HORIZON 2020 – FAQ
aggiornamento al 26/10/2017
(Version 4.1 Annotated Model Grant Agreement)

1) Il monte ore “standard” del CREA indicato sulla nota prot. 4125-4.2 del 19/04/2010 si può
utilizzare sia in fase previsionale che di rendicontazione?
SI, ai fini del calcolo del costo orario e tenendo conto che in sede di rendicontazione le ore imputate
nei time-record dovranno essere coerenti con quelle riscontrabili dal sistema di rilevazione delle
presenze (Es.1: Se in un anno dal sistema rilevazione presenze risulteranno 1.300 ore lavorate, non
se ne potranno imputare di più al progetto! Es.2: Se in un giorno dal sistema rilevazione presenze
risulteranno 6 ore lavorate, non se ne potranno imputare di più al progetto!).
2) Per quanto riguarda la predisposizione dei time-record del personale a tempo indeterminato, è
indispensabile riportare anche il tempo dedicato alle altre attività progettuali/ordinarie come previste
nel VII Programma Quadro o è sufficiente riportare il tempo dedicato esclusivamente al progetto
HORIZON 2020?
Per tutela rispetto ad eventuali controlli di audit, per il CREA il time-record deve essere predisposto
in forma integrata come in FP7.
3) Gli assegni di ricerca possono essere rendicontati come costi di Personale?
Sì, se rispettano i tre requisiti di cui all’art. 6.2.A.2 del G.A., in particolare:
I - l’assegnista lavora in modo simile a quello di un lavoratore dipendente, dal punto di vista
dell’organizzazione del lavoro, della tipologia di attività svolte e del luogo di svolgimento delle
attività;
II - i risultati del lavoro svolto appartengono al beneficiario;
III - il costo è simile a quello dei lavoratori subordinati che svolgono attività analoghe.
4) Se gli assegni di ricerca non rispettano le condizioni di cui all’art. 6.2.A.2, in quale voce di spesa
possono essere rendicontati?
Gli assegni di ricerca che non rispettano requisiti di cui all’art. 6.2.A.2 del G.A, devono essere
rendicontati come costi di “Subcontracting”, se riguardano attività task del progetto (ad es. per
portare avanti attività di ricerca prevista nel progetto). In questo caso devono essere espressamente
previsti nell’Annex I.
5) Se gli assegni di ricerca vengono rendicontati come costi di Personale, è necessario predisporre
time-record?
No, nel caso di assegni di ricerca rendicontati come costi di Personale che prevedano soltanto attività
di ricerca al 100% sul progetto - e che non prevedano ore di formazione/fruizione lezioni - è
sufficiente e necessario produrre, per ogni reporting period, una Dichiarazione di lavoro svolto
esclusivamente per il progetto (Declaration on exclusive work).
6) Come devono essere rendicontati gli assegni di ricerca previsti come costi di Personale?
È necessario calcolare il costo orario annuale, come da esempi seguenti, utilizzando il monte ore
fisso proposto dalla CE e pari a 1720/anno. N.B. Le “ore lavorate” costituiscono un importo
figurativo e vengono calcolate come quota parte delle 1720 ore/anno lavorabili, poiché si tratta di
mensilità al 100% sul progetto per le quali si produce una Dichiarazione di lavoro svolto
esclusivamente sul progetto e non un time-report.
Il CREA ha scelto di calcolare il costo orario utilizzando il calcolo basato sull’intero anno finanziario,
pertanto ad ogni persona corrisponderà il medesimo costo orario per l’intero anno.
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Esempio di conteggio annuale:
Costo Orario

Ore lavorate per il progetto

32.000 / 1.720

(1720/12 mesi)*3 (Ott, Nov,
Dic)
430

2014
=18,60

*

34.400 / 1.720

Importi da
rendicontare €

8.000

1.720

2015
=20
2016

L’anno finanziario
non è concluso,
pertanto si utilizza
il costo orario 2015
20

*

1.720

34.400

(1720/12 mesi)*3 (Gen, Feb,
Mar)

*

430

8.600
Totale

51.000

7) Come devono essere considerati gli assegni di ricerca che erano stati previsti nella voce
subcontratti ma – a fronte delle novità intercorse – hanno i requisiti per essere eleggibili nella voce
“Personnel”?
Le modifiche hanno valore retroattivo, pertanto tali contratti possono essere ricollocati nella
macrovoce “Personel” tramite un amendement al contratto.
8) Le borse di studio in quale voce di spesa possono essere rendicontate?
Le borse di studio – trattandosi di contratti non finalizzati alla ricerca bensì allo “studio” – non sono
eleggibili.
9) La legislazione italiana consente l’estensione dell’assegno di ricerca fino a 180 gg in caso di
congedo parentale. È possibile rendicontare il costo della spesa sostenuta per l’assegno di ricerca
qualora il periodo di recupero vada oltre la scadenza del progetto di ricerca?
No, i costi rendicontabili sono solo quelli sostenuti nel periodo di durata del progetto.
10) L’IVA è un costo eleggibile? SI, in quanto non è recuperabile da parte dell’Ente su attività
istituzionali.
11) L’IRAP è un costo eleggibile?
NO.
12) Quali sono le variazioni possibili tra la pre-proposal e la full-proposal nei Bandi a due step ed in
particolare possono essere variati in numero e in identità i partner di progetto?
Generalmente sono possibili solo modifiche minori che, in ogni caso, dovranno essere debitamente
giustificate in relazione all’attività da svolgere.
13) Quale è la differenza tra terze parti e subcontratti ?
La terza parte è legata da un rapporto di collaborazione con il beneficiario, mentre il subcontraente
fornisce beni e servizio a titolo oneroso. Nel caso della terza parte è necessaria la preesistenza di un
accordo quadro, indipendente dal progetto, che sancisca il legame tra il beneficiario e la terza parte
stessa o anche di un rapporto di affiliazione tra loro. Il subcontratto deve essere assegnato nel
rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici e secondo il criterio del best value for money.
14) Come devono essere rendicontati i costi di Terze parti?
Terze parti collegate al beneficiario (Struttura CREA) devono produrre la stessa documentazione
giustificativa delle spese che deve produrre il beneficiario. L’inserimento nel Financial Statement
sarà a cura del beneficiario.
ATTENZIONE: il beneficiario (Struttura CREA) è tenuto a conservare i rendiconti originali, Financial
statements, e i relativi certificati, Certificates on financial statements.
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15) Nel caso sia previsto un coinvolgimento a fronte di un finanziamento di una Struttura del CREA
per implementare una particolare attività del progetto in qualità di terza parte, che tipo di budget
deve essere previsto ?
Il budget deve essere predisposto con le stesse voci di spesa previste per i beneficiari. Nel budget
potranno essere compresi anche gli overheads (25% dei costi diretti) se le attività vengono svolte
presso i locali del CREA e non presso il Beneficiario. Le spese dovranno essere, altresì, rendicontate
secondo le linee guida del Programma Horizon 2020. Per la partecipazione in qualità di Terza Parte è
necessaria la preesistenza di un accordo quadro, indipendente dal progetto, che sancisca il legame
tra il beneficiario e la terza parte stessa o anche di un rapporto di affiliazione tra loro.
La partecipazione al progetto in qualità di Parte Terza deve inoltre essere indicata nell’Annex 1,
prima della sottoscrizione del GA o con successivo amendment (in caso contrario la CE potrebbe non
accettare tale costo).
16) Il Grant Agreement da chi viene sottoscritto?
E’ sottoscritto dal Coordinatore del progetto e da un rappresentante della Commissione o
dell’Agenzia esecutiva. Gli altri partner accedono successivamente al contratto attraverso la
sottoscrizione di un modulo specifico (il c.d. Accession Form).
17) Quando deve essere sottoscritto il Consortium Agreement?
Il Consortium Agreement tra tutti i partner beneficiari del progetto dovrebbe essere negoziato e
sottoscritto prima della firma del GA.
18) Il prefinanziamento di che entità è?
L’importo è stabilito nella fase di Grant Agreement preparation.
19) Se un progetto finanziato ha un budget dei costi pari a € 800.000,00 ed una durata di 3 anni ed
ha, quindi, due reporting period, quando deve essere presentato il certificato di audit?
Solo alla fine del progetto, anche se nel primo report è già stata raggiunta la soglia di € 325.000,00.
20) Un partner non della UE che non percepisce il finanziamento da parte della Commissione che
obblighi ha?
E’ direttamente responsabile in caso di inadempimento del Grant Agreement e della base giuridica
del Programma Horizon 2020.
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