties involved in 
the project (including use of 
third party resources)

5. Ethics and Security

5.1 Ethics

5.2 Security

1: Excellence

1.1 Objectives
1.2 Relation to work programme
1.3 Concept and methodology

(a) Concept
(b) Methodology

1.4 Ambition

2. Impact
2.1 Expected impacts
2.2 Measures to maximise impact

a)Dissemination and 
exploitation of results 
b)  Communication activities

3. Implementation
3.1 Work plan – work packages, 
deliverables
3.2 Management structure, 
milestones  and procedures
3.3 Consortium as a whole
3.4 Resources to be committed

Le parti B 1,2,3 - come affrontarle

1: Excellence

1.1 Objectives
1.2 Relation to work programme
1.3 Concept and methodology

(a) Concept
(b) Methodology

1.4 Ambition

2. Impact
2.1 Expected impacts
2.2 Measures to maximise impact

a)Dissemination and exploitation of 
results 
b)  Communication activities

3. Implementation
3.1 Work plan – work packages, 
deliverables
3.2 Management structure, milestones  
and procedures
3.3 Consortium as a whole
3.4 Resources to be committed

CRITERIO I - EXCELLENCE
Dovrò chiarire i fondamenti 
scientifici e tecnologici , 
novelty,  ambizione, 
innovazione  del progetto

CRITERIO II - IMPATTO
Dovrò  identificare gli  impatti 
a lungo termine su società, 
economia, ambiente …ed il 
modo per realizzarli con 
strategie di comunicazione e 
sfruttamento dei risultati

CRITERIO III - IMPLEMENTATION
Dovrò  strutturare e pianificare le 
attività del progetto, i metodi di 
gestione e stimare coerentemen-
te un budget per ogni partner
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1  Excellence

1.1 Objectives

1.1 Objectives

Describe the specific objectives for the

project, which should be clear, measurable,

realistic and achievable within the duration

of the project. Objectives should be consistent

with the expected exploitation and impact of

the project (see section 2).

TEMPLATE
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Tipologie di  obbiettivi

• General Objectives

� Long term: beyond the duration of the project

� Improve, strenght, facilitate, realize …

• Specific Objectives

� To be realized during the project implementation

� Testing, pilot plant, develop new knowledge, …

General Objectives

Organisations European Union

(PU/PRI)
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….Fitting H2020 1.2 Relation to work programme

1.2 Relation to the work programme

Indicate the work programme topic to which

your proposal relates, and explain how your

proposal addresses the specific challenge and

scope of that topic, as set out in the work

programme.

TEMPLATE
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1.3 Concept and approach

(a) Concept

• Describe and explain the overall concept underpinning the 
project. Describe the main ideas, models or assumptions 
involved. Identify any inter-disciplinary considerations and, 
where relevant, use of stakeholder knowledge;

• Describe the positioning of the project e.g. where it is situated 
in the spectrum from ‘idea to application’, or from ‘lab to 
market’. Refer to Technology Readiness Levels where relevant. 
(See General Annex G of the work programme);

• Describe any national or international research and 
innovation activities which will be linked with the project, 
especially where the outputs from these will feed into the 
project;

TEMPLATE

1.3 Concept and approach

(b) Methodology

• Describe and explain the overall methodology, distinguishing, 

as appropriate, activities indicated in the relevant section of 

the work programme, e.g. for research, demonstration, 

piloting, first market replication, etc;

• Where relevant, describe how sex and/or gender analysis is 

taken into account in the project’s content.

TEMPLATE

N. B. Sex and gender refer to biological characteristics and social/cultural factors 

respectively. For guidance on methods of sex / gender analysis and the issues to be taken 

into account, please refer to

http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm?pg=home
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1.3 Concept and approach – ADVISES 1.4 Ambition

• Describe the advance your proposal would provide 

beyond the state-of-the-art, and the extent the proposed 

work is ambitious.

• Describe the innovation potential (e.g. ground-breaking 

objectives, novel concepts and approaches, new 

products, services or business and organisational

models) which the proposal represents. Where relevant, 

refer to products and services already available on the 

market. Please refer to the results of any patent search 

carried out.

TEMPLATE
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General tips on excellence General tips on excellence
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2 Impact

2.1 Expected impacts

• Describe how your project will contribute to:

o each of the expected impacts mentioned in the work

programme, under the relevant topic;

o any substantial impacts not mentioned in the work

programme, that would enhance innovation capacity; create

new market opportunities, strengthen competitiveness and

growth of companies, address issues related to climate

change or the environment, or bring other important

benefits for society

TEMPLATE

N. B . Please be specific, and provide only information that applies to the 

proposal and its objectives. Wherever possible, use quantified indicators 

and targets.
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• Describe any barriers/obstacles, and any framework

conditions (such as regulation, standards, public

acceptance, workforce considerations, financing of

follow-up steps, cooperation of other links in the value

chain), that may determine whether and to what

extent the expected impacts will be achieved. (This

should not include any risk factors concerning

implementation, as covered in section 3.2.)

TEMPLATE 

2.1 Expected impacts 2.1 Expected impacts

Prima di iniziare a scrivere porsi le seguenti
domande:

• Il nostro progetto è ambizioso, risolve un
problema esistente a livello Europeo?

• I risultati prodotti saranno utili a livello
Europeo?

• E‘ vantaggioso per l'Europa?

NB RICORDA SEMPRE LA DIMENSIONE 
EUROPEA!!!
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2.1 Expected impacts - ADVISES 2.2 Measures to maximise impact

a) Dissemination and exploitation of results

• Provide a draft ‘plan for the dissemination and exploitation of the

project's results’. Please note that such a draft plan is an admissibility

condition, unless the work programme topic explicitly states that such a

plan is not required.

Show how the proposed measures will help to achieve the expected

impact of the project.

The plan, should be proportionate to the scale of the project, and should

contain measures to be implemented both during and after the end of

the project. For innovation actions, in particular, please describe a

credible path to deliver these innovations to the market.

TEMPLATE 
Rinvio
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Dissemination & Communication

Dissemination :
• E’ relativa ai risultati del progetto
• Viene per lopiù implementata dopo 

che i risultati sono maturati
• Spesso rivolta a audience 

specialistica e tecnica 

Examples of dissemination actions: 

•Publication of an article in a peer 

reviewed journal; 

•Papers presented at a scientific 

conference; 

•Presentation of project results at 

standard committees; 

•Publishing a summary report of your 

project findings on a public website. 

Communication: 
• Riguarda l’iniziativa progettuale ed 

il suo impatto in senso più ampio
• Deve essere attivata con l’inizio del 

progetto
• Si rivolge ad un pubblico generale  

ed ha carattere più interattivo

Examples of communication actions: 

• press release for the general 

public at the start of the project
• an interview in the local radio 

station 

• Local workshops about the project 
• A toolkit/ brochure/ presentation 

to students at schools / universities

3 Implementation
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Come organizzare il progetto?

Work plan/work packages

3.1 Work plan —

Work packages, deliverables

• brief presentation of the overall structure of the
work plan

• timing of the different work packages and their
components (Gantt chart or similar)

• detailed work description, i.e.:

� a description of each work package (table 3.1a)

� a list of work packages (table 3.1b)

� a list of major deliverables (table 3.1c)

• graphical presentation of the components showing
how they inter-relate (Pert chart or similar)

TEMPLATE 
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Definizioni fondamentali

‘Deliverable’ means a distinct output of the 

project, meaningful in terms of the project's overall 

objectives and constituted by a report, a 

document, a technical diagram, a software etc.

‘Work package’ means a major sub-division of the 

proposed project.

TEMPLATE 

3.1 Work plan —

Work packages, deliverables

n.b. Give full details. Base your account on the logical structure of the project and the 

stages in which  it is to be carried out. The number of work packages should be 

proportionate to the scale and complexity of the project.

n.b. You should give enough detail in each work package to justify the proposed 

resources to be allocated and also quantified information so that progress can be 

monitored, including by the Commission

n.b. Resources assigned to work packages should be in line with their objectives and 

deliverables. You are advised to include a distinct work package on ‘management’ (see 

section 3.2) and to give due visibility in the work plan to ‘dissemination and 

exploitation’ and ‘communication activities’, either with distinct tasks or distinct work 

packages.

TEMPLATE 
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3.1 Work plan —

Work packages, deliverables

n.b. You will be required to include an updated (or confirmed) ‘plan for the 

dissemination and  exploitation of results’ in both the periodic and final reports. (This 

does not apply to topics where a draft plan was not required.) This should include a 

record of activities related to dissemination and exploitation that have been 

undertaken and those still planned. A report of completed and planned 

communication activities will also be required.

n.b. If your project is taking part in the Pilot on Open Research Data, you must include 

a 'data management plan' as a distinct deliverable within the first 6 months of the 

project. A template for such a plan is given in the guidelines on data management in 

the H2020 Online Manual. This deliverable will evolve during the lifetime of the project 

in order to present the status of the project's reflections on data management.

TEMPLATE 

TEMPLATE 
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TEMPLATE 

TEMPLATE 
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Diagramma di GANTT e 

Diagramma di PERT

• GANTT: Rappresentazione dello 
svolgimento temporale delle attività

• Può essere completato con:
– Interrelazioni tra le attività (PERT)

– Indicazione dei mesi-persona per
ciascun partner

– Indicazione dei deliverable e 
milestones

Metodologia: 

Il Diagramma di Gantt- Quando?

• E’ una rappresentazione su scala 

temporale dell’evoluzione del 
progetto. 

• Ogni barra rappresenta un’attività 
(WP o task) la lunghezza di ognuna di 
esse è proporzionale alla durata 
dell’attività che rappresenta e viene 
collocata sulla scala temporale in 
rappresentanza dell’attività stessa
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Diagramma di Gantt
Metodologia Project Evaluation and 

Review Technique (PERT)

• La Project Evaluation and Review Technique comunemente
abbreviata PERT è un modello per il project management
ideato per analizzare e rappresentare le attività e le loro

relazioni reciproche presenti in un determinato progetto.

• Un diagramma di PERT è uno strumento per facilitare il
processo di progettazione e decisionale.

• Le componenti di un PERT sono attività legate da relazioni

di interdipendenza che sono convenzionalmente
rappresentate da frecce.

• Le attività sono rappresentate in una sequenza logica e
nessuna attività può cominciare fino a che la precedente sia
completa .
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WP1

Co-ordination and Project Management

Workpackage Leader: 1

Partners: All

WP6

Exploitation  Plan

Workpackage Leader: 

Partners: All

WP2

Title: 

Workpackage Leader: 

Partners:

WP3

Title:

Workpackage Leader: 

Partners:

WP4

Title: 

Workpackage Leader:

Partners: 

WP5

Title:

Workpackage Leader: 

Partners:

Diagramma di PERT
3.2 Management structure, 

milestones and procedures

• Describe the organisational structure and the
decision-making (including a list of milestones (table
3.2a))

• Explain why the organisational structure and
decision-making mechanisms are appropriate to the
complexity and scale of the project.

• Describe, where relevant, how effective innovation
management will be addressed in the management
structure and work plan.

• Describe any critical risks, relating to project
implementation, that the stated project's objectives
may not be achieved. Detail any risk mitigation
measures. Please provide a table with critical risks
identified and mitigating actions (table 3.2b)

TEMPLATE 
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n.b Innovation management is a process which requires 

an understanding of both market and technical 

problems, with a goal of successfully implementing 

appropriate creative ideas. A new or  improved product, 

service or process is its typical output. It also allows a 

consortium to respond to an external or internal 

opportunity.

TEMPLATE 

3.2 Management structure, 

milestones and procedures

Management Structure/

Procedures
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3.2 Management structure, 

milestones and procedures

• GENERAL ASSEMBLY

•(all partners; the “consortium” in the GA)

• EXECUTIVE COMMITTEE (or Management Board)
•(coordinator+ WP leaders)

• SUB WP MANAGEMENT BOARD
•(all partners or WP leaders)

• OTHER SPECIFIC BOARDs

•(IPR; GENDER; ETHICAL aspects etc.)

Bodies - Internal Structure

• Decision making bodies

• General Assembly (or Governing Board, or…)

• Executive Committee (or Steering Committee, or…)

• Sub-project Committees

• Consulting bodies

• Scientific Council

• IPR Committee

• Executive bodies

• Head of Executive Committee

• Coordinator

• Management Team

The simpler is the project, the simpler will be the management structure
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Il WP «Management»

INITIAL/FINAL WP PARTNERS INVOLVED:

• Only Coordinator?

• Coordinator and WP Leaders?

• Coordinator and Project Management Office?

• all?

TYPICAL TASKS :

• Governance

• Communication

• Project meetings (based on the number of partners, criticalities, ecc…)

• Reporting (based on official reporting periods)

• Quality check

• Distribution of EC contribution/Financial issues

• etc…

TYPICAL DELIVERABLES:

• Periodic/Interim Reports
• Definition of quality procedures

TYPICAL MILESTONES:

• project meetings
• Appointment of advisors/external experts

DURATION = project duration
BUDGET= no formal limits, but around 7% of the total EC 
contribution

Il WP «Management»
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Definizioni fondamentali

‘‘Milestones’ means control points in the project that 

help to chart progress. Milestones may correspond to 

the completion of a key deliverable, allowing the next 

phase of the work to begin. They may also be needed 

at intermediary points so that, if problems have arisen, 

corrective  measures can be taken. A milestone may be 

a critical decision point in the project where, for 

example, the consortium must decide which of several 

technologies to adopt for further development.

TEMPLATE 

Milestones

Traguardi intermedi, punti di controllo per verificare lo stato di
avanzamento e poter correggere la rotta.

• Sono risultati di riferimento che sono da raggiungere
durante la vita del progetto e sono cruciali per la
continuazione del progetto e la valutazione dei suoi
progressi.

• E’ possibile che non tutti i WP producano o generino dei
milestones

• Il risultato di una attività necessario per realizzare attività
successive

• Es. Un meeting oppure software rilasciato e validato da un gruppo di utenti,
prototipo di laboratorio completato e funzionante alla perfezione
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TEMPLATE 

3.2 Management structure, 

milestones and procedures 3.3 Consortium as a whole

• Describe the consortium. How will it match the project’s objectives,
and bring together the necessary expertise? How do the members
complement one another (and cover the value chain, where
appropriate)?

• In what way does each of them contribute to the project? Show that
each has a valid role, and adequate resources in the project to fulfil
that role.

• If applicable, describe the industrial/commercial involvement in the
project to ensure exploitation of the results and explain why this is
consistent with and will help to achieve the specific measures which
are proposed for exploitation of the results of the project (see section
2.2).

• Other countries and international organisations: If one or more
of the participants requesting EU funding is based in a country or is an
international organisation that is not automatically eligible for such
funding (entities from Member States of the EU, from Associated
Countries and from one of the countries in the exhaustive list included
in General Annex A of the work programme are automatically eligible
for EU funding), explain why the participation of the entity in question
is essential to carrying out the project

TEMPLATE 



30/05/2017

40

QUESTIONS TO ASK AND DESCRIBE

3.3 Consortium as a whole - TIPS 3.4 Resources to be committed

Please provide the following:

• a table showing number of person months required

(table 3.4a)

• a table showing ‘other direct costs’ (table 3.4b) for

participants where those costs exceed 15% of the

personnel costs (according to the budget table in

section 3 of the administrative proposal forms)

TEMPLATE 
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3.4 Resources to be committed

TEMPLATE TEMPLATE 

3.4 Resources to be committed
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Implementation - critiche frequenti

COME COSTRUIRE IL 

BUDGET DEL PROGETTO?
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• E’ la definizione dei costi articolati

per fasi, attività e partners.

• Il budget o costo delle attività è dato
dalla somma di tutti costi

tecnicamente definiti ELEGGIBILI.

• L’ammissibilità dei costi è indicata nel
Programma di Finanziamento.

Cos’è il Budget di un progetto? Consigli per preparare il budget

• Il budget deve essere pensato in termini 
realistici

• I costi devono essere attuali (reali) 

sostenuti durante il periodo di vita del 
progetto.

• I costi devono essere necessari e 

ragionevoli.

• I partners devono essere coinvolti nella 
preparazione del budget.
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Ammissibilità dei Costi 
(art. 26, art.27, REG. UE 1290/2013)

• Controllare sempre l’eleggibilità dei costi nelle guidelines
for applicants.

• Il budget del progetto è costituito da costi Diretti ed
Indiretti

Tutti i costi eleggibili che possono essere ricondotti all’attività 
Progettuale.

Proposal Parte A 
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Costi diretti

• Costi di personale

• Costi per acquisto di beni e servizi (beni di 
consumo, subcontratti, disseminazione risultati, 
protezione dei risultati)

• Viaggi per partecipazione a congressi e seminari e 
meeting di progetto

• Costi per l’acquisto di strumenti e attrezzature 

(secondo il principio dell’ammortamento)         

Costi del personale

• Il beneficiario deve tenere una appropriata

documentazione che provi l’effettivo
lavoro del personale sul progetto.

• Deve poter dimostrare le ore lavorate sul 

progetto con un sistema di registrazione 
appropriato:

Il Timesheet
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Costi del personale: es. Timesheet

I costi del personale sono eleggibili se riconducibiliI costi del personale sono eleggibili se riconducibili
a persone che lavorano nell’ambito dell’Azione e
con un sistema di registrazione del tempo lavorato

Modello Timesheet – H2020 Annotated Model Grant Agreement

Altri beni e servizi (incluse tasse, oneri, eventuale IVA
non deducibile pagati dal beneficiario), ad esempio:

• beni consumabili e forniture,

• pubblicazioni

• costi per brevetti e protezione dei risultati

• contratti per lo svolgimento di servizi

Altri costi diretti

Certificates on the financial statements

Contributo   ≥ € 325.000



30/05/2017

47

Altri costi diretti

Spese di viaggio e missione con indennità
correlate (tasse, oneri, eventuale IVA non
deducibile) sono eleggibili se in linea con la prassi
contabile del beneficiario

Ammortamento delle Attrezzature, infrastrutture

o altre risorse (nuove o già in uso) come
registrate nei libri contabili del beneficiario,
acquistate secondo gli standard internazionali
e la prassi contabile del beneficiario (Art. 10 –
AMGA Annotated Model Grant Agreement)

Costi per Strumenti e Attrezzature

L’ Ammortamento  

• Ogni bene inventariato si ammortizza in un periodo
stabilito dalla prassi contabile.
Es. uno strumento da laboratorio è ammortizzato in 5
anni (60 mesi)

• Nel caso il bene venga utilizzato solo in parte, si potrà
rendicontare una quota rapportata alla percentuale di
utilizzo per il periodo che decorre tra la data di
fatturazione/consegna del bene e la fine del progetto.

• La restante parte di costo potrà essere coperta,
alternativamente:
a) dalle spese generali
b) dal rimborso dei costi del personale strutturato
c) altri fondi.
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Costi per Strumenti e Attrezzature

Calcolo Ammortamento : esempio

Costo strumento (C ) = € 100.000

Periodo di  ammortizzato (P)  =  5 anni (60 mesi) 

Durata progetto  (D) = 36 mesi

Percentuale di utilizzo (%) = 50%

30000
60

%5036100000%50 =××=××
P

DC
€

Subcontratti

Il beneficiario può affidare una parte limitata
delle attività, qualora necessario ai fini della
implementazione, attraverso lo strumento del
Subcontratto

Il Contratto deve essere affidato secondo la regola del
Best value for money

I Subcontratti non generano Overheads
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Finanziamento dell’azione

(Art. 28 – Reg. UE 129/2013)

NEW

fino al 100% dei costi eleggibili per progetti R&S 
(cd. RESEARCH & INNOVATION action)

Unico tasso di rimborso dell’azione  

fino al 70% per progetti dimostrativi cd. 
INNOVATION action (fatta eccezione per 

organismi no-profit, finanziabili fino al 100%)

Costi indiretti :overheads

UNICO TASSO FORFETTARIOUNICO TASSO FORFETTARIO

DEL 25% DEI COSTI DIRETTI

Eccetto i subcontratti e i costi messi a disposizione

da terzi che non vengono utilizzati nei locali

del beneficiario  (in kind contribution), 

nonché il  sostegno finanziario a terzi.
Non devono 

essere 

rendicontati
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Formare un budget

Si consiglia di creare un file excel nel quale indicare tutte 

le spese che si intendono sostenere sul progetto

Esempio di budget

• Consideriamo un progetto di 36 mesi

Nel budget prevediamo
• Costi del personale (strutturato e non strutturato)
• …altre categorie di costi diretti

• Subcontratti
• Costi Indiretti = 25 % del totale costi diretti esclusi 

subcontratti

Altri costi diretti

Beni di consumo

Missioni

Attrezzature

Pubblicazioni

Altro
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Esempio budget: Costi del personale

COSTI DEL PERSONALE 

Prevediamo il seguente personale coinvolto nel
progetto

• Personale strutturato:3 professori associati, un

Ricercatore e un PhD

• Personale non strutturato: 3 Assegni di ricerca e

due Dottorandi (da reclutare)

• Indichiamo in una tabella il costo mensile, i
mesi/uomo sul progetto e il costo da imputare al
progetto

Impossibile v isualizzare l'immagine.

Esempio budget: Costi del personale
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Esempio budget: Altri costi diretti …ecco il budget in presentazione
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I partners del progetto

Criteri per la scelta del partner :

• Capacità finanziaria e gestione (accountability)

• Capacità tecnica (competenza)

• Precedenti esperienze positive di collaborazione 

Con chi partecipare? 

I partners del progetto
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Costruzione del partenariato 

Requisiti :

• Trasnazionalità e distribuzione geografica

• Complementarietà esperienze e competenze

• Chiara definizione dei ruoli che devono essere
bilanciati anche rispetto al coordinatore

• Garantire partecipazione attiva di tutti i partners al
progetto

• IMPORTANTE : coinvolgere tutto il partenariato in
tutte le fasi di progettazione e di implementazione
del progetto.

Possibili problemi nel partenariato 

ERRORI:

• Mancanza di condivisione di obiettivi

• Mancanza di chiarezza nella divisione dei ruoli 

o responsabilità

• Regole finanziarie e amministrative poco chiare 

• Budget poco dettagliato e non discusso assieme 

• Protezione ed uso dei risultati prodotti dal 
progetto dopo la conclusione 

TUTTI QUESTI ASPETTI DEVONO ESSERE DEFINITI IN 

UN CONSORTIUM AGREEMENT …..
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4. Members of the consortium

4.1. Participants (applicants)

Please provide, for each participant, the following (if available):

• a description of the legal entity and its main tasks, with an
explanation of how its profile matches the tasks in the
proposal;

• a curriculum vitae or description of the profile of the persons,
including their gender, who will be primarily responsible for
carrying out the proposed research and/or innovation
activities;

• a list of up to 5 relevant publications, and/or products,
services (including widelyused datasets or software), or other
achievements relevant to the call content;

• a list of up to 5 relevant previous projects or activities,
connected to the subject of this proposal;

• a description of any significant infrastructure and/or any
major items of technical equipment, relevant to the proposed
work;

• [any other supporting documents specified in the work
programme for this call.]

TEMPLATE 

4. Members of the consortium

Maximum 2 pages

• Description of the organization

• Main tasks in the project

• Previous relevant experiences

• 2/3 curriculum vitae

• up to 5 relevant publications

• up to 5 relevant previous projects

• any significant infrastructure
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4. Members of the consortium

TEMPLATE 

Aspetti etici in Horizon 2020

1. attività di ricerca e di innovazione nel rispetto dei

principi etici e la legislazione vigente (Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione
europea sui di ritti dell'uomo e i suoi protocolli
addizionali).

2. attività di ricerca incentrate sulle applicazioni per

uso civile.

3. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, allo
stato adulto ed embrionale, in funzione sia dei
contenuti della proposta scientifica, sia del contesto
giuridico esistente negli Stati membri interessati.

Sono finanziate:

Impossibile v isualizzare l'immagine.
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Aspetti etici in Horizon 2020

Non sono finanziate:

(a) attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a
fini riproduttivi;
(b) attività di ricerca volte a modificare il patrimonio
genetico degli esseri umani suscettibili di rendere
ereditabili tali modifiche;
(c) attività di ricerca volte a creare embrioni umani
soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di
cellule staminali, anche mediante il trasferimento di
nuclei di cellule somatiche.

Non è concesso alcun finanziamento alle attività di
ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono
finanziate in uno Stato membro attività in esso proibite.

5.1 Ethics

TEMPLATE 
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5.2 Security

Please indicate if your project will involve:

• activities or results raising security issues: (YES/NO)

• 'EU-classified information' as background or results: 

(YES/NO)

TEMPLATE 

……. crime, violence, terrorism, natural or man-made disasters,

cyber attacks or privacy abuses, and other forms of social and

economic disorders increasingly affect citizens.

Il processo di valutazione 
delle proposte
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Ammissibilità della proposta 

L’ammissibilità è verificata dalla CE.

Per essere ammessa alla valutazione la proposta 
deve essere:

• (a) Sottomessa nel sistema di submission
elettronica entro la deadline del bando

• (b) Completa(i.e. sia la parte amministrativa che 
la descrizione tecnica della proposta)

• (c) Leggibile, accessibile e stampabile 
Limiti di 
pagine 

stabilite nella 
modulistica 

Criteri di selezione e attribuzione

(Art. 15)

NEW

SOLO PER COORDINATORI CON CONTRIBUTO UE > 500.000€,
A MENO CHE CI SIANO DUBBI SULLA SOLIDITA’ FINANZIARIA

DEL COORDINATORE O DEI PARTECIPANTI

VERIFICA CAPACITA’ FINANZIARIA
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ESITO DELLA VALUTAZIONE = 5 MESI DALLA SUBMISSION
della PROPOSTA

FIRMA DEL GRANT AGREEMENT = 3 MESI DALLA
(fattaCOMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE

eccezione per i progetti ERC, dove l’elevato numero di proposte
presentate potrebbe richiedere un’estensione)

Processo di valutazione 

TIME TO GRANT

Panel reviewConsensus

Lettura

individuale

(da remoto)

Proposta

eleggibile?

Processo di valutazione 
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Processo di valutazione – gli esperti

TRE CRITERI

QUALITA’ E EFFICIENZA

DELL’IMPLEMENTAZIONE
IMPATTOECCELLENZA

• POSSIBILI BANDI CON PROCEDURA DI PRESENTAZIONE A DUE STEP

• ECCELLENZA, UNICO CRITERIO PER LE AZIONI ERC

• PESO PONDERATO CRITERIO ‘IMPATTO’ NELLE INNOVATION ACTION

Criteri di valutazione
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� Ciascun criterio è valutato da 0 a 5, con
soglia minima per criterio di 3/5 e soglia

complessiva di 10/15

� Per Innovation Action e SME instrument,
il criterio dell’ IMPATTO

� Ha un peso ponderato di 1.5

� È considerato per primo nel caso di pari
punteggio

Criteri di valutazione Graduatoria 

• Le proposte sopra soglia in ogni topic vengono 
inserite nella lista delle proposte potenzialmente 
finanziabili

• La graduatoria finale(Final Rank List) viene 
predisposta dalla CE sulla base delle risorse 
disponibili

• Le proposte vengono finanziate secondo l’ordine 
della graduatoria finché il budget non è esaurito 

• I risultati della valutazione vengono trasmessi ai 
proponenti con l’invio dell’Evaluation Summary
Report(ESR)
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Evaluation Summary Report Evaluation Summary Report
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Procedura di review della valutazione

(Art. 16 REG.1290/13)

PROCEDURA DI 

REVIEW della VALUTAZIONE

qualora i proponenti
ritengano che la
valutazione sia affetta da
errori procedurali/formali

COMITATO DI REVIEW decide su:
� RI-VALUTAZIONE PROPOSTA (da parte di valutatori
diversi da quelli coinvolti
valutazione)
� CONFERMA OPINIONE INIZIALE

nella precedente

request for 

review 

….in aggiunta c’ è anche una verifica formale degli 

aspetti etici in tutto il ciclo di vita del progetto 

Ethics appraisal procedure

Coinvolgimento 

esperti di etica

Coinvolgimento 

esperti di etica
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Consigli conclusivi generali

• La proposta viene scritta prima di tutto per i valutatori

• Chiedere a un collega non coinvolto nel progetto che
esegua una Mock Evaluation con la modulistica utilizzata
dai valutatori

• La proposta deve essere sintetica, chiara e leggibile (i
valutatori hanno poche ore per leggere il progetto e
valutarlo)

• Prevedere indici e una chiara suddivisione dei paragrafi

• Nella descrizione dell’attività “andare subito al punto” ed
evidenziarlo anche graficamente

• Rispettare i limiti di ciascuna sezione

PROGETTO H2020 APPROVATO!

COMPLIMENTI!

E adesso….?
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FASI IV-V
FINANZIAMENTO E
REALIZZAZIONE

Finanziamento e Realizzazione

• Stipula dei contratti con la Commissione Europea e 
all’interno del Consorzio
Grant Agreement e Consortium Agreement

• Pagamenti della Commissione

• Implementazione secondo il progetto

Attività Scientifiche, gestionali e di comunicazione, 
produzione di risultati e deliverables

• Report alla Commissione su aspetti tecnici e 

rendicontazione economica

Fondamentali per accedere alle successive tranche di      
finanziamento
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I Contenuti del Model Grant 

Agreement con la CE …e i suoi allegati

Annex 1: Description of the action 

Annex 2: Estimated budget 

Annex 3: Accession Forms, 3a & 3b 

Annex 4: Financial statements 

Annex 5: Certificate on the financial statements

Annex 6: Certificate on the methodology

DERIVATI DAL 

PROGETTO 

APPROVATO
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Tempistica per i pagamenti (art.21)

a 90 giorni dalla presentazione del Periodic Report

Un prefinanziamento�€

Uno o più interim payments

Un pagamento finale €

�€

�€

Reports finanziari e tecnici
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VI - CHIUSURA E
VALUTAZIONI EX POST

ENTRO DUE ANNI

DAL PAGAMENTO FINALE

Ex post audits
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COMBINING GREAT 

RESEARCH

WITH GOOD   

MANAGEMENT
BRINGS 

YOU TO 

SUCCESS

Grazie e Buon lavoro!


