
ALLEGATO 1  

MODIFICHE AL “BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE DEI CONSORZI PER 

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE – 2021” 

 

 

Sono introdotte le seguenti modifiche al bando:  

 

1. Vengono modificate le voci di costo ammissibili di cui al “Paragrafo 7 - Spese ammissibili per il Progetto di 
Internazionalizzazione”.  

In particolare, le spese di personale, di cui alla voce di costo n. 9 del par. 7 del bando, saranno ammesse 
nella misura del 30% anziché del 20% della somma delle voci di spese dirette esterne del progetto. La voce 
di costo n. 9 del par. 7 viene quindi modificata come segue:   

9. SPESE DI PERSONALE del Consorzio relative ad attività di direzione, coordinamento, 

segreteria organizzativa, amministrazione, digitalizzazione o ad attività dirette alla 

realizzazione del progetto, imputabili nella misura del 30% della somma delle voci di spese 

dirette esterne del progetto (corrispondenti, nell’elenco dettagliato delle voci di spesa, al 

totale delle voci dalla n. 1 alla n. 8); il personale deve essere assunto con regolare contratto 

di lavoro subordinato. Vengono equiparate alle spese di personale anche le spese per 

contratti di assistenza tecnica attraverso cui il consorzio acquisisce i medesimi servizi 

richiamati in questo punto. 
 

Alle voci di costo del par. 7 del bando viene aggiunta una nuova voce di costo definita come segue: 

10.  SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO, forfettarie, del consorzio, calcolate nella misura 

del 10% della somma delle voci di spese dirette esterne del progetto (corrispondenti, 

nell’elenco dettagliato delle voci di spesa, al totale delle voci dalla n. 1 alla n. 8). 
 

Le spese generali sono calcolate ai sensi dell’art. 68 comma 1 lett. a) del suddetto Reg. (UE) 1303/2013, così 
come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 18412/2018.  
 
 
2. Nell’Appendice 1 “Modulistica per la presentazione della domanda di contributo”, Sezione B “PROGETTO 
DI INTERNAZIONALIZZAIZONE, 2021”, la Tabella della Sezione 3 riportante il piano dei costi del progetto, 
viene conseguentemente modificata come segue: 
 



Tabella della sezione 3 

(Compilazione su SFINGE2020. Compilarne una per ogni azione. Le spese di personale e di coordinamento vanno 

calcolate sul totale complessivo delle voci A+B del progetto e non per singola azione)   

AZIONE  1: Titolo 

Voci di spesa Costo Totale  (in €) 

 

A – SPESE DI PROGETTO  

ASSESSMENT  

Temporary Export Manager e/o Digital Export Manager  

MARKETING DIGITALE  

BUSINESS ON LINE  

SITO WEB  

MATERIALE PROMOZIONE  

B2B ED EVENTI IN PRESENZA / VIRTUALI  

FIERE INTERNAZIONALI (Virtuali o fisiche)  

SUB TOTALE (A)  

B - SPESE GENERALI (da calcolare sul costo subtotale A)  

Spese di personale dipendente o assimilato (MAX 30% di A)  

Spese generali di gestione (10% di A).   

SUB TOTALE AZIONE 1 (A+B) 

AZIONE  2: Titolo 

Voci di spesa ….. costo in € 

…......elenco voci di spesa come da azione 1  

AZIONE n. ---: Titolo 

…......altre azioni  

 

TOTALE PROGETTO  (SOMMA SUB TOTALI AZIONI 1,2,….)  

 

 
 


