
HORIZON EUROPE



Il contributo e fondo perduto previsto dal programma
Horizon Europe può oltrepassare anche il 100% della
spesa effettivamente sostenuta. Il programma avrà un
budget totale di 95,5 milioni di euro.

Sono numerose le novità che il programma porta, a
confronto il precedente programma Horizon 2020: oltre
al nuovo strumento acceleratore per le PMI, nasce anche
lo strumento apripista, a cui le imprese possono
accedere anche in modalità singola. Prevede incentivi
per soggetti che fanno ricerca e innovazione e gli stessi
hanno la possibilità di chiedere contributi per missioni.

The grant and grant provided by the Horizon Europe
program may even exceed 100% of the expenditure
actually incurred. The program will have a total budget
of 95,5 million euros.

There are numerous innovations that the program
brings, compared to the previous Horizon 2020 program:
in addition to the new accelerator tool for SMEs, the
forerunner tool is also born, which companies can also
access in single mode. It provides incentives for subjects
who carry out research and innovation and they have
the possibility to ask for contributions for missions.



L’agevolazione

Il contributo può arrivare fino a 100% dei costi
ammissibili per i progetti di ricerca, mentre per le azioni
di innovazione può essere rimborsato fino al 70% dei
costi totali.

Per i soggetti senza scopo di lucro, il contributo rimane al
100%, mentre per le azioni di cofinanziamento del
programma può essere rimborsato almeno il 30% e, in
casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70% dei
costi totali ammissibili.

Il contributo sale ulteriormente, considerando che sono
rendicontabili e agevolabili i costi indiretti pari al 25% del
totale dei costi diretti ammissibili.

The facilitation

The contribution can reach up to 100% of the eligible
costs for research projects, while for innovation actions
up to 70% of the total costs can be reimbursed.

For non-profit entities, the contribution remains at
100%, while for the co-financing actions of the program,
at least 30% can be reimbursed and, in identified and
duly justified cases, up to 70% of the total eligible costs.

The contribution rises further, considering that indirect
costs equal to 25% of the total eligible direct costs are
accountable and eligible.



Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi al personae fino alla
concorrenza della retribuzione che un soggetto potrebbe
percepire per il lavoro svolto in progetti di ricerca e
innovazione da regimi nazionali.

Il costo comprende i contributi previdenziali e gli altri
costi connessi alla retribuzione del personale assegnato
all’azione. I costi delle risorse messe a disposizione da
terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili
fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo
interessato.

I beneficiari possono avvalersi delle loro consuete prassi
contabili per individuare e dichiarare i costi sostenuti in
relazione ad un’azione. In caso di progetti di importo pari
o superiore a 325 mila euro, per ottenere il pagamento a
saldo l’impresa deve fornire una certificazione relativa ai
rendiconti finanziari.

Eligible costs

The costs relating to the person are eligible up to the
amount of the salary that a subject could receive for the
work carried out in research and innovation projects by
national schemes.

The cost includes social security contributions and other
costs related to the remuneration of the staff assigned to
the action. The costs of resources made available by
third parties in the form of contributions in kind are
eligible up to the amount of the eligible direct costs of
the third party concerned.

Beneficiaries can use their usual accounting practices to
identify and declare the costs incurred in relation to an
action. In the case of projects for an amount equal to or
greater than 325 thousand euros, to obtain the final
payment, the company must provide certification
relating to the financial statements.



Casi particolari

Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri beneficiari
devono adempiere a tali obblighi senza ulteriori
finanziamenti dell’Unione, a meno che non siano
espressamente esonerati da tale obbligo. La
responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita
ai suoi debiti.

Special cases

If a beneficiary does not comply with the obligations
relating to the technical implementation of the action,
the other beneficiaries must fulfill these obligations
without further funding from the Union, unless they are
expressly exempted from this obligation. The financial
responsibility of each beneficiary is limited to its debts.
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