05 – DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI
ECONOMICI DEL PROGETTO
DEFINIZIONE
Le cose da fare per definire la sintesi contabile del preventivo del progetto e le fonti di
finanziamento (risorse dell’ente locale, contributi di partner locali, contributi del partner estero,
co-finanziamenti di soggetti istituzionali, ecc.)
Il senso di questa operazione è quello di delimitare il perimetro economico degli interventi in
modo da chiudere il progetto anche dal punto di vista dei contenuti
Nel caso in cui – una volta esplorati i possibili canali di finanziamento – i fondi disponibili siano
sensibilmente inferiori ai costi stimati in fase di stesura del progetto, sarà opportuno modificare
la scheda di lavoro 02-Concertazione dell’intervento con il partner estero

AVVERTENZE GENERALI
• Nella determinazione dell’importo da chiedere ai soggetti istituzionali (“fonti di
finanziamento”), occorre tenere presente che tutti gli Enti chiedono un cofinanziamento
• Nel concetto di co-finanziamento rientrano anche le “valorizzazioni” ed i “contributi in
natura”1: per questo è necessario verificare la disponibilità dei soggetti promotori /
esecutori di progetti di cooperazione a valorizzare le proprie risorse (mettere a disposizione
del progetto prestazioni di beni e servizi a titolo gratuito)
• Se non si hanno precedenti esperienze di cooperazione internazionale, occorre prevedere
nel bilancio del Comune capitoli in entrata e in uscita per il finanziamento dei progetti

SUGGERIMENTI OPERATIVI (“BUONE PRATICHE” CONSIGLIATE)
Stimare i costi da sostenere
• Eseguire una valutazione analitica dei costi, prima di costruire il preventivo di spesa
• Definire un preventivo articolato per voci di spesa ( beni e servizi, risorse umane, missioni,
investimenti, comunicazione, sensibilizzazione, ecc.)
• Prevedere una parte di risorse economiche per la sensibilizzazione e la comunicazione in
Italia
• Prevedere una parte di risorse economiche per azioni formative e/o di monitoraggio
• Usare le verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori come occasione e strumento per
adeguare le previsioni di spesa
Per chiarimenti su questi due concetti, si rinvia al Glossario in calce alla scheda di lavoro corrispondente a questa
sezione
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Definire le modalità di copertura dei costi del progetto ("Piano progettuale dei costi")
• Prevedere una quota di partecipazione economica (sotto forma di liquidità, contributi in
natura, valorizzazioni) del partner estero
• Identificare i contributi economici che si prevede di ottenere dai soggetti istituzionali con cui
si intende entrare in relazione
• Definire l'apporto del proprio ente tenendo presente che parte di queste risorse potrebbero
essere acquisite anche da capitoli del bilancio destinati ad altre finalità (es. comunicazione)
• Promuovere campagne di autofinanziamento all'interno della propria comunità (giornali,
radio, tv locali,…)
• Precisare gli apporti in valorizzazioni, contributi in natura e liquidità, formalizzando il piano
di copertura dei costi

