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Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane 2014-2020

Bando Condominio e reti solidali
Indicazioni per la gestione delle attività di rendicontazione 
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SPESE AMMISSIBILI
Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti: 
•  pertinente ed imputabile ad un'operazione relativa al progetto approvato;
• essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture 
quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio 
equivalente; 
• essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese (compreso tra la data di 
sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento, e la data di conclusione dello stesso 
(compresa tra i 24 e i 36 mesi e non oltre il 30 settembre 2023);
• essere tracciabile;
• essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi 
contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di 
gestione del PON Metro.
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MACROCATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI
MACROCATEGORIA A: SPESE DI REALIZZAZIONE

● personale impiegato nelle attività di progetto;
● servizi di formazione del personale ad opera di enti di formazione accreditati;
● consulenze e competenze professionali esterne;
● altri servizi comunque pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto;
● acquisto (solo di beni nuovi di fabbrica) e noleggio di beni: mobili e arredi, 

strumentazione tecnica ed informatica, materiale di consumo, altro comunque 
pertinente e funzionale alla realizzazione delle attività di progetto;

● canone di locazione di immobili funzionali alla realizzazione del progetto;
● ove strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione delle attività progettuali 

per eventuali missioni svolte al di fuori del territorio dell’area metropolitana, 
direttamente connesse con lo svolgimento delle attività di progetto (entro i 
massimali consentiti dalle disposizioni specifiche previste per il Fondo Sociale 
Europeo)

● IVA laddove effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto destinatario 
delle agevolazioni (IVA non recuperabile)
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MACROCATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI
MACROCATEGORIA B: SPESE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE – 

MASSIMALE 10% DEL COSTO TOTALE
● acquisto servizi di produzione materiale informativo e/o campagne 

di comunicazione;
● pubblicazioni/stampa di materiali informativi/didattici, altro 

equivalente;
● organizzazione convegni/attività di comunicazione
● realizzazione di contenuti audio-visivi (es. video-clip) 
● IVA laddove effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto 

destinatario delle agevolazioni (IVA non recuperabile)
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MACROCATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

MACROCATEGORIA C: SPESE DI DIREZIONE E CONTROLLO 
INTERNO MASSIMALE 25% DEL COSTO TOTALE

● costi del personale per attività di direzione e coordinamento;
● acquisizione servizi o consulenze relative all’attività di monitoraggio 

e di supporto amministrativo funzionali all’attuazione del progetto;
●  IVA laddove effettivamente e definitivamente sostenuta dal soggetto 

destinatario delle agevolazioni (IVA non recuperabile).

● ATTENZIONE: 
● soglia minima per singolo giustificativo di spesa: € 200,00
● Si dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta da un 

commercialista o da un CAF attestante che l’eventuale IVA 
sostenuta in attuazione delle attività di progetto risulta non 
recuperabile
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                           Le opzioni di rendicontazione

Opzione 1 – “Forfait 20% per costi del personale” (ex art. 68-
bis Reg. UE 1303/2013)
Opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da 
quelli del personale” (ex art. 68-ter Reg. UE 1303/2013)
Opzione 3 - “Forfait 15% per costi indiretti” (ex art. 68, lett. b 
Reg. UE 1303/2013)

L’opzione di rendicontazione selezionata dal concorrente 
all’atto della presentazione della domanda di accesso alle 
agevolazioni non può essere modificata!!
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Opzione 1 – “Forfait 20% per costi del personale” - indicata per 
progetti con elevata incidenza di acquisti di beni e servizi  

● I costi diretti per il personale impiegato per la realizzazione di 
un’operazione sono calcolati in base a un tasso forfettario fino al 20% 
dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale.

● I costi relativi a forniture di beni vanno rendicontati secondo il criterio 
del costo reale effettivamente sostenuto producendo copia dei 
contratti, evidenze della realizzazione dei servizi, copia dei 
corrispondenti titoli di spesa e quietanze di pagamento

● I costi per il personale calcolati su tasso forfettario non richiedono la 
presentazione di giustificativi ma vanno conservati agli atti ordini di 
servizio che identificano il personale assegnato, contratto di lavoro, 
cedolini paga, F24 e registri ore lavorate.
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Opzione 2 – “Forfait 40% per costi ammissibili diversi da 
quelli del personale” - indicata per progetti con elevato 
volume di spese del personale 

● I costi del personale saranno calcolati sulla base di una tariffa oraria 
calcolata dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi relativi all’anno 
precedente, di ciascuna risorsa impiagata sul progetto. I costi annui 
usati per il calcolo, dovranno essere esplicitati in un apposito prospetto 
elaborato da un commercialista, consulente del lavoro o CAF . 

● I costi ammissibili diversi dai costi del personale sono calcolati 
applicando un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili 
per il personale, non è richiesta la produzione di giustificativi di spesa 
ma ne andranno esplicitati la natura ed i costi corrispondenti all’interno 
del budget di progetto, allo scopo di consentire all’Amministrazione di 
verificarne l’ammissibilità. 

●
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Opzione 3 - “Forfait 15% per costi indiretti”

● Tutte le spese sostenute in attuazione dell’operazione (sia 
personale che acquisti) dovranno essere documentate e 
rendicontate mediante presentazione di giustificativi di spesa.

● Sul totale dei costi diretti per personale interno ammissibili, 
realmente ed effettivamente sostenuti e rendicontati, sarà 
riconosciuta una maggiorazione del rimborso pari al 15%, a titolo 
di ristoro per i costi indiretti associati alla realizzazione 
dell’operazione.

● Per costi indiretti non è richiesta alcuna evidenza giustificativa.
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            Regole comuni per la rendicontazione
● Tutti i titoli di spesa prodotti ai fini della rendicontazione delle spese sostenute in 

attuazione del progetto devono riportare la dicitura “Operazione finanziata dal PON 
METRO 2014-2020 – Bando ……..”, unitamente al titolo/acronimo del progetto 
finanziato 

● Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario SEPA o pagamento a POS eseguito da conto corrente bancario la cui 
titolarità sia in capo all’ente al soggetto destinatario delle agevolazioni

● Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento 
effettuato, la corrispondente contabile bancaria movimenti bancari attestante 
l’esborso finanziario corrispondente

● A saldo dei pagamenti eseguiti dovrà essere prodotto l’estratto conto corrente 
bancario o altra documentazione contabile equivalente (in formato elettronico o 
cartaceo), con evidenza dei singoli addebiti corrispondenti a ciascuna delle spese 
sostenute in attuazione del progetto selezionato.

● Tutti i pagamenti disposti mediante bonifico bancario dovranno essere eseguiti a 
saldo del valore del titolo di spesa corrispondente, apponendo alla nella causale di 
pagamento il codice identificativo della domanda di contributo comunicato dal 
Comune di Venezia (CUP).
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● Il contributo sarà erogato per stati di avanzamento delle attività (SAL) in numero 
massimo di 5 tranches oppure in un’unica soluzione al completamento delle 
attività, secondo quanto indicato dal soggetto richiedente in fase di presentazione 
della domanda

● Per ogni tranche il soggetto dovrà fornire la rendicontazione dei costi corrispondenti 
sostenuti fino a quel momento unitamente ad una relazione intermedia recante la 
descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento ed i principali risultati 
conseguiti

● Gli aiuti verranno concessi per SAL ciascuno almeno pari al 20% del totale della 
spesa ammessa a contributo. La prima richiesta dovrà essere presentata, a pena di 
revoca integrale delle agevolazioni, entro il termine massimo di 6 mesi dall’avvio 
delle attività.

● l’erogazione a saldo del contributo avverrà all’atto di presentazione della 
rendicontazione finale da presentarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla 
chiusura del progetto 

● Il contributo non può in nessun modo essere erogato in anticipazione di spesa
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Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in qualità di partner 
del Progetto, fornirà attraverso la sua Società In House Camera 
Servizi Srl, in collaborazione con il Comune, un servizio di 
supporto per le Associazioni che intendono partecipare al 
bando:

* orientamento, promozione ed informazione sui bandi;

* supporto alla progettazione;

* supporto e monitoraggio della corretta esecuzione delle 
attività progettuali;

* formazione e supporto alla rendicontazione.
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Sportello telefonico operativo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 
alle 12.00 al numero 041 8106514

Possibilità di approfondimenti con incontri individuali su 
appuntamento. 

La richiesta di appuntamento andrà inviata per email all’indirizzo 
ponmetrocittadivenezia@cameraservizi.it anticipando 
l’argomento da approfondire.
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