
Avviso per la selezione di progetti per 
combattere la povertà educativa nel 

Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore –
Annualità 2022 - PNRR



7 DICEMBRE 2022 - WEBINAR

Obiettivo: fornire indicazioni operative su come 
effettuare la rimodulazione richiesta del Piano di Attività 
e dei relativi costi.

Partecipanti: sono stati invitati i soggetti proponenti 
dei progetti che presentano un’errata imputazione dei 
costi indiretti.



PRINCIPI FONDAMENTALI da seguire per effettuare la rimodulazione:

- Garantire il rispetto del punto 4.7 dell’Avviso (distribuzione budget)

- Non superare l’importo del contributo richiesto, così come esposto nella graduatoria 
di merito pubblicata;

- Garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 5% del costo totale delle attività;

- Non modificare il progetto, ovvero non mutando la natura ed il numero delle attività 
oggetto di costi diretti.



Comunicazione inviata via PEC tra il 30/11 e il 02/12 da povertaeducativa.pnrr@pec.agenziacoesione.gov.it

Esempio

Spett.le Rappresentante Legale,
Secondo quanto previsto nel Decreto […] il progetto 2022-PEM-00xxx è ammissibile a finanziamento.
A seguito di una verifica effettuata dall’Amministrazione in merito al budget presentato con la proposta 
progettuale di cui al codice indicato nel precedente paragrafo, è emersa un’errata imputazione dei costi indiretti 
pari a € 15.000,00 inerenti alle seguenti attività: 

• Monitoraggio

Pertanto, ai sensi del punto 19.5 dell’Avviso, si richiede di rimodulare il Piano di Attività e Costi (Allegato 4 alla 
presente) tenendo conto della definizione delle spese ammissibili ricomprese al punto 19.2 dell’Avviso. […]



Documenti necessari per la rimodulazione:

- Piano di attività inserito nella proposta progettuale inviata entro il 14/03/2022

- Allegato 4 RIMODULAZIONE_PIANO_ATTIVITA_COSTI alla PEC recentemente inviata

I STEP: Individuare all’interno della proposta progettuale presentata le attività oggetto della richiesta 
di rimodulazione: es.

II STEP: Ripartire sulle altre attività o tagliare i costi erroneamente imputati     VEDIAMO DELLE IPOTESI

ATTIVITA' E COSTI

Nome: 5. Monitoraggio

Costo attività: 15,000.00 €



Budget del progetto

A. Costo totale attività € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%) € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B) € 140.000,00
D. Cofinanziamento € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo  (D+40%) € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento 5%
G. Importo richiesto € 133.000,00

Costi indiretti erroneamente 
imputati nei costi diretti €15.000,00



I IPOTESI – Rimodulazione con assorbimento totale

La totalità dell’importo segnalato (€ 15.000) viene redistribuito nelle attività rivolte ai destinatari del progetto.
Budget rimodulato coincide con il budget iniziale:

A. Costo totale attività € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%) € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B) € 140.000,00
D. Cofinanziamento € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo  (D+40%) € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento 5%
G. Importo richiesto (C-E) € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari. 



II IPOTESI – Rimodulazione parziale

Solo una quota dell’importo segnalato (€ 10.000) viene assorbito nelle attività rivolte ai destinatari del progetto 
pertanto il Costo totale attività viene decurtato di € 5.000.
Budget rimodulato :

A. Costo totale attività € 95.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%) € 38.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B) € 133.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento € 4.750, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo  (D+40%) € 6.650 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento 5%
G. Importo richiesto (C-E) € 126.350 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari. 



III IPOTESI – Rimodulazione con taglio

L’importo segnalato (€ 15.000) viene decurtato dal budget di progetto perché non può essere assorbito dalle 
attività rivolte ai destinatari del progetto.
Budget rimodulato :

A. Costo totale attività € 85.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%) € 34.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B) € 119.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento € 4.250, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo  (D+40%) € 5.950 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento 5%
G. Importo richiesto (C-E) € 113.050 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari. 



IV IPOTESI – Rimodulazione con taglio con cofinanziamento invariato

L’importo segnalato (€ 15.000) viene decurtato dal budget di progetto perché non può essere assorbito dalle 
attività rivolte ai destinatari del progetto MA l’importo di cofinanziamento rimane invariato.
Budget rimodulato :

A. Costo totale attività € 85.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%) € 34.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B) € 119.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento € 5.000, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo  (D+40%) € 7.000 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento 5%
G. Importo richiesto (C-E) € 112.000 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari. 



Povertaeducativa.pnrr@agenziacoesion
e.gov.it


