
LA GESTIONE FINANZIARIA 

 

 

 

Però… 

 

 

 

Cosa se intende veramente per la «Gestione Finanaziaria» di un 
progetto? 

 

 

 

 

 



 

                                                

La pianificazione,  

 

           utilizzo, organizzazione,  

 

                      monitoraggio, 

                  

               e il controllo dei  

 

             risorsi monetari. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
E’ una fotografia del progetto scattata in 

determinato momento  

  

       BUDGET 
 

 

 

  

 

 

 

RENDICONTAZIONE 

 
                                                                                              

     cosa intendo fare? Come vedo al 

      mio progetto? Cosa voglio                                                                               
raggiungere con questi soldi? 

 

  

 

 

 
              

        cosa ho fatto veramente?     

         Cosa non sono riuscito a fare? 

         Dove ho speso i soldi?                   

 

come sta andando il 
progetto in funzione a quello 

che ho pianificato? 



Il piano economico può definirsi come uno strumento di 
rappresentazione sintetica che raccoglie le principali 
informazione di ordine quantitativo  sul progetto: 
 

• data di avvio e data di conclusione del progetto; 

• durata del progetto,  

• durata di ciascuna azione prevista; 

• denominazione delle azioni del progetto 

• partner ed altri soggetti coinvolti 

• dimensione economico-finanziaria del progetto e  

• articolazione dei costi 

• ecc 

TITOLO 
BANDO

ATTIVITA' VOCE DI COSTO UNITA' N. UNITA' COSTO UNITARIO COSTO TOTALE

A.1 Studio di fattibilità

A1.1 Consulenza progetto e studio di 

fattibilità microprogetto commercio equo forfait 1 € 500,00 € 500,00



La rendicontazione è il rapporto delle spese effettivamente 
sostenute per la realizzazione delle attività di progetto. E’ anche 
un momento di valutazione. 
 

Quali costi sono ammissibili da rendicontare? 

• Il costo deve risultare inserito nel “Piano economico di progetto” 
inizialmente presentato 

• Si deve rispettare i limiti previsti dal Bando sia per voci di spesa o 
gruppi di voci di spesa. 

• Il costo non deve trovarsi dentro dell’elenco dei “Costi non 
ammissibili” 

• Il costo deve essere pertinente con l’attività oggetto del progetto a 
cui si riferisce. 

• Il costo deve essere riferito per competenza all’arco temporale di 
svolgimento del progetto 

• Il costo deve essere legittimo ed effettivo, in quanto risultante da 
documentazione validamente emessa 

 

 

 

 

 

 



 

Cose ad avere in conto: 

 

• In generale, se vengono rendicontate spese inferiori ai costi 
totali previsti, anche il contributo viene erogato in misura 
inferiore 

• Al raggiungimento del 100% dello stato di avanzamento del 
progetto, invio la rendicontazione...Previsione 

• Possibilità di affrontare un’eventuale attività di verifica sulla 
spesa 

• A volte, la richiesta e invio dei soldi se può fare in funzione del 
stato di avanzamento del progetto. 

• L’utilizzo dei mezzi telematici oggi è fondamentale; cioè, 
sicuramente se richiederà che la documentazione sia 
preventivamente scansionata e inviata via dell’applicazioni 
informatiche 

 



E’ importante procedere sapendo che la gestione 
finanziaria è un area strategica per la formulazione, 

lo sviluppo e il successo di un progetto. 

 

 

Anzi, è una zona critica quando in cerca di fondi per 
la sua elaborazione. 



GRAZIE… 


