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Allegato 3 

 

AVVISO REBUILDING  

Linee guida per la progettazione esecutiva e l’attuazione dei progetti 

 

1. Indicazioni per la compilazione della scheda progetto di dettaglio   

 

a) Soggetto proponente e cluster di riferimento 

Per la compilazione di tale sezione si rimanda a quanto previsto agli artt. 2 e 5 del Bando, 

occorre inoltre che vi sia corrispondenza con quanto dichiarato nella Manifestazione 

d’interesse ed allegati. 

b) Governance di progetto 

In tale sezione il Beneficiario descrive le modalità di gestione e governo delle 

attività/interventi che intende realizzare con le risorse finanziarie del Bando, specificando 

quante e quali risorse umane proprie impegna per la gestione delle azioni di cui chiede il 

finanziamento, indicandone ruoli, funzioni e caratteristiche (es. responsabile di progetto, 

team di progetto, ufficio/servizio di appartenenza, etc.); 

 

c) Modalità di attuazione 

In tale sezione il Beneficiario fornisce il dettaglio rispetto all’attuazione degli interventi 

previsti, sulla base di quanto già indicato nella Manifestazione d’interesse, specificando con 

quali modalità intende attuare il progetto.  Le informazioni fornite devono essere coerenti 

con quanto indicato nella Manifestazione di interesse, con le altre sezioni della scheda e con 

quanto indicato nel budget di dettaglio.  

 

d) Risultato atteso: 

In tale sezione il Beneficiario fornisce la descrizione del risultato che prevede di ottenere per 

gli Ambiti Territoriali attraverso l’attuazione degli interventi descritti nel progetto. Il Risultato 

atteso viene descritto all’interno della sezione ed affiancato da specifici indicatori. Nella 

descrizione occorre altresì che emerga il cambiamento che il progetto genererà. 

 

2.  Indicazioni per la compilazione del budget esecutivo e del cronoprogramma di spesa    

Intervento 

Selezionare per ciascuna linea di budget il tipo di intervento cui si riferisce: 

• Affiancamento 

• Formazione 
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• Toolkit 

 

Categoria di costo  

 

Rispetto al tipo di intervento previsto, selezionare per ciascuna linea di budget la categoria di costo: 

 

• Risorse umane 

Inserire tale Categoria per le Risorse Umane interne alla Pubblica Amministrazione 

Proponente, ritenute necessarie e funzionali al progetto. Rispetto a questa categoria 

possono essere previsti, quali “Tipo di costo”, i costi reali oppure le Unità di Costo Standard 

- UCS, come indicato nella sezione 4. “Disposizioni applicabili per l’attuazione 

dell’intervento”  

Per quel che riguarda le Unità di Costo Standard si precisa che tale strumento di 

semplificazione dei costi trova applicazione esclusivamente per il personale dipendente 

impiegato nell’intervento e rientrante nel comparto funzioni locali, comparto sanità e 

comparto UNEBA. 

 

• Acquisto servizi (tipologie: appalto, affidamento sottosoglia, etc.) 

Inserire tale Categoria nel caso la Pubblica Amministrazione Proponente preveda un Avviso 

Pubblico per acquisizione di servizi rivolgendosi al mercato o ad altre procedure ai sensi del 

D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

• In house providing 

Inserire tale Categoria di costo per affidamento ad Ente in house riconosciuto. 

• Convenzioni con altra PA (ex art. 15 L. 241/90) 

Inserire tale Categoria nel caso si preveda un accordo, ai sensi dell’art.15 L.241/90, tra la 

Pubblica Amministrazione Proponente ed altra Amministrazione per la realizzazione 

dell’intervento. 

   

• Acquisto strumenti e materiali   

Inserire tale Categoria nel caso la Pubblica Amministrazione Proponente preveda un Avviso 

Pubblico per acquisizione di prodotti rivolgendosi al mercato, o altre procedure ai sensi ai 

sensi del D.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

• Spese viaggi, vitto e alloggio 

Inserire tale Categoria nel caso la Pubblica Amministrazione preveda di sostenere dei viaggi 

che dovranno però essere pertinenti e necessari ai fini degli interventi del progetto. 

Descrizione 

 

Indicare una breve descrizione della linea di budget inserita. 
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Tipo di costo 

 

Selezionare tra “Costi standard” esclusivamente per le Risorse umane quando previsto, come 

indicato nel punto 4, e “Costi reali” per tutte le voci di costo. 

 

Unità di misura 

Inserire l’unità di misura coerente con “Tipo di costo”, “Descrizione”, “Categoria di costo”. Tra queste, 

a titolo meramente esemplificativo, possono essere previste: giornata uomo, affidamenti, ora, 

numero viaggio, ecc. 

 

Costo unitario 

Inserire il costo di una singola unità della voce di costo prevista. 

 

Unità 

Inserire il numero di unità previste nella singola linea di budget. 

 

Totale 

Risultato del costo unitario, moltiplicato per il numero di unità. 

 

3. Cronoprogramma di spesa  

 

In tale sezione occorre indicare, secondo un criterio di imputazione cronologica e coerentemente con 

il budget, i costi che si andranno a sostenere per tutta la durata dell’intervento. Rispetto alla 

manifestazione d’interesse è possibile apportare variazioni, fermo restando il rispetto dei termini di 

conclusione massima previsti dall’Avviso (31/12/2022). Il cronoprogramma deve essere coerente con 

quanto presentato nella Manifestazione di interesse. 

 

 

4. Disposizioni applicabili per l’attuazione dell’intervento  

All’intervento si applicano tutti i regolamenti comunitari e la normativa nazionale di riferimento 

riportata nell’Art. 1 dell’Avviso, le disposizioni del Manuale per il Beneficiario nella versione di ultimo 

aggiornamento (v.7.0 del 12/10/2020) nonché le disposizioni contenute nella normativa e negli atti, 

circolari incluse, comunque adottati in attuazione delle previsioni regolamentari e nello specifico il 

D.P.R. 22 di febbraio 2018 e la Circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. 

Nello specifico si applica all’intervento anche il Regolamento 2018/1046, cd. Regolamento Omnibus, 

che prevede che per quelle operazioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 100.000 EURO si 

applica l'articolo 67, paragrafo 2 bis, del Regolamento (UE) 1303/2013, che comporta l’obbligo di 

adottare opzioni di semplificazione dei costi all’operazione nella sua integralità.  
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Sull’interpretazione di questa norma l’AdG ha avviato una interlocuzione con la Commissione Europea 

la quale ha ribadito che l’obbligo di utilizzare le UCS si applica a tutte le operazioni sostenute dall'FSE 

per le quali il sostegno pubblico non è superiore a 100 000 EUR, ad eccezione di:  

• Operazioni attuate esclusivamente mediante appalti pubblici e operazioni che comprendono uno 

o più progetti attuati esclusivamente mediante appalti pubblici (ossia le operazioni e i progetti di 

cui alla prima frase dell'articolo 67, paragrafo 4, dell'RDC). 

•  Operazioni che beneficiano del sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato che non costituiscono 

aiuti de minimis. 

 

Per progetti con un investimento finanziario inferiore ai 100.000 Euro, quindi, allo scopo di utilizzare 

sistemi e modalità forfettarie di realizzazione, si deve procedere per tutte le azioni previste dal 

progetto con una sola modalità attuativo-procedurale compatibile con quanto detto. 

L’operazione dovrà, dunque prevedere o modalità di rendicontazione a UCS o altre modalità 

compatibili con l’omnibus. In caso di affidamento all’esterno per acquisizione di servizi e/o forniture è 

opportuno, infatti, fare ricorso alla modalità attuativa dell’appalto, in quanto l'obbligo di utilizzare le 

opzioni semplificate in materia di costi prevede delle eccezioni, una delle quali è quella delle operazioni 

attuate esclusivamente mediante appalti pubblici. 

Per quel che concerne la documentazione amministrativo-contabile da allegare a supporto delle spese 

rendicontate, si rimanda a quanto previsto dal Manuale per i Beneficiari - PON Inclusione, fermo 

restando che le categorie di spese ammissibili per ogni tipologia di intervento sono quelle indicate nella 

tabella che segue. 

Tipo di intervento Categoria di costo Avviso Rebuilding  
Voce di spesa prevista dal Manuale per i Beneficiari 
PON Inclusione 

Affiancamento Risorse Umane  
Assunzione diretta di personale specializzato 
(personale interno) 

Affiancamento Prestazione d’opera   
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (Esperti esterni) 

Affiancamento Acquisto esterno di servizi 
Affidamenti all’esterno e Procedure di 
coprogettazione di servizi innovativi1 

Affiancamento Convenzione con altra PA Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Affiancamento Acquisto esterno di strumenti e materiali 
Acquisto della strumentazione e dei materiali 
necessari 

Affiancamento Convenzione con enti in house Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Affiancamento Viaggi  Missioni 

Formazione Risorse Umane  
Assunzione diretta di personale specializzato 
(personale interno) 

Formazione Prestazione d’opera   
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (Esperti esterni) 

 
1 Per quel che concerne le procedure di coprogettazione si evidenzia la non ammissibilità per interventi di importo 
inferiore a 100.000 euro, data l’incompatibilità con il regolamento cd. Regolamento omnibus  
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Formazione Acquisto esterno di servizi 
Affidamenti all’esterno e Procedure di 
coprogettazione di servizi innovativi2 

Formazione Convenzione con altra PA Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Formazione Acquisto esterno di strumenti e materiali 
Acquisto della strumentazione e dei materiali 
necessari 

Formazione Convenzione con enti in house Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Formazione Viaggi Missioni 

Toolkit Risorse Umane  
Assunzione diretta di personale specializzato 
(personale interno) 

Toolkit Prestazione d’opera   
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (Esperti esterni) 

Toolkit Acquisto esterno di servizi 
Affidamenti all’esterno e Procedure di 
coprogettazione di servizi innovativi3 

Toolkit Convenzione con altra PA Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Toolkit Acquisto esterno di strumenti e materiali 
Acquisto della strumentazione e dei materiali 
necessari 

Toolkit Convenzione con enti in house Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 

Toolkit Viaggi Missioni 

 

5. Modalità di liquidazione e circuito finanziario  

Le modalità di liquidazione dell’anticipo e delle successive tranche di pagamento verranno dettagliate 

nella Convenzione di sovvenzione che verrà stipulata successivamente all’ammissione a 

finanziamento, secondo le sottoindicate modalità: 

✓ erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato 

a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l’effettivo avvio delle attività;  

✓ erogazione delle successive tranches di finanziamento con cadenza trimestrale, previa 

presentazione da parte del Beneficiario delle relative Domande di rimborso complete della 

prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione 

intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di 

positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso. Quale che sia 

l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo 

totale di tali ulteriori tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del 

contributo assegnato che, sommato al 15% dell’anticipo, consentirà di ricevere in corso d’opera 

un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto; 

✓ il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica 

amministrativo-contabile, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di 

rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese  

 

 

 
2 Per quel che concerne le procedure di coprogettazione si evidenzia la non ammissibilità per interventi di importo 
inferiore a 100.000 euro, data l’incompatibilità con il regolamento cd. Regolamento omnibus  
3 Per quel che concerne le procedure di coprogettazione si evidenzia   la non ammissibilità per interventi di importo 
inferiore a 100.000 euro, data l’incompatibilità con il regolamento cd. Regolamento omnibus  
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4. Altre disposizioni  

 

La regolamentazione dei rapporti giuridici tra le parti, con particolare riguardo agli obblighi reciproci, 

verrà disciplinata attraverso la Convenzione di sovvenzione che il Beneficiario sarà chiamato a 

sottoscrivere una volta che l’intervento sia stato ammesso a finanziamento. 

 

 

 

 


