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Obiettivi 
Al termine del modulo formativo 

i partecipanti sapranno

Elaborare un piano di attività

Elaborare un piano delle risorse

Elaborare un piano finanziario per un

progetto complesso



Come e quando gli obiettivi del progetto 

saranno raggiunti?

- Chiarezza

- Dettaglio

- Pianificazione realistica

Occorre convincere il valutatore, e quindi il 

finanziatore, della vostra capacità e 

credibilità



Il programma

Verranno illustrati i principali elementi relativi a:                                          

 Gantt Chart/Piano delle attività 

 Piano delle risorse 

 Budget 

Documenti di pianificazione progettuale

Nb: il piano delle risorse è un documento di lavoro interno



Quadro Logico

Piano delle attività

Piano delle risorse 

Budget  



Piano delle attività/Gantt Chart

 Si tratta della rappresentazione grafica del

progetto che identifica il tempo, la sequenza,

la durata e le responsabilità relative alla

realizzazione delle attività.





Metodologia da seguire (step by step) per una definizione 

dettagliata del quadro delle attività

1.Elencare le principali attività;

2.Suddividere le attività in sub – attività (singole 

azioni da realizzare);

3.Idenficare la sequenza;

4.Stimare la data di avvio, la durata e la data di 

conclusione;

5.Identificare le milestones – eventi chiave;

6.Definire e suddividere le responsabilità.



Step 1 – Elencare le principali attività

Le principali attività sono quelle identificate nel 
quadro logico e sono una specie di 
“sommario” di quello che il progetto deve 
fare al fine di raggiungere I risultati attesi.



Step 2 – Suddividere le attività in sub – attività 
(singole azioni da realizzare) 

Questa procedura permette di analizzare e 
identificare tutti i singoli elementi necessari 
alla realizzazione di ogni attività. 

L'obiettivo di questa parte del lavoro è 
quello di poter stimare il tempo e le risorse 
necessarie alla realizzazione di ogni 
attività. 



Step 3 – Identificare la sequenza e la dipendenza

Le attività sono correlate; occorre identificare 
per ognuna di esse la: 

• sequenza _ in quale ordine le singole attività 
devono essere realizzate? 

• dipendenza _ quali attività sono dipendenti e 
correlate alle altre? Quali attività possono 
iniziare solo dopo la conclusione di un'altra?

Le attività possono essere consequenti,

parallele oppure sovrapposte



Step 4 – Stimare la data di avvio, la durata e la data di 
conclusione

Stimare in maniera realistica il tempo previsto 
per ogni attività 

Indicare sul piano delle attività in tempo 
previsto (inizio – durata – fine)



Step 5 – Identificare le milestones – eventi chiave 
(Il simbolo che le identifica è un triangolo capovolto)

Una “milestone” (pietra miliare)  è un evento 
molto importante. Serve ad indicare se il 
progetto è sulla strada giusta per poter 
raggiugere nel periodo previsto i risultati 
attesi come indicato dal piano di attività. 



Step 6 – Definire le responsabilità

A partire dalla lista delle attività è possibile 

identificare i responsabili per ogni singola 

attività



Piano delle risorse

Il piano delle risorse identifica, per ogni attività

inclusa nel quadro logico, le risorse

necessarie.

1. Per ogni attività indicata specificare gli input

2. Per ogni input identificare i relativi costi 



Ci sono diverse modalità di 

strutturare un budget

Alcuni elementi, come alcune 
categorie di costo, sono 

ricorrenti e standard

Es: personale, viaggi, costi amministrativi, ecc.

Le categorie di costo indicate dal finanziatore 
devono esser utilizzate nel quadro delle risorse



Mezzi e costi

Mezzi: si tratta degl input fisici e non fisici 
necessari per la realizzazione delle attività. 
Una distinzione deve esser fatta tra: 

- Risorse umane
- Risorse materiali
- Risorse finanziarie

Costi: si tratta della “traduzione” in termini
finanziari delle risorse umane e materiali
previste (inputs)



Due tipi di costi

Costi diretti: 
Sono quei costi direttamente necessari alla 
realizzazione delle attività

Costi indiretti: 
Costi generali relativi al promotore del 
progetto 

Fare distinzione tra spese correnti e singole 
spese 



Costi eligibili
Costi relativi alla normale realizzazione del 
progetto

es: costi del personale, attrezzature, viaggi, 
trasporti locali, visibilità, pubblicazioni, audit, 
monitoraggio e valutazione, imprevisti. 

Costi non eligibili
Sono quei costi che non possono essere 
coperti dal finanziatore

es: terreni, interessi passivi, ecc.

Quali tipologie di costi 

possono esser finanziati?



Costi eligibili

I costi per esser eligibili devono

 Esser strettamente necessari per la realizzazione delle 
attività; le risorse devono esser utilizzate in maniera

efficace; 

 Sono incorse nel corso della realizzazione del progetto e 
sono state sostenute da promotore e partner; 

 Sono registrate nella contabilità del promotore e dei 

partner e sono supportate dagli originali dei documenti 
contabili. 



I seguenti costi non sono eligibili:

 Debiti e interessi per il pagamento dei debiti; 

 Spese già coperte da altri progetti; 

 Acquisto di terreni e immobili – eccetto in casi
strettamente necessari – e comunque gli acquisti
devono essere trasferiti ai beneficiari finali e ai
partner locali;

 Tasse, IVA inclusa a meno che il beneficiario non
possa ottenerne il rimborso.



Risorse utilizzate per coprire costi 

imprevisti; 

Calcolate in x% sui costi diretti;

Possono esser utilizzati solo dopo 

autorizzazione scritta del finanziatore

Imprevisti



Differenti 

tipologie

di  categorie

di costo
(esempi)

CE – Format di budget 

1. Risorse Umane
2. Viaggi
3. Attrezzature
4. Uffici – struttura locale
5. Altri costi e servizi
6. Altro - specificare
----------- costi diretti -----------

7.  Imprevisti (1-6) max    5% dei 
costi diretti
8.  Costi amministrativi max 7%       
dei costi diretti



Differenti 

tipologie

di  categorie

di costo
(esempi)

International Fund for Agricultural Development

1.  Personale
- Esperti in house
- Consulenti esterni
2. Equipaggiamento
3. Communicazione
4. Workshops, incontri e 
pubblicazioni
5. Viaggi
- Biglietti
- Spese di sussistenza
6. Auditing (max 2000/5000 US$)
7. Costi amministrativi (chiarimente 
indicate)



Il quadro delle risorse

Identificare le risorse necessarie per la realizzazione delle attività e 
sub-attività; le risorse sono raggruppate per categorie di costo come 
richiesto dal finanziatore (risorse umane, viaggi, ecc. ecc)



Esempio – quadro risorse per attività 1



Cos'è il budget?

“Il budget è il piano 

finanziario del progetto”

Ha validità per un tempo 
specifico



Il piano finanziario include tutti i costi stimati
nel quadro delle risorse; nel piano finanziario
vanno accorpati i costi di tutte le attività per
categorie di costo (personale, viaggi,
attrezzature, ecc. ecc.)



Il piano finanziario deve:

Coprire tutti i costi eligibili e non solo quelli
finanziati tramite il contributo;

Rispettare il template e stile determinato dal
finanziatore;

Esser presentato nella moneta indicata dal
finanziatore;

 Includere la totalità dei costi eligibili (puo' esser
richiesto un maggior livello di dettaglio per il
primo anno, ma il budget deve esser
predisposto per la durata complessiva del
progetto).



.

Utilizzare il format senza modicarlo;
Aggiungere le righe necessarie per integrare il
dettaglio dei dati finanziari;
Fornire i dati richiesti in maniera trasparente;
Includere i costi amministrativi nella misura %
prevista;
Includere costi per l'audit se richiesto;
Fornire adeguata giustificazione per ogni voce
di budget indicata.



Annex B (sheet 1) Budget for the Action
1  

Expenses Unit # of units

1. Human resources

1.1 Salaries (gross amounts, local staff)
3

  1.1.1 Technical Per month 0,00

  1.1.2 Administrative/ support staff Per month 0,00

1.2 Salaries (gross amounts, expatriate/international staff) Per month 0,00

1.3 Per diems for missions/travel
4

   1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action) Per diem 0,00

   1.3.2 Local (staff assigned to the Action) Per diem 0,00

   1.3.3 Seminar/conference participants Per diem 0,00

Subtotal Human Resources 0,00

2.Travel

2.1 International travel
5

Per flight 0,00

2.2. Local transportation Per month 0,00

Subtotal Travel 0,00

3. Equipment and supplies
6

3.1 Purchase or rent of vehicles Per vehicle 0,00

3.2 Furniture, computer equipment 0,00

3.3 Machines, tools etc. 0,00

3.4 Spare parts/equipment for machines, tools 0,00

3.5 Other (please specify) 0,00

Subtotal Equipment and Supplies 0,00

4. Local office

4.1 Vehicle costs Per month 0,00

4.2 Office rent Per month 0,00

4.3 Consumables  - office supplies Per month 0,00

4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, maintenance) Per month 0,00

Subtotal Local office 0,00

All years

Unit rate (in 

EUR) Costs (in EUR) 
2

Esempio di format budget UE



Elementi frequenti 

che influenzano

negativamente

la valutazione

La proposta non è presentata bene
La proposta non è innovativa o replica azioni già note
La proposta è troppo onerosa rispetto ai risultati attesi
I dettagli forniti sono insufficienti



Katia Raguzzoni

katia.raguzzoni@alice.it


