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Scopo del documento 

Questo documento è stato redatto dal Servizio Gestione Progetti per creare uno strumento 

operativo per i Financial Officers e i  Principal Investigators  coinvolti nella gestione dei 

Progetti ERC. 

Tali progetti sono incentrati su cinque principali schemi di finanziamento: 

 

STARTING GRANT  Si rivolge a ricercatori di qualsiasi nazionalità, leader 
emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza 
maturata dopo il conseguimento del dottorato (o di un 
altro titolo equipollente) 

 
CONSOLIDATOR GRANT  è destinato a ricercatori di qualsiasi nazionalità con 7-12 

anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del 
dottorato di ricerca (o di un altro titolo equipollente) e 
con un curriculum scientifico molto promettente; 

 

ADVANCED GRANT  permette a leader della ricerca eccezionali e affermati di 
qualsiasi età e nazionalità di portare avanti progetti 
innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove 
direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri 
settori; 

 

SYNERGY GRANT lanciato come "azione pilota" nell’ambito degli ultimi due 
bandi VII PQ, è stato riproposto nel Work Programme 
2018 di Horizon 2020. Promuove progressi sostanziali 
nella frontiera della conoscenza e incoraggiare nuove 
linee produttive di ricerca nonché nuovi metodi e 
tecniche. È destinato a gruppi costituiti da un minimo di 
due e da un massimo di quattro ricercatori principali. 

 

PROOF OF CONCEPT GRANT  mirano a garantire il collegamento tra ricerca di base e 
mercato. 
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Acronimi 

 

 

 

AdG Advanced Grant 

AMGA Annotated Model Grant Agreement 

CFS  Certificate on Financial Statement 

CoG  Consolidator Grant   

ERC European Research Council 

ERCEA  European Research Council Executive Agency 

FO  Financial Officer 

GA  Grant Agreement 

HI  Host Institution 

PI  Principal Investigator  

PLSIGN  Project legal signatory 

PFSIGN  Project financial signatory 

PO  Project Officer 

PoC  Proof of Concept 

StG  Starting Grant 

SyG  Synergy Grant 

TA  Technical Annex 
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1. Obiettivo dell’ ERC 

 

I finanziamenti European Research Council (ERC) supportano ricercatori di qualsiasi 

nazionalità ed età che desiderino condurre un progetto di ricerca di frontiera su un tema 

da loro proposto (approccio "bottom-up").  

Vengono finanziati progetti guidati da un Principal Investigator (di seguito PI) con un 

curriculum di eccellenza che gestirà le risorse in collaborazione con la Host Institution.  

In questo tipo di finanziamento la gestione del Progetto è interamente affidata al PI che 

può decidere di spostarla in caso di cambio di Host Institution, (vedi par. 4 - portabilità del 

Grant) . 

2. Disposizioni finanziarie e documentazione 

La gran parte delle disposizioni finanziarie applicabili a progetti ERC coincidono con quelle 

previste per le altre azioni del programma H2020, riprese nell’ Annotated Model Grant 

Agreement (AMGA) disponibile nell’ultima versione aggiornata sul portale della 

Commissione Funding & tender (sezione How to partecipate – Reference Documents). 
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2.1 Preparazione e Firma del Grant Agreement  

 

 

 

 

Questa fase si apre subito dopo la notifica della approvazione del progetto inviata dalla 

Commissione.  

Tutti i beneficiari debbono firmare  la  Declaration of Honor  con cui confermano di avere i 

requisiti di ammissibilità e la solidità finanziaria per portare avanti il progetto. 

Il passaggio successivo prevede la firma del GA da parte della Host Institution, da parte 

della Commissione e a seguire la firma del  Accession Form al GA (Annex 3) da parte degli 

altri beneficiari. 

La firma della Declaration of Honor e Grant Agreement è di competenza del Direttore della 

Sezione INFN che ospita il PI  (delibera n. 14434 del 28/06/2017). 

Tutte le firme avvengono in formato elettronico sul Portale della Commissione Funding & 

tender Portal. 
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La procedura di firma è riportata al seguente link : 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-

evaluation-to-grant-signature/grant-signature_en.htm 

Il processo di firma è riportato di seguito : 

 
 

 

 

La procedura relativa al Grant Preparation è dettagliata nel Funding & tender Portal al 

seguente link : 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-

evaluation-to-grant-signature/grant-preparation_en.htm 

Durante la fase di firma il Financial Officer (PFSign) e PI devono verificare che le condizioni 

del Grant non sono cambiate rispetto alla proposta sottomessa . 

In caso di modifiche deve essere informato il Servizio Gestione Progetti della Divisione 

Fondi Esterni e il Project Officer della Commissione che segue la firma del Grant.  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-signature_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-signature_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-preparation_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/grant-preparation_en.htm
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2.2.    Richiesta CUP - Assegnazione in bilancio – Apertura sigle 

Su tutta la documentazione relativa ai costi del progetto deve essere riportato il CUP 

(Codice Unico del Progetto) richiesto al Dipe al seguente link 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/  a cura dell’Ufficio Amministrativo di competenza nella 

Sezione INFN Capofila. 

Una volta firmato il Grant Agreement ed ottenuto il CUP è possibile procedere con la 

richiesta di assegnazione in bilancio utilizzando la documentazione a disposizione : 

 lettera di richiesta firmata dal Direttore della Sezione Capofila da indirizzare 

all’attenzione del Direttore Generale, del Dirigente della Direzione Gestione e 

Finanza e del Responsabile della Divisione Fondi Esterni; 

 tabella di assegnazione in bilancio specificando se si chiede anche l’apertura della 

sigla NRC. 

 

La Divisione contabilità e finanza procederà all’apertura della sigla del progetto e se 

richiesto della sigla NRC. 

Per questa procedura inviare la documentazione sopra citata a: 

simonetta.simonetti@lnf.infn.i 

attilio.derossi@lnf.infn.it 

2.3.  Non imponibilità dell’IVA 

Per acquisti di beni e forniture di servizi uguali e/o superiori a Euro 300,00 ci possiamo 

avvalere della non imponibilità iva secondo la normativa vigente in base al DPR 633/72 art 

3, comma 3. 

http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/
mailto:simonetta.simonetti@lnf.infn.i
mailto:attilio.derossi@lnf.infn.it
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2.4.    Costi diretti e costi indiretti 

I costi diretti ammissibili, necessari per la corretta implementazione del progetto in base 

all’attività scientifica descritta nel Technical Annex - Part B, sono rimborsati al 100% e 

classificabili in: 

 

 A. Direct personnel costs (costi di personale); 

 B. Direct costs of subcontracting (subcontratti); 

 D. Other direct costs (altri costi diretti). 

 

Se l’ammontare di tali costi durante l’ultimo reporting period supera l’importo di 

325.000,00€, deve essere presentato il Certificate on Financial Statemant (CFS) rilasciato 

dai revisori di I° livello individuati dall’INFN tramite gara.  

La percentuale da applicare per determinare il costo del CFS è fissata nel contratto stipulato 

tra INFN e la società di revisione. 

Gli indirect costs (costi indiretti - voce E), vengono calcolati in misura forfettaria del 25% 

secondo la seguente formula:  

(A+D-B)*25%. 
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Il  costo dei subcontratti (voce B) o delle Terze Parti che ricevono il contributo ma non 

svolgono le attività di Progetto presso i locali della Host Institution  non contribuisce al 

calcolo dei costi indiretti. 

I costi indiretti non debbono essere giustificati con documentazione a supporto. 

Per tutti i costi diretti è necessario dimostrare la necessità e l’attinenza al Progetto 

attraverso report/relazioni. 

 Se i fondi del progetto finanziati all’INFN sono distribuiti su più strutture dell’Istituto, i 

referenti amministrativi locali del progetto devono inviare la documentazione in originale 

(time-sheets, report, cv) e condividere i documenti di spesa in pdf  con il  FO della Sezione 

Capofila con cadenza concordata e in previsione del Reporting Period. 

2.4.1 Costo del personale – Personnel Costs (A) 

Si tratta del costo sostenuto dall’Ente per gli stipendi del personale staff coinvolto nel 

progetto o del personale appositamente reclutato. 

Il coinvolgimento di personale non afferente alla Host Institution (personale associato) va 

valutato in fase di progettazione con il supporto dell’Ufficio Ricerca di Eccellenza del Servizio 

Progettazione Eu/Internazionale. In caso di esigenze particolari sorte a seguito della 

sottomissione del Progetto, il Servizio Gestione supporterà i PI nella definizione delle 

diverse forme di partecipazione e nelle comunicazioni con il Project Officer (vedi par. 3). 

In riferimento a quanto indicato all’art. 6 dell’ AMGA relativamente alla rendicontazione 

del costo di personale, le categorie utilizzate dall’ Ente sono due: 

- Categoria A1  “Employees” – Costo del Personale dipendente assunto dall’INFN con 

contratto di impiego subordinato, a tempo indeterminato e determinato, assegnato al 

Progetto;  
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- Categoria A2 “Natural Persons with direct contract” – Costo di personale che lavora per 

l’INFN con un contratto direttamente stipulato con l’Ente ma diverso da un contratto di 

assunzione. In questa categoria rientrano gli Assegni di ricerca e per una corretta gestione 

di questa categoria di costo si rimanda alla Circolare n. 1866 del 17 dicembre 2018.  

Per la corretta rilevazione del costo, il personale afferente al progetto tramite lettera di 

incarico ed inserimento su Godiva, deve compilare i time-sheets (disposizione del 

Presidente n. 16642 del 30/07/2014).   

Il costo è determinato come actual costs utilizzando il tempo produttivo di 1720 ore 

(disposizione del Presidente n. 17898 del 29.01.2016). 

Tutto il personale afferente al Progetto deve predisporre una relazione scientifica per il 

Progetto in linea con quanto dichiarato nei time-sheets.  

Nel caso di personale dedicato al 100% alle attività del progetto devono essere compilati i  

time-sheets e la Declaration on exclusive work.  

Se il personale assunto per il  Progetto svolgerà anche altre attività (ad esempio attività 

istituzionali, su altri Progetti o formative) è corretto  prevedere nel contratto di assunzione  

una percentuale di impegno inferiore al 100% .  

Per facilitare il controllo in caso di audit di I e II livello è consigliato di rilevare nel proprio 

file di preparazione del rendiconto il costo del personale diviso per anno solare. 

Documentazione necessaria per la rendicontazione:  

 Contratto di lavoro; 

 Lettera di incarico; 

 Report dell’attività svolta nel periodo preso in considerazione; 

 In caso di selezione di nuovo personale tutta la documentazione relativa alla 
selezione compreso il CV; 

 Per il calcolo del costo : tabelle AC con Certificazione firmata, buste paga, time-
sheets, certificazione degli stipendi e degli oneri versati . 
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2.4.2 Subcontratti - Direct costs of subcontracting (B) 

 
Possono essere subcontrattate attività di progetto alle seguenti condizioni: 

- se necessario all'implementazione dell'azione; 

- limitatamente alle attività descritte nell'Annex 1 e 2; 

- nel rispetto del criterio best value for money . 
 
 

Alcuni obblighi del beneficiario debbono essere trasferiti tramite accordo anche al 

subcontraente quali ad esempio: confidenzialità, conflitto di interesse, promozione e 

visibilità dei fondi comunitari, responsabilità per danni. 

Documentazione necessaria per la rendicontazione:  

 Ordine di acquisto corredata dell’ indagine di mercato su più ditte (procedura 
completa);  

 Fattura; 

 Bolla di accompagnamento (nel caso di fornitura di materiale); 

 Documentazione tecnica che attesta le attività svolte, oggetto del subcontratto;  

 Mandato di pagamento e quietanza. 

 

2.4.3 Altri costi diretti - Other direct costs (D) 
 

2.4.3.1 Costo per viaggi e soggiorni - Travel costs and Visiting Experts 
 

I Travel Costs : sono relativi alle spese dei viaggi necessari per l’implementazione delle 

attività del progetto sostenute dai membri del team del progetto e dal PI in base 

“Disciplinare sul trattamento di missione del personale dell’INFN” Delibera N. 14816 del 

28.06.2019.  

Visiting experts  : in questa categoria verranno rilevati anche i soggiorni di ospiti la cui visita 

è necessaria alle attività del progetto e dei membri di un eventuale Advisory Board Tali 
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pratiche devono essere gestite in base alle regole dell’Ente inerenti alle collaborazioni 

scientifiche. 

I costi di Conference fees devono essere rendicontati nella categoria di costo other goods 

and services.  

Documentazione necessaria per la rendicontazione:  

 Autorizzazione a compiere la missione corredata di una lettera di inerenza al 
Progetto a firma del Referente scientifico;  

 Nota di liquidazione, con copia di tutti i documenti di spesa rimborsati; 

 Il biglietto aereo deve essere corredato dalle carte di imbarco; 

 travel report; 

 in caso di partecipazione a conferenza copia della presentazione o programma della 
conferenza, lettera di invito dell’ospite, report dell’attività svolta mandato di 
pagamento e quietanza.  

Si ricorda di inserire il CUP nella richiesta di autorizzazione della missione insieme ad una 

esaustiva motivazione inerente al progetto. 

E’ importante inserire le ore di trasferta lavorate sul Progetto nei time-sheets. 

2.4.3.2 Costo dei beni durevoli (Equipment) 

Sono eleggibili le quote di ammortamento delle attrezzature calcolate e registrate in 

contabilità in accordo con i principi contabili internazionali, applicando le percentuali 

stabilite dal Disciplinare per la gestione patrimoniale dell’INFN  in vigore. 

Il costo eleggibile delle attrezzature deve essere proporzionato alla durata e all'effettivo 

utilizzo nel progetto. 

Il costo dell’attrezzatura che non è interamente imputato al Progetto è a carico dell’Ente. 

L’oggetto deve essere indispensabile per il progetto e tali caratteristiche devono essere 

evidenziate in una dichiarazione sottoscritta dal PI del progetto stesso.  
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Nel caso in cui uno strumento non sia utilizzato al 100% per il Progetto, al fine di 

documentare la percentuale di utilizzo del bene, è necessario mantenere un diario di uso 

del bene. 

Il computo delle quote di ammortamento del valore dei beni è effettuato dalla data di presa 

in carico del bene stesso coincidente, come prassi dell’Ente, con la data del collaudo 

positivo del bene stesso.  

E’ possibile imputare anche i costi di attrezzature acquistate prima dell’inizio del Progetto 

solo se il periodo di ammortamento non si è ancora concluso e non è rendicontato su altri 

progetti.  

Si possono imputare  al progetto le sole quote di ammortamento ricadenti nel periodo di 

esecuzione del Progetto e coerenti con la percentuale di utilizzo. 

Ai fini del calcolo del costo di ammortamento da esporre in rendicontazione la formula da 

utilizzare è la seguente: 

(A/B)*C*D 

dove: 

A = Periodo di utilizzo: svolgimento dell’attività di ricerca, espresso in mesi; 

B = Periodo di ammortamento: periodo convenzionale di deprezzamento dell’attrezzatura 

stabilito dalle regole interne INFN; 

C = Costo storico del bene; 

D =  Percentuale di utilizzo delle apparecchiature stesse per lo specifico progetto di ricerca. 

 

Documentazione necessaria per la rendicontazione:  
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 Ordinativo (procedura completa)  

 Fattura  

 Bolla di accompagnamento 

 Dichiarazione di collaudo  

 Mandato di pagamento e quietanza 

 Nota di carico. 

 

Caso particolare: Realizzazione di un PROTOTIPO 

 

I costi della strumentazione atta alla realizzazione di un Prototipo sono interamente 
eleggibili se:  
 
- La realizzazione del prototipo è una task del Progetto descritta nell’ Annex 1; 

- Il costo per la sua realizzazione è previsto nel budget dell’Annex 2; 

- Sono rispettati criteri di eleggibilità previsti all’art. 6.1 e 6.2 del AMGA. 

L’imputazione della spesa per I’acquisto dei componenti che costituiscono il prototipo deve 

avvenire nei corretti capitoli di spesa. 

Alla scadenza del progetto il prototipo può essere reso disponibile per la ricerca o può 

essere smantellato. In quest’ultimo caso dobbiamo avere l’approvazione dall’ERCEA ed è 

necessario  documentare attraverso relazioni e foto le varie fasi del ciclo di vita del 

prototipo: 

- costruzione  

- uso 
- smantellamento  (motivarne nella relazione la necessità). 
 

2.4.3.3 Costi di altri beni e servizi - other goods and service 

Tali beni e servizi includono, per esempio, i materiali di consumo e le forniture, le azioni di 

diffusione dei risultati (Open Access), la protezione dei risultati, i certificati relativi ai 

rendiconti finanziari (Certificate on Financial Statement - CFS) se richiesti dal Grant 
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Agreement, le traduzioni e le pubblicazioni (Open Access fees, Green o Gold), Conference 

fees ed organizzazione di convegni. 

Tale costo verrà rilevato in base ai dati della fattura. Deve essere applicato sempre il criterio 

Best value for money. 

Documentazione necessaria per la rendicontazione:  

 Ordinativo (procedura completa)  

 Fattura 

 Bolla di accompagnamento 

 Mandato di pagamento e quietanza  

 Lettera di inerenza al Progetto. 

3.  Integrazione di nuovi Beneficiari o Terze Parti 

Durante lo svolgimento del Progetto può verificarsi il caso in cui sia necessario inserire nel 

Progetto un nuovo un Beneficiario o una Terza parte. Deve essere quindi modificato il Grant 

Agreement attraverso un AMENDMENT. Contattare il P.O. per concordare la tipologia di 

Partner da inserire. 

3.1 Nuovo Beneficiario 

La procedura da adottare è la seguente: 

1) Contattare il Project Officer dell’ERCEA spiegando le motivazioni che giustificano 

questa necessità; 

2) Launch Amendment - Se il P.O. autorizza l’inserimento di un nuovo beneficiario deve 

essere avviata la procedura di richiesta per l’AMENDMENT (Art.55 del G.A)  sul Funding 

& tender Portal. In tale richiesta devono essere presentate  le motivazioni e gli allegati; 

3) Se l’AMENDMENT è accettato dalla CE il nuovo Beneficiario assumerà i diritti e gli 

obblighi derivanti dal Grant Agreement . 
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3.2 Nuove Terze Parti 

 

Le tipologie di partecipazione di soggetti terzi all'attività del progetto sono: 
 

- Fornitori – acquisto di forniture e servizi (Purchase goods, works and service – Art. 10 
G.A. – già citati par. 2.4.3.3);  

- Terze Parti che mettono a disposizione risorse dietro pagamento (Third parties that 
provided in-kind contributions against payment - Art. 11 G.A.); 

 
- Terze Parti che mettono a disposizione risorse a titolo gratuito (Third parties that 

provided in-kind contributions free of charge - Art. 12 G.A.); 
 
- Subcontraenti (Subcontractors - Art. 13 G.A già citati par. 2.4.3.2.); 

 
- Terze Parti legate al beneficiario che svolgono parte delle attività (Linked third party  

Art. 14 G.A.). 

Nel caso di Linked third party la Convenzione/Accordo attestante il legame tra il 

Beneficiario e la Third Party deve essere già attivo ed indipendente dal Progetto al 

momento della richiesta di Amendment. 

4. Trasferimento del G.A. ad una Nuova Host Institution - Portabilità del Grant 

 L’Art. 56a del Grant Agreement ERC prevede la possibilità per il PI di trasferire il Progetto 

o parte di esso, ad una nuova Host Institution a condizione che gli obiettivi dell’azione 

restino invariati.  

La procedura di trasferimento del Progetto avviene tramite una richiesta di Amendment 

(Art. 55 del G.A.) che la Host Institution deve sottomettere attraverso il Funding & Tenders 

Portal’s Grant Management Service. 

La Ex-Host Institution, il PI e la nuova Host Institution possono negoziare, anche  tramite un 

accordo, il trasferimento dei diritti sulla proprietà intellettuale, dei team members e della 

strumentazione acquistata esclusivamente per il Progetto.  
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L’Amendment deve includere, in particolare: 

 

- la lettera di giustificazione del PI; 

- l’Accession form al GA della nuova Host Institution;  

- il nuovo Supplementary Agreement firmato tra il PI e la Nuova Host Institution.  

 

La data di trasferimento del Progetto è la stessa dell’Accession date (momento dal quale 

possono essere sottomessi i costi), solo in casi particolari e con una richiesta motivata la 

Commissione può accettare una data retroattiva. 

Con l’Amendment al Grant Agreement i periodi di rendicontazione finanziaria vengono 

automaticamente adeguati in base alla data di trasferimento. 

La Ex-Host Institution deve, entro 60 giorni dalla data di trasferimento (o se questa è 

retroattiva dalla data di firma dell’Amendment), sottomettere i seguenti documenti nel 

Funding & Tenders Portal: 

 



 

 
   Servizio Gestione Progetti 
   Ufficio Gestione dei Progetti Internazionali 

 

20 

- Un report finanziario per il periodo di rendicontazione in corso fino al momento del 

 trasferimento; 

- Un report sulla distribuzione dei pagamenti effettuati nel caso di progetti con più 

 beneficiari; 

- un certificato di audit (CFS) nel caso in cui il totale dei costi diretti rendicontati superi 

 la soglia prevista di 325.000,00€ dall’art. 20 del GA (in questo caso deve essere 

 presentato anche se non si tratta dell’ultimo periodo di rendicontazione). 

 

Questi documenti saranno utilizzati dalla Commissione Europea per calcolare il pagamento 

dovuto alla Ex -Host Institution . 

Una volta approvato l’amendment, la Ex-Host Institution deve trasferire alla nuova Host 

Institution la quota parte di prefinanziamento non coperta dal report finanziario. 

Su richiesta del PI, l’ERCEA può imporre alla Ex-Host Institution il trasferimento delle 

Attrezzature (Equipment) che sono state acquistate ed utilizzate esclusivamente per il 

Progetto, a fronte del rimborso da parte della nuova Host Institution della quota di budget 

che non è ancora stata ammortizzata. 

Nel caso in cui alcuni membri del team o le attrezzature rimangono presso l'Ex-Host 

Institution quest’ultima può continuare a far parte del Progetto come Beneficiario. 

Beneficiari e PI devono tenere traccia del processo decisionale che ha portato al caso di 

portabilità. 

 

Link utili 

Link di riferimento e di utilità per la gestione di un progetto: 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-

management_en.htm 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management_en.htm
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/manuals 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-

wp19-erc_en.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-

management/amendments_en.htm 

  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/manuals
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/amendments_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/amendments_en.htm

