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Sviluppare un 
idea 
progettuale ed 
elaborare una 
proposta 
progettuale –
il budget

Modulo 4



• Approcci al budget 

• Actual/real cost

• Standard/unit cost

• Lump Sum 

• Flat Rate 

Approccio al budget

• TIPS
• Attenzione: La stima sommaria diventa 

vincolo progettuale 

• La stima definitiva deve essere fatta 
coerentemente con  attribuzione 
responsabilità e ruoli e con allocazione 
risorse e mezzi ai partners e nelle 
diverse attività di progetto 

• Occhio a regole specifiche della call (es. 
almeno l’ X% del budget per … non piu
del X% del budget per … ecc) 



• Concept

• Stima sommaria totale, stima totale per partner (specificare cofinanziamento) 

input una distribuzione sommaria di macro responsabilità

• Definizione 

• Stima analitica per ogni partner, per ogni attività per ogni voce di budget

• Stima della distribuzione temporale (attenzione! distribuire la spesa 

certificabile a fine periodo in caso di programmi a rimborso)

• Formulazione 

• Restituzione delle informazioni del budget nel formulario 

Le fasi della stima 



• Voci di spesa 

• management 

• consortium project meetings

• intellectual output >staff per 

diverse categorie predefinite 

• multiplier events > numero di 

partecipanti) 

• attività di formazione 

transnazionale >entro determinati 

limiti

• exceptional cost > finanzialti

all’75% del costo reale per esperti 

e servizi esterni con massimale 

• Teaching and training :

• Special support

• Individual and Linguistic

support

• Exceptional

Voci di spesa 
unit + real cost > es.Erasmus

• KA2



Voci di spesa 
intel. output staff unit cost

• Unit cost variabili 
per livello di staff e 
per paese 

• Più bassi del costo 
reale di mercato 
(assumption di co-
finanziamento)

• NB distance
calculator per i 
viaggi  



• Staff cost (personale dipendente + co.co.co + assegni) 

• stimato actual cost of flat rate 

• Office and administration flat rate : % su altre voci di 
costo 

• Travel and accommodation (solo per i viaggi dello staff) 

• External expertise and services (compresi i loro viaggi e 
i viaggi dei partners associati/osservatori) 

• Small Scale Infrastructures (attenzione ai massimali) 

• Equipment (quota di ammortamento)

Voci di spesa - es. interreg
actual cost + flat rate

• Tips
• Lo staff stimato actual cost

può essere allocato
• a % uguali ogni mese
• in base a ore reali lavorate
• 100% in caso di cococo



• Costi diretti: personale (no co.co.co, si assegni) in house natural persons/consultant (da intepretare) 
• Other cost: Travel and subsistence costs, Consumables and supplies (literature, materials), Costs of publications (during the project), open 

access, Duraple equipment to be purchased for the project (depreciation costs), Dissemination and Communication costs, Audit 
certificates, Other;

• Subcontratti: esperti esterni e servizi 
• In kind contribution
• Cost of linked thierd parties (direct, other, OVH) 
• Indiretti 

Voci di spesa - es. H2020
actual cost + flat rate



Voci di spesa –
es. creative Europe



La stima definitiva 



Budgeting tool
fornito dal programma



• Tips
• È Utile costruire il 
proprio file xls in 
funzione della specifica 
application form

Budgeting tools
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