Circolare n.7 del 24 Gennaio 2013
Introduzione principi di semplificazione alle Procedure di Gestione e Rendicontazione a valere sui
contributi e finanziamenti concessi da FondItalia relativi all’Avviso pubblico di Formazione Continua
Lombardia per lo Sviluppo della Competitività
(Delibera del Consiglio di Amministrazione di FondItalia del 19 Dicembre 2012)

Dichiarazione Costi Indiretti su base Forfettaria
Con il fine di offrire ai Soggetti Proponenti e Attuatori uno strumento gestionale più snello; con la volontà di promuovere
una politica di snellimento delle proprie procedure, in linea con l’art. 11.3 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 e
l’art. 2 comma 9 del DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, è data facoltà di poter dichiarare i Costi Indiretti su base
forfettaria fino ad un massimo del 10% del totale dei Costi Diretti.
Ovvero il soggetto gestore della iniziativa ha facoltà di optare, in sede di predisposizione del preventivo, tra la
identificazione e quantificazione dei Costi Diretti (item B dello schema di Piano dei Costi alle voci: B.1 Personale
Interno/esterno; B.2 gestione Sedi; B.3 Costi di Fideiussione) o dichiarare gli stessi su base forfettaria.
Secondo quanto precisato nella nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04-EN, i pagamenti effettuati dai
soggetti beneficiari del contributo, dichiarati su base forfettaria, non devono essere comprovati da documenti giustificativi
delle spese effettivamente sostenute. Sarà comunque cura del soggetto beneficiario del contributo in sede di
rendicontazione predisporre, oltre al commento contabile sui Costi Diretti sostenuti, una dichiarazione ai sensi dell'art. 46
DPR 445/00 nella quale indicare:
1.
2.

3.

l'elenco delle voci di costo dichiarate su base forfettaria,
per ogni costo dichiarato segnalarne la pertinenza e/o funzionalità con la gestione della iniziativa,
per ogni singola voce di costo dichiarata indicare l'ammontare della spesa.

Si suggerisce, al fine di sistematizzare le informazioni, di utilizzare la tabella a seguire:

Piano dei Costi
Descrivere la voce di costo

Pertinenza e/o Funzionalità

Totale

Segnalare gli elementi che rendono la spesa pertinente e/o
funzionale per la realizzazione della iniziativa

Nel caso in cui venissero richieste integrazioni, dettagli o ulteriori informazioni, è inteso che il soggetto beneficiario del
contributo è tenuto a fornire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la
documentazione su cui si basa il metodo di calcolo individuato.
Infine si tenga presente che nel caso in cui non venisse rispettato in sede di consuntivo il piano dei costi approvato,
ovvero qualsiasi riduzione al totale previsto dei Costi Diretti comporterà una riduzione proporzionalmente corrispondente
sul totale dichiarato su base forfettaria.

Roma, 24.1.2013
Il Direttore
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