
 

NORME INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL 

BANDO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA 

PER L’ANNO 2012 E PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI -  

LEGGE 154/2002 
 

 

1. Ulteriori requisiti di partecipazione del partner italiano: 

 
Il Ministero degli Affari Esteri firmerà il contratto con un unico centro di imputazione giuridica, che 

rappresenterà il partner italiano in fase di stipula di contratto, rendicontazione e ricezione del 

sostegno finanziario previsto. 

 

Qualora, pertanto, al progetto partecipino più partner, prima di stipulare il contratto questi dovranno 

obbligatoriamente fondersi in Consorzio, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, etc.. Ciò dovrà 

avvenire a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata davanti a notaio. 

A tal fine ciascuno dei partner, in aggiunta ai requisiti di partecipazione di cui al comma 2 del 

bando, per essere ammesso alla presente gara: 

 

1. dovrà allegare al formulario di partecipazione una dichiarazione a mezzo della quale il 

Legale rappresentante l’Impresa, la Fondazione, il Centro di Ricerca, l’Ente (se procuratore 

allegare, a pena di esclusione, copia, non autenticata, della procura speciale dalla quale si 

evincono i poteri di firma del procuratore) si impegna, in caso di ammissione al 

finanziamento, a costituire il summenzionato centro di imputazione giuridica, conferendo 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partner, qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

2. dovrà allegare al formulario di partecipazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

e/o di atto di notorietà, successivamente verificabile, mediante la quale chi è autorizzato a 

rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa, la Fondazione, il Centro di Ricerca, (se 

procuratore allegare, a pena di esclusione, copia, non autenticata, della procura speciale 

dalla quale si evincono i poteri di firma del procuratore) consapevole della rilevanza penale 

derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità, come espressamente sancito in materia 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, attesta e sottoscrive, a pena di esclusione, tutto quanto di 

seguito riportato: 

a) che l’Impresa, il Centro di Ricerca, l’Ente, la Fondazione, etc. a) è iscritta 

all’I.N.P.S. ed è in regola con le denunce contributive mensili; b) è in regola con le 

certificazioni contributive INAIL (se esclusi dall’applicazione della normativa, 

specificare estremi legislativi); 

b) che, in relazione ai soli contraenti privati, l’Impresa, la Fondazione, il Centro di 

Ricerca, etc., non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nella condizione in cui sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che, in relazione ai soli contraenti privati, non è intervenuto alcuno dei 

provvedimenti di cui alla legge n. 575/1965 e s.m.i. (normativa antimafia); 

d) che, in relazione ai soli contraenti privati, il Legale rappresentante non abbia subito 

condanne penali passate in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione e 

che non abbia procedimenti penali in corso per reati contro la P.A.; 

 



L’Amministrazione effettuerà i controlli necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, 

assumendo d’ufficio la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese, previa 

stipula del contratto. 

 

2. Rendicontazione 
 

Definizione: per “Rendicontazione” si intende tutta l’attività di relazione che i “Promotori dei 

progetti” dovranno svolgere, sia durante l’esecuzione dei lavori che a conclusione del progetto. 

 

Adempimenti: il beneficiario del sostegno finanziario è tenuto a inviare al Ministero degli Affari 

Esteri, entro il termine di sessanta giorni dalla fine del progetto di ricerca, una relazione finale 

redatta su Carta intestata ed accompagnata da una nota ufficiale a firma del Legale Rappresentante 

del soggetto beneficiario. 

 

La relazione finale deve essere: 

 

 nella prima parte, di carattere “Tecnico”, caratterizzata cioè da una descrizione dettagliata di 

tutte le fasi operative del progetto che evidenzino il raggiungimento degli obiettivi ed 

allegando una tabella cartacea riepilogativa che precisi le spese sostenute; 

 

 nella seconda parte, di carattere “Amministrativo/Contabile”, nella quale, utilizzando 

specifiche tabelle (cartacee, su floppy disk e/o CD), si possano evincere i seguenti costi: 

 

a) preventivati; 

b) effettivamente sostenuti; 

c) eventualmente modificati rispetto a quelli preventivati, purché la modifica apportata si sia 

resa necessaria e giustificabile e nei limiti stabiliti dall’art. 6 del contratto (ammissibilità 

delle spese).  

 

Si precisa che si debbono rispettare i parametri preventivati e relativi all’utilizzo delle risorse (ad 

esempio per ciascun dipendente/esperto coinvolto nel progetto è necessario indicare qualifica/ 

professione, costo unitario, numero di ore o giornate lavorate e costo complessivo, a fronte di ogni 

azione svolta nell’ambito del progetto). 

La relazione contabile deve essere corredata da tutta la documentazione attestante le spese sostenute 

per la realizzazione del progetto, tradotta in lingua italiana. 

 

Tutta la documentazione di spesa, da far pervenire in originale, o in copia conforme autenticata 

dal Legale Rappresentante dell’Ente, che dovrà altresì dichiarare le ragioni per le quali la 

documentazione originale viene custodita in sede, dovrà essere intestata all’Ente promotore 

italiano o, nei casi necessari, ai compartecipanti e dovrà chiaramente contenere l'indicazione che la 

spesa si riferisce al progetto in esame. 

 

Le spese devono essere documentate con fatture e ricevute originali o in copia conforme firmate dal 

responsabile amministrativo, numerate, datate, quietanzate ed elencate cronologicamente per voci di 

spesa, complete di un’accurata descrizione del bene acquistato o del servizio ricevuto e riportanti 

l’esatto ammontare pagato in Euro, al netto di IVA ove ne ricorrano i presupposti, nonchè 

evidenziando sia quelle sostenute dal proponente italiano che dal partner estero ed articolate per 

anno.  

 

Qualora previsto dal contratto, tra le spese da rendicontare potranno figurare anche quelle sostenute 

dai soggetti attuatori (proponente italiano e partner estero) in termini di apporti reali. 



In pratica, nel caso in cui fossero messi a disposizione immobili, servizi o personale, possono essere  

quantificati i costi  relativi a locazioni, prestazioni professionali o impiego di personale. 

 

Qualora si utilizzi valuta estera, occorre specificare il controvalore in Euro allegando altresì 

adeguata documentazione bancaria attestante il cambio adottato. 

 

Per la liquidazione del progetto, l’Ente dovrà trasmettere al MAE la documentazione attestante le 

spese sostenute tradotta, ove necessario, in lingua italiana, congiuntamente ad una dichiarazione 

del Partner israeliano che attesti il completamento del progetto nei tempi contrattuali. 

 

Per facilitare la consultazione delle voci di spesa preventivate/sostenute nonché della 

documentazione contabile, sarà preferibile compilare una tabella riepilogativa cartacea, su floppy 

disk e/o CD, e sarà necessario evidenziare l’eventuale percentuale di variazione delle spese secondo 

l’art. 6 del contratto. 

 

 

Personale italiano in Italia e all’estero: 

Per giustificare i costi relativi alle prestazioni del personale dipendente, partecipante alla 

realizzazione del progetto, occorre presentare/conservare le “buste paga (statini o altra 

documentazione giustificativa) da cui risultino le giornate, il numero di ore dedicate al progetto, il 

costo riguardante ogni singola qualifica comprensivo degli oneri previsti dalla vigente normativa 

(contributi previdenziali, assistenziali ed erariali). A tale riguardo, la scrivente Amministrazione si 

riserva di verificare gli avvenuti versamenti. A discrezione dell’Amministrazione potranno essere 

accettate le copie della predetta documentazione che dovrà però essere accompagnata da una 

dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante dell’Ente, che giustifichi il ricorso alla copia. Il 

Legale Rappresentante dell’Ente dovrà altresì firmare tutte le copie per  conformità all’originale. 

 

Il costo ora sarà  calcolato sulla base dei parametri  stabiliti dalla Ditta. 

 

I parametri dei compensi ritenuti congrui devono essere rigorosamente rispettati: il loro eventuale 

aumento non potrà essere preso in considerazione se non in relazione a quanto disciplinato 

dal contratto tra il Ministero degli Affari Esteri e il partner italiano. 

 

Personale straniero all’estero 

Se assunto dall’Ente promotore italiano, va seguita la medesima procedura di cui sopra. 

Se assunto o impiegato dal partner locale, quest’ultimo dovrà fornire all’Ente promotore italiano 

una dichiarazione dettagliata di tutte le voci di spesa sostenute per pagare la prestazione 

professionale, allegando i relativi documenti giustificativi. 

Qualora l’Ente italiano abbia rimborsato al partner israeliano spese di personale sostenute da 

quest’ultimo, tale rimborso dovrà essere opportunamente documentato, allegando adeguata 

documentazione bancaria dalla quale si evinca il tasso di cambio adottato per la determinazione del 

controvalore in Euro. 

Per i costi interni, oltre alla dichiarazione del Responsabile locale, è necessario acquisire 

documentazione attestante i costi unitari (ad es. in assenza di busta paga, contratto di categoria o 

tabella fissata dall’organo di controllo) nonché il rapporto di lavoro con lo stesso organismo. 

 

Consulenti esterni 

Per i consulenti esterni, occorre presentare sempre copia dei contratti (atto o lettera di incarico) da 

cui risultino le generalità, il curriculum vitae, i compiti affidati, le modalità di svolgimento delle 

prestazioni, i tempi di realizzazione e gli onorari pattuiti. 



Le fatture fiscali devono essere presentate debitamente quietanzate, unitamente alla 

documentazione riguardante l’avvenuto versamento all’Erario della ritenuta d’acconto. 

I periodi di liquidazione devono risultare chiaramente dai vari titoli di spesa, evitando 

sovrapposizioni di periodi. 

 

Interpreti e traduttori 

Le spese di interpretariato e traduzione previste, sono ammesse a rimborso su presentazione dei 

titoli di spesa che ne attestino l’avvenuto pagamento. 

 

Spese di viaggio 

Per documentare le spese di viaggio vanno allegati/conservati gli originali dei biglietti, dai quali 

risulti: 

a)      il beneficiario; 

b)      il percorso; 

c) l’esatto ammontare pagato. 

 

E’ altresì necessario conservare le carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio 

al fine della liquidazione della relativa spesa. 
Non sono ammesse a rimborso le spese per eventuali percorsi aggiuntivi, non previsti nel 

preventivo di spesa, né l’uso di taxi se non strettamente necessario, né per eventuali costi 

telefonici. 

 

Diarie 

Le diarie devono essere contabilizzate sulla base degli importi unitari fissati in sede di valutazione 

come da preventivo e su presentazione della relativa documentazione (biglietto aereo, carte di 

imbarco, visto sul passaporto, alberghi, ristoranti e trasporti urbani).  

L’avvenuto pagamento ai beneficiari deve essere comprovato da fattura/ricevuta a seconda che si 

tratti rispettivamente di consulenti esterni o di personale dipendente. 

 

Acquisto/noleggio di materiale/attrezzature 

Qualora il contratto preveda la possibilità di noleggiare o acquistare attrezzature, si consiglia di 

ricorrere all’affitto, salvo che l’acquisto risulti più conveniente (da documentare con preventivi o, 

qualora la specialità dell’articolo non lo consenta, con dichiarazione del contraente). In ogni caso, 

l’acquisto di materiali, di attrezzature ed ogni  altro acquisto di beni o servizi non dovrà superare la 

percentuale massima del 30% del costo complessivo del progetto e dovrà essere strumentale alle 

attività e agli obiettivi del progetto medesimo. 

Le fatture di acquisto o di noleggio del materiale e delle attrezzature, intestate all’Ente italiano 

promotore o, se del caso, al Partner locale, dovranno indicare: 

(a)   la quantità; 

(b) le caratteristiche; 

(c) il prezzo; 

(d) la durata del contratto e relativo costo in caso di  noleggio. 

 

Spese generali di Amministrazione 

Qualora previsto dal contratto, le spese generali di amministrazione potranno essere forfetariamente 

rendicontate e calcolate percentualmente, con l’applicazione di un’aliquota entro il limite massimo 

del 3% rapportato al costo globale del progetto. In tal caso, sarà sufficiente indicare l’importo 

corrispondente nel riepilogo contabile finale. Invece, se opportunamente documentate, le spese 

generali di amministrazione potranno essere calcolate con l’applicazione di un’aliquota entro il 

limite massimo dell’8% del costo globale del progetto. 

 



Varie 

Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero essere inferiori a quelle preventivate, il 

sostegno finanziario sarà proporzionalmente ridotto. 

 

Per ottenere la liquidazione del sostegno finanziario è necessario indicare la denominazione esatta 

del beneficiario, l'indirizzo completo, il codice fiscale o partita IVA, il numero di Conto Corrente 

bancario, il codice IBAN del Beneficiario. 

 

Il Promotore, durante il periodo di attuazione del progetto, deve operare in costante coordinamento 

operativo con le istituzioni italiane presenti nel Paese dove viene attuato il progetto e tutte le 

comunicazioni di rilievo (inizio progetto, relazioni trimestrali e finale) inviate al M.A.E., devono 

essere inviate per conoscenza anche all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv. 

 

In mancanza di presentazione della relazione conclusiva e del conto consuntivo alla scadenza del 

periodo previsto, in assenza di gravi e giustificati motivi che ne impediscano la presentazione – 

motivi che comunque devono essere comunicati al Ministero con congruo anticipo – 

l’Amministrazione avvia il procedimento di revoca del sostegno finanziario, dandone 

comunicazione agli interessati. 

 

Ciascuna voce di spesa preventivata può subire variazioni in più o in meno, nella misura massima 

del 15%, senza che tale operazione modifichi i costi unitari (diarie, affitti mensili etc.) e il totale 

preventivato dall’Ente. 

 

E’ importante evidenziare che NON SARANNO AMMESSE A CONTRIBUTO: 

 

 LE SPESE NON CORRETTAMENTE RENDICONTATE; 

 LE SPESE NON PREVENTIVATE; 

 LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI O UFFICI; 

 SPESE DI CARATTERE FINANZIARIO (INTERESSI PASSIVI, PER FIDEIUSSIONI, 

AMMORTAMENTI); 

 SPESE DI RAPPRESENTANZA; 

 SPESE DEL PROGETTO SOSTENUTE PRIMA DELL’APPROVAZIONE DEFINITIVA 

DA PARTE DEL MAE; 

 SPESE SOSTENUTE DOPO LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREFISSATO. 

 


