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SEMINARIO TECNICO 
Misura 3.1-Azione A – PRRIITT

(DGR n. 1043 del 07/07/2008)
16-17 settembre 2009

NUOVO PERSONALE:

• E’ possibile assumere una persona tramite contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato part-time?

SI
• Nel caso di assunzione tramite contratto a progetto, cosa succede se il nuovo assunto si 

dimette prima della fine del progetto?
Si conteggerà il costo sostenuto fino al momento delle dimissioni ed il beneficiario provvederà ad 
una nuova assunzione

• Per nuovo personale si intende anche il personale che viene riassunto da una stessa azienda 
per cui ha già lavorato in anni precedenti?

NO
• Il “nuovo personale”, inizialmente assunto tramite contratto a termine, ed alla cui scadenza 

viene stipulato un nuovo contratto, entra a far parte della categoria di personale interno e, 
quindi, non più in quella di nuovo personale?

NO, resta nella categoria “nuovo personale”; i requisiti descritti nel bando devono essere 
considerati requisiti d’accesso

• Nel caso di assunzione tramite contratto di “apprendistato professionalizzante” (non 
rientrante tra le categorie ammissibile dal bando), è possibile cambiare questa tipologia di 
contratto?

SI, ma il periodo effettuato con il contratto non consentito non sarà conteggiato nei costi sostenuti 
per il progetto

• Possono essere rendicontati i costi già sostenuti per un giovane assunto un mese prima del 
conseguimento del titolo di laurea?

NON può essere considerato “nuovo personale”
• Chiarimenti sul requisito dei 5 anni dal conseguimento del titolo universitario.

Se la domanda è stato presentata il 15/11/2008 il titolo universitario non drovrà essere stato 
conseguito prima del 15/11/2003

• Possono essere rendicontati i costi sostenuti per un giovane assunto, tramite un contratto a 
progetto, dopo la presentazione della domanda, ma prima dell’avvio del progetto?

NO, solo quelli dopo l’inizio del progetto
• Nel caso di società consortili, possono essere rendicontate le spese di personale sostenute 

per mezzo di persone appartenenti alle società consorziate?
NO, i costi debbono riferirsi sempre e comunque a costi sostenuti direttamente dal beneficiario

• Nel caso di un giovane assunto tramite contratto a progetto, avente una durata inferiore 
rispetto alla durata del progetto di ricerca, è possibile rinnovargli il contratto?

SI
• Con il contratto di Alto Apprendistato è possibile assumere anche laureandi?

NO, in nessun caso è possibile assumere laureandi per questa categoria si spesa
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• Il tirocinio post-laurea è considerato come un contratto di lavoro e quindi inibisce 
l’assunzione di nuovo personale?

NO

Contratti di collaborazione(Università e laboratori rete regionale):

• Nel caso di collaborazioni con strutture di ricerca, coinvolte per l’intera durata del progetto, 
la convenzione prevista a monte può prevedere “spezzettamenti”?

Se per “spezzettamenti” si intende una molteplicità di attività di ricerca svolti in tempi e modalità 
diverse, SI

• Nel caso di assegni di ricerca ottenuti prima dell’inizio del progetto di ricerca, e di cui solo 
l’ultima tranche fa riferimento al progetto stesso, possono essere rendicontati in relazione a 
solo questa ultima tranche?

NO, costi la cui obbligazione giuridica è sorta prima dell’inizio progetto non sono rendicontabili
• Come impostare i contratti con i laboratori della Rete, in quanto costituiti in forma di ATS?

I singoli dipartimenti/enti di ricerca sottoscriveranno i contratti/convenzioni e si dovrà ottenere 
una esplicita approvazione del comitato scientifico del laboratorio coinvolto

• Possono essere rendicontate le spese relative ad attrezzature utilizzate da un ricercatore che 
lavora all’interno di un laboratorio?

Il mero affitto di attrezzature non rientra in questa categoria, bensì nell’affitto di attrezzature, 
invece il normale utilizzo di attrezzature da parte del personale coinvolto nella ricerca all’interno 
di un laboratoria sarà normalmente parte del costo e delle attività previste dalla convenzione

• E’ possibile avvalersi di istituti di ricerca aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella proposta 
di progetto ed aventi sede al di fuori della Regione Emilia-Romagna?

Non costituisce problema l’essere fuori dalla Regione Emilia-Romagna, essendo pero’ una 
variazione del piano delle attività previste dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione agli 
uffici regionali

• E’ possibile ridurre le spese per laboratori di ricerca rispetto a quanto previsto all’inizio?

Purchè non si scenda al di sotto della soglia minima di punteggio prevista dal bando definita al 
par. 10) ed anche non si alterino altre condizioni minme previste dal bando, e fermo restando il 
totale del costo del progetto che, ricordiamo, non puo’ essere variato con richieste di modifica al 
budget

• Nei contratti con pagamenti cadenzati, si può prevedere che il pagamento dell’ultima 
tranche sia subordinato al pagamento da parte della R.E.R.?

NO, in quanto la RER paghera’ soltanto i costi sostenuti dal beneficiario, cioè costi per i quali ci 
sia già stato il pagamento

• Quale tipologia di contratto si consiglia nei rapporti con i dipartimenti universitari?
Contratti per attività di ricerca in conto terzi

Consulenze specialistiche:

• Le spese sostenute per consulenze esterne rese da un soggetto non titolare di partita iva, e 
assunto tramite contratto a progetto, rientrano nella categoria di spese per personale 
dipendente?
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SI
• Un progettista che lavora all’interno dell’azienda può essere considerato un consulente?

NO se svolge una attività con continuità all’interno dell’azienda va rendicontato nel personale 
interno

• Possono essere rendicontate le spese sostenute per un project manager esterno che si 
occuperà di utilizzare un software per la gestione del progetto?

Solo se il contratto prevede espressamente attività di ricerca e non attività manageriali generiche

Attrezzature:

• Possono essere rendicontati i costi di quelle attrezzature acquistate per il progetto e che 
continueranno ad essere utilizzate, all’interno dell’azienda, anche dopo l’ottenimento di 
quanto previsto dal progetto stesso? Come sarà calcolato l’ammortamento in questo caso 
specifico?

SI, sarà considerato rendicontabile sotalanto la parte di ammortamento che temporalmente insiste 
nel periodo di eleggibilità del progetto

• Possono essere rendicontati i costi di quelle attrezzature acquistate specificatamente per il 
progetto e poi non più utilizzate?

SI, sempre secondo il principio dell’ammortamento
• Possono essere rendicontati i costi di quelle attrezzature (ad esempio server…) che, per 

semplici motivi di sicurezza, sono localizzate in un luogo diverso rispetto a quello in cui si 
realizza il progetto di ricerca?

Tale situazione dovrà essere comprovata esplicitamente altrimenti il costo non sarà ammissibile
• Nel caso di leasing, è possibile imputare l’intero costo?

Solo le rate riferite al periodo del progetto e il contratto firmato dopo l’inizio progetto (controllare 
il par. 2 al punto 5 per approfondimenti)

• La Regione effettuerà controlli sulle percentuali d’uso dei macchinari utilizzati durante il 
progetto?

Rientra nelle possibiltà di controllo della Regione
• Sono ammissibili le spese sostenute in caso di acquisto di impianti da fornitori che operano 

come “general contractor”, ovvero che non producono loro direttamente?

SI, il requisito essenziale è che siano nuove

Personale interno:

• Possono essere rendicontate le spese relative ad un dipendente interno che, durante lo 
svolgimento del progetto, passa da dipendente a detentore di partita iva?

Se svolge un’attività in modo continuativo in azienda, SI
• Possono essere rendicontate le spese relative a personale di segreteria coinvolto anche nella 

realizzazione del progetto di ricerca?

NO, sono esplicitamente vietate le attività amministrative/contabili e comunque le attività ordinarie 
del beneficiario
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Varie:

• Le fatture relative alle varie spese sostenute devono obbligatoriamente essere intestate/fare 
riferimento al progetto?

SI, sempre
• E’ obbligatoria la contabilità analitica?

La spesa deve essere chiaramente identificabile, perciò il beneficiario o mantiene una contabilità 
separata per il progetto o utilizza un codice progetto nella contabilità ordinaria 

• Nel caso della rendicontazione intermedia: occorrono le specifiche/apposite relazioni 
tecniche?

SI
• Nel caso di acquisto di materie prime, possono essere rendicontate le relative spese 

sostenute?
NO

• Anche nel caso in cui su tutte le fatture venga riportato lo specifico riferimento al bando 
(ATTIVITÀ I.1.2 POR FESR 2007-2013), c’è comunque l’obbligo per le aziende di recarsi 
personalmente presso gli uffici della Regione con tutte le fatture stesse?

SI
• Possono essere rendicontati i costi già sostenuti, prima dell’inizio del progetto, relativi a 

depositi di brevetti necessari per poter avviare il progetto stesso?
NO

• C’è un limite temporale oltre il quale non è possibile chiedere più alcuna proroga?
NON si possono chiedere proroghe/modifiche negli ultimi 60 giorni del progetto

• Come e quando sarà possibile avere ulteriori informazioni in merito ai finanziamenti con le 
banche?

Trovarete notizie sul nostro sito
• Sono previste delle relazioni tecniche intermedie? I relativi modelli saranno disponibili 

online?
SI

• Nel caso in cui, durante lo svolgimento del progetto, ci si avvale di nuovo personale e/o 
consulenze esterne in numero superiore rispetto a quanto previsto inizialmente, occorre 
chiedere una modifica di budget? Queste spese aggiuntive possono, comunque, essere 
rendicontante?

Dovrà essere presentato apposita richiesta di modifica del budget e dovrà sempre essere fatto salvo 
il totale del costo del progetto

• È ammissibile una variazione di spesa da consulenza specialistica a collaborazione con 
università?

Tutte le variazioni vanno comunicate e debbono ubbidire a quanto previsto per le modifiche al 
budget

• Possono essere rendicontate le spese relative a contratti (stipulati prima dell’avvio del 
progetto) per dare visibilità al progetto di ricerca in internet, limitatamente per la parte di 
competenza del progetto?

NO
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• Quali sono i criteri da utilizzare per valutare i risultati finali ottenuti da ciascun progetto di 
ricerca?

La rispondenza con quanto previsto nella proposta presentata
• Fino a quanti anni dopo la conclusione del progetto può essere fatta la verifica?

5 anni dalla data dell’ultima richiesta di erogazione del contributo
• Trascorsi i 5 anni previsti, non c’è più l’obbligo di mantenere la documentazione relativa al 

progetto?
Nessun obbligo è più esistente circa il progetto

• Nel caso in cui il progetto non fosse realizzato, è prevista una mora per il proponente o è 
semplicemente disposta la revoca del contributo?

Nessuna mora, semplicemente si procede con la revoca


