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REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione
Servizio Politiche per il Lavoro

ALLEGATOD
LINEEGUIDAPERLARENDICONTAZIONEDEIPROGETTIRELATIVIADINTERVENTI
DIEDUCAZIONENELLALEGALITÀ’ALLAVOROSULTERRITORIOPUGLIESE

La Regione Puglia, nell’ambito del Programma Emersione Puglia 2011]2012 approvato con DGR
335/2011eDGR1262/2012,easeguitodell’AvvisoPubblicoapprovatoconD.D.n.1609del18
ottobre2012epubblicatosulB.U.R.P.n.155del25/10/2012,relativoadinterventidieducazione
alla legalità nel lavoro sul Territorio Pugliese,  ha approvato con D. D. n.          del          la
graduatoria dei Progetti presentati dai Soggetti proponenti e valutati positivamente dalla
Commissione di selezione di cui ai paragrafi 13 e 14 del citato Avviso Pubblico, finalizzati alla
promozione di piani di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche del territorio Pugliese, che
prevedanoiniziativeacaratterepermanentesulterritorio.
Le risorse finanziarie previste per la realizzazione dei progetti rientrano nello stanziamento
previstodalCIPE(Deliberan.138del21/12/2000es.m.)nell’ambitodel“Ripartodellerisorseper
leareedepresseperiltriennio2001]2003.

PRINCIPALI INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI AMMISSIBILITÀ  E DI RENDICONTAZIONE DEI
COSTIRELATIVIAIPROGETTI
Le istruzioni sui criteri e sulle modalità di rendicontazione dei costi, forniscono indicazioni  di
carattere generale, utili alla  rendicontazione  delle  spese che possono essere sostenute dai
SoggettiAttuatoriammessiafinanziamento,comemegliospecificatodalleConvenzionistipulatee
sottoscrittetraRegionePuglia]AreaPoliticheperloSviluppo,ilLavoroel’Innovazione]Servizio
PoliticheperilLavoro,eiSoggettiattuatoriicuiprogettisianostatiammessiafinanziamento.
LaRegionePugliasiriservadimodificare,aggiornaree/ointegrare,inqualsiasimomento,quanto
riportatonellepresentiistruzioni,infunzionedelsopravveniredinuoveindicazioninormativee/o
specificheesigenzeoperative,nelcorsodell'esecuzionedellalinead'interventosopracitata.

TIPOLOGIADIATTIVITA’
Nell’ambito delle attività previste per la realizzazione dei progetti di cui ai paragrafi 3 e 5
dell’AvvisoPubblicoapprovatoconD.D.n.1609del18ottobre2012epubblicatosulB.U.R.P.n.
155 del 25/10/2012, sono ammesse a finanziamento tutte i costi e le spese, diretti e indiretti,
strettamentecorrelatiallarealizzazionedelleseguentiattivitàprogettuali:

] raccolta o recupero  e messa a disposizione permanente  di manufatti artistici, materiale
bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico inerenti le tematiche del
lavoro;
]diOrganizzazionediincontri,manifestazioniperiodiche,diproduzioneesvolgimentodiattività
ditipoculturaleedispettacolo,disoftwareedistrumentididatticiedivulgativiperlescuole;

9342

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 14-03-2013

]diricerchedocumentaliediistituzionepermanentedicentrididivulgazionedellenormative
comunitarie,nazionalieregionaliinmateriadimercatodellavoro;
]diattivitàdidatticheintegrative,dilaboratoridiindaginiericerchesuitemidellacertificazione
etica;
]diindaginesuitemideicomportamentiedell’agireimprenditorialeattivandointerazionicon
altriEntiinreteadesempio,Comuni,scuole.

IncasodiassociazionediRTIoconsorzio,ognicomponentefacentepartedelraggruppamento,
sostieneinquotaparteicostiammissibiliperlarealizzazionedeiprogetti.

DIMENSIONEDELPROGETTO
IProgettibeneficianodiunfinanziamentodiportatamassimapariaEuro75.000,00inrelazione
all’areadiricadutadelprogetto,condifferenzediimportorispettoalcoinvolgimentoterritorialeo
informaassociatainambitoterritoriale.
L’importomassimoindicato,inrelazioneallaricadutadeiprogetti,all’organizzazionedieventied
alla tempistica di svolgimento in cicli di attività, sarà rapportato alla loro durata che comunque
nonpotràsuperarei24mesi.

REQUISITIDELLESPESEAMMISSIBILI
x la spesa non deve essere finanziata da altre risorse pubbliche (comunitarie, nazionali,
regionalielocali);
x Laspesadeveessereragionevole,giustificabile,coerenteericonducibileadunadelle
attivitàindicatenelleConvenzioni;
x Laspesadeveessereinclusanellecategoriedispesaprevistedalbudgetdelprogettoed
esserefunzionalealraggiungimentodegliobiettividelprogetto;
x Laspesadeveesseresostenutaepagatanell’ambitodelperiodotemporaledivalidità
dell’interventoprogettuale;
x L’IVApuòcostituireunaspesaammissibilesoloovelastessarisultinonrecuperabile.L’IVA
puòcostituireunaspesaammissibilesoloseessaèrealmenteedefinitivamentesostenuta
dal singolo beneficiario. L’IVA che può essere in qualche modo recuperata, non potrà
essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal
beneficiario. Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo può essere
consideratospesaammissibile,purchènonpossaessererecuperatodalbeneficiario,ecioè
rappresenti effettivamente un costo per i soggetti proponenti singoli o facenti parte del
raggruppamentie/odelconsorzio.
x Larendicontazionediciascuncomponenteilraggruppamentoe/oConsorziodeveessere
presentata alla Regione Puglia per il tramite del soggetto capofila. Eventuali richieste di
chiarimenti e/o integrazioni verranno comunicate dalla Regione Puglia unicamente al
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soggetto capofila, anche nel caso in cui dovessero riguardare i componenti il
raggruppamento,cheprovvederàadarneriscontro.
x Ilbeneficiarioèobbligatoamantenereunsistemadicontabilitàseparatapertuttele
transazionirelativeall’operazionecofinanziatadallaRegionee,inparticolare,autilizzare
conticorrentibancariopostalidedicatiatrasferimentipubblici,ancheinvianon
esclusiva.Tuttiiflussifinanziarirelativialprogettodevonotransitaresutaleconto
correntededicato.
x Larendicontazionefinaledovràessereconsegnataall’AmministrazioneRegionaleentroe
nonoltre60ggdaltermineultimoprevistoperilpagamentodellespese.

TIPOLOGIADISPESEEMODALITA’DIPAGAMENTO
Latipologiadispeseammissibilicomprende:
1. Speseperpersonaledipendente;
2. Speseperespertiesterni;
3. Spese di acquisto/noleggio di attrezzature multimediali necessarie alla realizzazione degli
obiettivi progettuali ed alla finalità di garantire la permanenza dei risultati progettuali sul
territorio;
4. Costi di ammortamento delle attrezzature direttamente imputabili al progetto, riferite al
ciclodivitadellemedesime;
5. Spesedilocazionee/oristrutturazionelocaliperusistrettamenteattinentiallarealizzazione
degliinterventiprogettuali;
6. Spesedipromozione,pubblicazioni,organizzazioneeventi;
7. Altri costi di esercizio, incluso costi di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti
analoghidirettamenteimputabilialprogetto;
8. Opere murarie e assimilate strettamente attinenti alla realizzazione degli interventi
progettuali;
9. Spesegeneralinellamisuramassimadel5%delvaloredelprogetto;
10. Spesegenerali,diprogettazioneecollaudo(incasotrattasidiLavori)nellamisuramassima
del15%.

La condizione di soggetto IVA o meno va documentata alla Regione Puglia con apposita
dichiarazionesostitutivadiattodinotorietàdapartedel/deibeneficiario/idelfinanziamento.
Sonoinognicasoesclusedalfinanziamentoleseguentispese:
x IVAsenondovuta;
x Speseperimposteetasse;
x Speselegalipercontenziosi,infrazioni,interessi;
x Spesenotarili;
x Spesedirappresentanza;
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x Speserelativeall’acquistodifornitureusate;
x Spesegeneralirendicontateinmanieraforfetaria;
x Speseregolateincontanti;
x Speseinerentiattivitàdiformazione.


Gli eventuali costi di ammortamento delle attrezzature vanno calcolati secondo le norme fiscali
vigenti in base ai coefficienti emanati dal MEF (DM del 31/12/88 e ss.mm.ii.) e devono essere
direttamenteriferitialperiododiattivitàprogettualeedallaeffettivautilizzazionedellestesse.
Leattrezzaturedivaloreinferioread€516,46sideduconointegralmentenell’esercizioincuisono
statesostenuteo,inquotaparte,indodicesimi,inrelazioneall’effettivoperiododiriferimento.
Affinché una spesa possa essere rimborsabile, è necessario che questa sia giustificata da fatture
quietanzateodadocumenticontabilidivaloreprobatorioequivalenteinoriginale,esclusivamente
intestate ai Beneficiari (singoli o facenti parte di raggruppamenti e/o Consorzi) e da idonea
documentazione comprovante l'effettivo pagamento da parte degli stessi. Le spese devono
corrispondereapagamentichesianogiàstatieffettivamenteedefinitivamenteeffettuatidaicitati
componentiesenzapossibilitàdiannullamento,trasferimento,recupero.

Lemodalitàdiquietanzapossonoessere,esclusivamente,leseguenti:
x bonificooricevutabancariadalqualesidesumachiaramentel'avvenutopagamentodella
fatturaodellanotadiaddebitoovverodialtrodocumentocontabilefiscalmentevalidoe
regolare(nonsaràaccettatalameradisposizionedipagamento);
x assegnoo matricedellostessoconrelativoestrattoconto,cheattestiilpagamentodella
fatturaodellanotadiaddebitoovverodialtrodocumentocontabilefiscalmentevalidoe
regolareel’uscitafinanziariadallabanca.Inoltrevaallegataunadichiarazioneliberatoria
rilasciata dal fornitore con riferimento ai dati identificativi della fattura e dell’importo
imputabilealprogettoinessacontenuto;
x mod. F24 per i pagamenti di INPS e delle ritenute d'acconto relative alle spese di
consulenza e dei costi del personale. In caso di pagamenti cumulativi, deve essere
presentato un prospetto analitico, timbrato e firmato dal legale rappresentante, che
dettaglilacomposizionedelpagamentostesso;
x per i pagamenti home]banking, la registrazione del pagamento rilasciata on]line dal
sistema elettronico con evidenza del beneficiario finale a cui si riferisce (nominativo
beneficiario ed importo), ovvero un estratto dei movimenti di conto corrente da cui sia
evincibileilrelativoaddebitosulcontocorrente;
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Ibonificidovrannocontenerenellacausaleilcodiceunicodiprogetto(CUP).L’amministrazione
regionalesiriservalafacoltàdinonriconoscerelespeseicuirelativibonificinonsianoconformi
alleprecedentiindicazioni.

Tuttiglioriginalideigiustificatividispesadevononecessariamenteriportareladicitura:
FondiDeliberaCIPE138/2000es.m.ProgrammaEmersionePuglia“Interventidieducazionealla
legalitànellavorosulTerritorioPugliese”,CUPn.

Alfinedirispettareildivietodicumulodifinanziamentiodoppiofinanziamento,tuttiglioriginali
deidocumentigiustificatividispesadevonoessere“annullati”mediantel’apposizionediuntimbro
cheriportilaseguentedicitura,completataconl’importoinseritoarendiconto:“Spesasostenuta
con i Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. Programma Emersione Puglia “Interventi di
educazioneallalegalitànellavorosulTerritorioPugliese”–D.D.n.1609del18/10/2012”perun
importoparia€_________”,CUPn.

SPESEPERPERSONALEDIPENDENTE
Ilcostorendicontabiledelpersonaledipendente,calcolatoconsiderandolaretribuzionelordadel
CCNL di appartenenza, deve essere rapportato alle ore d’impegno nel progetto e deve essere
calcolatosubasemensile,inconformitàallebustepaga.
Alladocumentazionesidovràallegare:
x ordinediserviziointernoperilconferimentodell’incarico;
x bustepagaquietanzate;
x modelliDM10edaltridocumentiperiversamenticontributivi.

SPESEPERESPERTIESTERNI
Intalecategoriarientranolespeserelativealleprestazionid’operaoccasionale,aprogettoealle
prestazioniprofessionali.
L’oggetto dell’incarico dovrà riguardare lo svolgimento di uno specifico servizio o attività,
inquadrabilenell’ambitodelleazionidiprogettofinanziate,perilqualeilpagamentoègiustificato
dalnumerodiore/uomoeffettivamentelavorate,valorizzatealrelativocostounitario.
Alladocumentazionesidovràallegare:
x letteradiincarico/contrattosottoscrittodallepartiinteressateconleseguentiindicazioni:
durata della prestazione di lavoro, contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro
svolto,corrispettivoecriteriperlasuadeterminazioneerelativocompensoorario,nonché
tempiemodalitàdipagamentoedeventualmentedisciplinadeirimborsispese;
x curriculavitaeindividuali;
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x fatture,parcelle,ricevute,conprospettoriepilogativonelqualedovrannoessereriportati:
il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l’eventuale IVA e
l’IRPEF;


x prospetto paga per le collaborazioni coordinate e continuative o per le collaborazioni
coordinateaprogetto;
x attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai compensi
erogati,contenentetuttiinominatividiriferimentocongliimponibilielerelativeritenute
obbligatorie.


Ai fini di determinare i massimali di costo, il personale esterno è inquadrato per fasce di
appartenenzasullabasedideterminatirequisitiprofessionali.
FasciaA:docentidiognigradodelsistemauniversitario/scolasticoedirigentidellaP.A.;funzionari
conesperienzaalmenoquinquennaleinattivitàpropriedelsettore.
Massimaledicosto=max€100,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.
FasciaB:ricercatori,funzionaridellaP.A.,professionisticonesperienzaalmenotriennaleinattività
propriedelsettore.
Massimaledicosto=max€80,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.
FasciaC:assistenti,professionisti,espertijuniorconesperienzainattivitàpropriedelsettore.
Massimaledicosto=max€50,00/ora,allordodiIRPEF,alnettodiIVAedellaquotacontributo
previdenzialeobbligatoriamenteacaricodelcommittente.

ALTRESPESE
Lespeseperiltrasportosonoriconoscibiliperl’utilizzodeimezzipubblici.
Le spese per i mezzi privati sono ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici risulti
effettivamente inconciliabile rispetto all’articolazione delle attività progettuali ed alle
caratteristichesoggettivedelpersonaleinteressato.
In caso di noleggio/acquisto, leasing e/o locazione, la congruità della spesa dovrà essere
adeguatamentecomprovataeilSoggettoAttuatoredevepresentare:
almeno tre preventivi, contratto di noleggio/acquisto, locazione o leasing contenente la
descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone distinto dall’importo relativo a
tasseespesevarie,eventualecopiadellistinoprezzicuiilcontrattofariferimento.
Le attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell’intervento progettuale
devonoessereimplementateesclusivamentedalsoggettoattuatore(dalcapofilaincasodiATS)e
non sono delegabili. Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio
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personale dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali
individuali.


Noncostituisconofattispeciedidelegagliincarichiprofessionaliapersonefisiche.Pertantononsi
consideraapportoesternol’affidamentodiincarichidiconsulenzaasingolepersoneol’intervento
di“esperti”(intendendosiper“esperto”coluicheintervieneinmanieraspecialisticaeoccasionale,
conl’obiettivospecificodisupportarel’attivitàprogettualeconl’esperienzamaturatanell’attività
professionale).

Eventualivariazioniinaumentodelcostocomplessivodell’interventonondeterminanoinnessun
casounincrementodell’ammontaredellespeseconsiderateammissibili,erestanoatotalecarico
delsoggettobeneficiario.
Tra le parti si conviene che nell’ambito delle spese di cui al progetto esecutivo sono ammessi,
all’internodiognimacrovocedispesa,spostamentinonsuperiorial10%.Ognivariazionerelativa
alleattività,outputerisultatidiprogetto,comeanchelevariazionirelativealletipologiedispesee
aspostamentitramacrovoci,dovràesserepreventivamenterichiestaedadeguatamentemotivata
dapartedelSoggettoAttuatoreedovràessereautorizzatadallaRegionePuglia.
Ilsoggettobeneficiarioèobbligatoaconservareerenderedisponibileperogniazionediverificae
controllo,ladocumentazionerelativaall’operazionefinanziata,ivicompresituttiigiustificatividi
spesa,peralmenotreannisuccessiviallachiusuradell’intervento.
Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l’intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare nell’affidamento di lavori,
servizieforniture,ètenutoarispettareiprincipidiliberaconcorrenza,paritàditrattamento,non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità ed economicità, così
comestabilitinell’art.2dellostessoD.Lgs.163/06.
Il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, le
normative nazionali in materia di concorrenza (ad esempio procedure di evidenza pubblica,
ancorchèsemplificate)perl’affidamentodeiservizi.
IlsoggettobeneficiariosiimpegnaarenderedisponibiliatitologratuitoallaRegioneleesperienze
e le soluzioni realizzate nell’ambito del Progetto e a consegnare tutti i prodotti finali
eventualmente predisposti nel corso dello stesso, trasmettendoli all’atto della consegna della
rendicontazionefinaledelleattività.
Ilsoggettobeneficiarioètenutoall’osservanzadellepresentiLineeGuidaperlarendicontazione
dei progetti finanziati a valere su Fondi Delibera CIPE 138/2000 e s.m. “Programma Emersione
Puglia]InterventidieducazioneallalegalitànellavorosulTerritorioPugliese”.

