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SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALI NELLE AREE COLPITE DAL
TERREMOTO

CHIARIMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
rendicontazione delle spese generali
Per questa voce non deve essere allegata la documentazione di spesa.
Tuttavia, per poter rendicontare l’importo è necessario alimentare il SIGEF con un documento in cui può
essere semplicemente indicato l’importo della spesa rendicontata e il corrispondente contributo richiesto
(altrimenti il SIGEF non vi permette di completare l’iter della domanda di pagamento).
Nel caso in cui verranno comunque caricati i documenti di spesa, il funzionario addetto al controllo dovrà
verificare che siano coerenti con la voce di spesa in questione. Il beneficiario che ha allegato documenti di
spesa non coerenti con i costi generali potrà presentare altri documenti di spesa riferiti allo stesso periodo
di rendicontazione. Nel caso in cui non fosse possibile per il beneficiario presentare altri documenti di spesa
coerenti con la voce “spese generali”, si procederà al taglio della spesa che non risulterà giustificata da
idonea documentazione.
Di seguito alcuni esempi di costi che possono essere rendicontati alla voce “spese generali”:
 canone di locazione degli uffici;
 assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad
esempio, assicurazioni incendio, furto);
 consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);
 forniture per ufficio, ad eccezione di mobili e arredi
 sicurezza;
 comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali)
Per quanto riguarda l’importo rendicontabile, il bando al punto 2.6 “tipologie di spese ammissibili”
stabilisce che possono rendicontati tali costi calcolati con un tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale. Questo significa che l’importo che può essere rendicontato non deve superare
tale percentuale dei costi rendicontati per le spese del personale, e che può quindi attestarsi su un valore
inferiore al 15% se il beneficiario non può dimostrare di aver sostenuto, per il periodo di rendicontazione in
questione, “spese generali” pari all’importo forfettario calcolato.

Rendicontazione delle spese per acquisto di materiali forniture e prodotti analoghi
Come previsto dal bando le spese rendicontate sotto questa voce dovranno essere supportate da fattura e
relativo documento di trasporto o fattura accompagnatoria.
Non sarà possibile allegare, a dimostrazione della spesa sostenuta, il solo scontrino fiscale.
Rendicontazione delle spese di viaggio vitto e alloggio
Come indicato al punto 2.7 del bando, tali spese non sono ammissibili.

