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WEBINAR REVISORE 
 

A seguito della 
individuazione del 
Revisore, è questa figura 
che si fa garante della 
correttezza e conformità 
dei documenti originali 
che certificano le spese 
sostenute. Quindi il 
beneficiario deve 
continuare inviare al 
servizio centrale tutta la 
documentazione 
giustificativa della spesa 
(fatture, cedolini, ecc.) ? o 
sono sufficienti i vari 
registri e i verbali del 
revisore? 

Corretta la descrizione riguardo le attività del Revisore. 
L’Ente titolare di finanziamento deve comunque 
continuare a sottoporre la documentazione di 
rendiconto, unitamente ai verbali del Revisore, per 
consentire le verifiche di II° livello, consistenti 
nell’accertare, su un campione della spesa, che le 
attività di revisione si siano svolte correttamente. 

  

Stiamo notando 
sostanziali differenze 
nell'imputazione dei costi 
rispetto al manuale di 
rendicontazione del 2009. 
Ci confermate il fatto che 
questa presentazione è 
relativa agli sprar che 
verranno attivati nel 2017 
e non riguarda il biennio 
2016/2017? 

Riguarda il biennio 2016/2017  

  

Ma allora nel prospetto di 
piano finanziario e nel 
manuale di 
rendicontazione perché 
c'è scritto che alla voce P 
vengono ammesse  solo 
spese del personale 
stabilmente impiegato 
subordinato o 
parasubordinato? 

Il vecchio Manuale parla di Personale Stabilmente 
Impiegato,  contenendo riferimenti normativi superati 
nel tempo. Nelle diverse formazioni tenute dal Servizio 
Centrale e dai Materiali scaricabili dal sito si specifica 
sempre che la dicitura da tenere in considerazione è 
quella relativa a “personale stabilmente impiegato”, 
intendendosi personale che svolge in maniera 
continuativa la sua attività sul progetto, a prescindere 
dalla natura del rapporto contrattale. 

Un nuovo Manuale è uscito il giorno 17/03/2017. 
  

Ad esempio l'insegnante 
di L2 stabilmente 
impiegato 

Se l’insegnante svolge la sua attività in maniera 
continuativa ed è strutturato sul progetto, lo stesso 
andrebbe riconsiderato nella voce di spesa   
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Dove l'insegnante è un 
libero professionista 

Vedi sopra. Se si tratta di un professionista la cui opera 
è saltuaria e non strutturata la spesa potrà essere 
allocata nelle altre voci di Piano finanziario. 

  

i co.co.co sono 
parasubordinati? 

Si 

  

Il G7 se viene 
rendicontazione in Voce P 
il coefficiente  non viene 
modificato?  

La domanda risulta di difficile comprensione. Se il 
personale è stabilmente impiegato per la formazione, 
andrà ricompreso in P e, quindi, inciderà sul quoziente 
del personale. 

  

Voucher per mediatore  e 
operatore sociale. 

I voucher sono ammessi nel limite di quanto previsto 
dalla normativa esclusivamente in relazione alle 
prestazioni di lavoro di natura residuale ed occasionale. 

 


