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FAQ al 20 novembre 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Quesito
Con riferimento a quanto previsto dal vademecum si chiede quali spese di manutenzione degli immobili
possono essere imputate sui progetti.
Risposta
Come previsto dal vademecum - voci di costo B2.21 e C1.12, sono ammissibili unicamente i costi riferiti
alla manutenzione ordinaria e alle pulizie, ovvero i costi riferiti alle spese necessarie per la manutenzione
ordinaria dei locali necessarie al mantenimento delle regole di igiene, se non già previste nel contratto di
affitto. Nel caso in cui i locali non siano dedicati in maniera esclusiva al progetto finanziato, la spesa
dovrà essere imputata in quota parte, secondo un criterio di calcolo equo e verificabile. Non sono in
nessun caso ammesse le spese relative alla manutenzione straordinaria degli immobili.

2. Quesito
E’ possibile rendicontare le spese del personale prima del versamento delle ritenute di legge?
Risposta
Affinché una spesa sia ammissibile è necessario assicurare la conformità a tutte le prescrizioni previste
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Pertanto perché sia possibile portare a
rendicontazione le spese relative al personale interno impiegato sul progetto, è necessario che sia
prodotta la busta paga, la quietanza di pagamento e l’F24 relativo al pagamento di tutti i contributi
previsti per legge, con l’eventuale prospetto di riconciliazione.

3. Quesito
E’ possibile riconoscere spese di locazione e correlate sostenute prima dell’avvio delle attività
progettuali
Risposta
Le spese sono ammissibili dalla data di firma dell’atto di adesione/convenzione, fino al termine indicato
sullo stesso documento. Il vademecum riconosce un'unica eccezione nel caso del personale non docente
(amministrativo) assunto dall’ente a tempo indeterminato, riconoscendo la possibilità di imputare al
progetto l’attività svolta a partire da 30 giorni prima dell'inizio delle attività progettuali e fino alla
presentazione del rendiconto (sessanta giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali).
Nessuna altra spesa potrà essere riconosciuta al di fuori del periodo di ammissibilità previsto dal
progetto.
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4. Quesito
E' consentita la rendicontazione di buste/cedolini paga, anche parzialmente quietanzati?
Risposta
E' consentita la rendicontazione di buste/cedolini paga, anche parzialmente quietanzati, a condizione che
il soggetto beneficiario attesti, e se previsto il revisore legale asseveri, i corretti adempimenti fiscali,
contributivi e assicurativi. Inoltre il soggetto beneficiario deve essere in grado di produrre la
documentazione con la quale il singolo dipendente accetta il pagamento parziale e dilazionato, con
indicazione delle date future di pagamento, della retribuzione della singola mensilità.

L'Autorità di Gestione FSE
(dott. Ludovico Albert)
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