Marzo 2014

Oggetto: Applicazione delle regole sull'audit ai Bandi 2014 dell’Area Ricerca Scientifica
Egregi Signori,
come noto, con i nuovi Bandi 2014 (*) è stata introdotta un'importante modifica per quanto riguarda il
modello di rappresentazione dei costi.
Nel piano economico del progetto occorre, infatti, inserire soltanto costi addizionali (con l' eccezione
delle spese correnti che possono essere esposte in misura non superiore a una percentuale predefinita).
Ciò scaturisce, come diretta conseguenza, dall' eliminazione dell' obbligo di cofinanziamento che viceversa - era previsto nelle passate edizioni dei bandi (20% nel 2013; 50% nel periodo 2010-2012).
La nuova modalità di costruzione del piano economico potrebbe causare difficoltà nell'applicazione delle
regole rendicontative e, segnatamente, nel calcolo delle soglie che determinano l'onere di acquisire la
Relazione del Revisore esterno (audit) secondo quanto illustrato nel capitolo 10 della Guida alla
Rendicontazione, recentemente integrato con le "Linee guida per il contratto di audit" (1/7/2013).
Per accompagnare gli enti nel passaggio al nuovo “modello a costi addizionali”, la Fondazione ravvisa la
necessità di fornire le proprie indicazioni affinché venga effettuato correttamente il calcolo in questione.
Al riguardo, si ricorda che nel precedente assetto contribuivano a formare la base di calcolo tutte le
componenti necessarie per l' implementazione delle attività di ricerca, a prescindere dalla natura
addizionale o meno delle spese ad esse collegate.
Premesso che anche per i bandi 2014 dell'Area Ricerca Scientifica tale principio rimane sostanzialmente
valido, per verificare se sussiste l'obbligo di audit, occorre considerare la soglia di 250.000 euro (per
progetti senza partenariato) oppure la già nota formula [250.000 X (n -1)] facendo riferimento ad una
base di calcolo così composta:

+ COSTI ELEGGIBILI

(sommatoria dei costi inseriti nel Piano Economico
sotto le voci A03, A04, A06, A07, A08, A09, A10)

+ COSTI DI STRUTTURA

(indicati a pag. 2 del Project Form
Organisations’ contribution in terms of permanent staff)

= BASE DI CALCOLO PER AUDIT

Con l'occasione si precisa che in caso di obbligo, i costi da assoggettare ad audit sono rappresentati da
quelli sostenuti per le voci di spesa A03, A04, A06, A07, A08, A10.
Nel segnalare, infine, che nell'ipotesi di mancata previsione iniziale del costo per il servizio di audit (in
corrispondenza della voce A07) resta la possibilità di attivare l'iter di ridefinizione in seguito
all'assegnazione del finanziamento, si porgono cordiali saluti.
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e Trasferimento Tecnologico

(*)

Ufficio Amministrazione Erogazioni

Ricerca biomedica sulle malattie legate all’invecchiamento
Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori
Ricerca integrata sulle biotecnologie industriali
Ricerca sull’inquinamento dell’acqua e per una corretta gestione della risorsa idrica

