
 

 

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ PROCEDURALI PER L’IMPUTAZIONE 

E LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI PROGETTI EUROPEI 
FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 

2007-2013 
 

Art. 1 
Finalità 

Il presente Regolamento disciplina le modalità di imputazione e di rendicontazione dei costi relativi 

ai progetti finanziati nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2007-2013 con particolare 

riferimento ai Programmi Quadro, in linea con le più recenti guide finanziarie europee di 

riferimento
1
. In dettaglio il regolamento, costituito da n. 6 articoli, disciplina: 

- il tempo produttivo annuale e il calcolo del costo del personale strutturato; 

- il personale parasubordinato; 

- la redazione dei Time sheets; 

- criteri per 1’ammortamento dei beni durevoli. 

 

 

Art. 2 
Tempo produttivo annuale2 e calcolo del costo del personale strutturato 

L'Università degli Studi del Molise, ai soli fini dell’imputazione e della rendicontazione dei costi 

del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, relativi ai progetti finanziati 

nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2007-2013 (in particolare il VII Programma 

Quadro), fatte salve ulteriori nuove disposizioni specifiche dei Programmi di cui trattasi, con il 

presente regolamento adotta, ufficialmente, il tempo produttivo di 1512 ore annue. In 

considerazione degli obblighi didattici definiti dal D.P.R. 382/80 e ss.mm. e dalla Legge n. 158/87 e 

ss.mm, l'impegno produttivo annuale individuale disponibile per le attività di ricerca del personale 

docente e ricercatore si ottiene sottraendo, dal tempo produttivo annuo complessivo individuale, 

pari a 1512 ore, le ore annuali di didattica, previste come nell'Allegato 1. Ai fini della 

rendicontazione, il costo orario del personale tecnico-amministrativo, si ottiene suddividendo il 

costo annuale lordo individuale (comprensivo di oneri previdenziali e fiscali) per il tempo 

produttivo annuale preso a riferimento
3
. 

 

 

Note 
1) Guide to financial Issues relating to FP7 Indirect Actions (edizione del 2 aprile 2009). 

2) Con nota prot. n. 391 del 3 aprile 2007 il MIUR, in merito alla “Partecipazione a progetti di ricerca comunitari, modalità dì calcolo del 

costo orario personale docente”, il MIUR ha indicato in 1512 ore (210 giorni lavorativi) il tempo produttivo annuo del personale docente 

impegnato nei progetti di ricerca europei. Il MIUR ha assunto convenzionalmente un numero di giorni lavorativi medi annui pari a 210, 

stimato sulla base di quanto disposto dalla normativa sul pubblico impiego. Il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo prevede un 

impegno settimanale pari a 36 ore, suddiviso in cinque giorni settimanali con una media di 7,2 ore al giorno (7 ore e 12 minuti), 

configurando per detto personale un tempo produttivo annuo pari a 1512 ore (210 gg lavorativi medi annui 7,2 ore/giorno). Tale impegno 

annuale è stato assunto dal MIUR a riferimento anche per il personale docente e ricercatore, in assenza di specifiche norme di legge, ai 

soli fini della rendicontazione del costo nell'ambito di programmi di ricerca europei. 

3) Nella guide finanziaria per la rendicontazione dei progetti del VII Programma Quadro "Guide to Financial Issues relating to FP7 

Indirect Actions" la Commissione Europea ha indicato, a titolo di riferimento, un tempo produttivo lavorativo annuale pari a 210 giorni 

stimato come il più rappresentativo; tale indicazione risulta essere in linea con la nota del MIUR di cui al punto 2. 

 



 

 

 

Art. 3 
Personale parasubordinato 

Ai soli fini dell’imputazione e della rendicontazione dei costi del personale titolare di contratti 

cosiddetti "parasubordinati”, cioè contratti temporanei quali assegni di ricerca, borse di studio post-

lauream, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di collaborazione 

autonoma occasionale, non essendo per essi previsto nessun vincolo sul luogo di svolgimento delle 

attività né un preciso impegno orario, si ritiene opportuno, anche in considerazione della normativa 

nazionale esistente e delle problematiche relative alla gestione dei lavoratori parasubordinati, di non 

considerare per essi un tempo produttivo annuale. I contratti di collaborazione autonoma 

occasionale, in sede di rendicontazione, non devono essere imputati alla voce “Personale” ma 

considerati come subcontratti (Subcobtract). 

 

Art. 4 
Time sheets 

Ai fini della registrazione delle ore di lavoro di tutto il personale strutturato e non strutturato 

docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dedicato ad attività da svolgesi per progetti finanziati 

dall’Unione Europea nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2007-2013, fatte salve 

ulteriori disposizioni specifiche dei Programmi di cui trattasi, dovrà essere utilizzato un unico 

modello di time-sheet integrato su file excel (Allegato 2) elaborato secondo le indicazioni riportate 

nelle Guide finanziarie della Commissione Europea (ed. 02/04/2009). Il modello di cui trattasi 

dovrà essere compilato su base giornaliera, settimanale o mensile o tramite un'evidenza alternativa 

che fornisca un equivalente livello di garanzia. I time sheets dovranno essere firmati dall'interessato 

e dal responsabile scientifico del progetto. Nel caso in cui il personale coinvolto nei progetti risulti 

impegnato contemporaneamente in altri progetti (nazionali e/o internazionali), la registrazione del 

tempo lavorato deve permettere una riconciliazione totale (full time recording per persorn) del 

tempo produttivo individuale su attività di ricerca (progetti nazionali ed internazionali), di didattica 

e altro, indicando anche i giorni di ferie e malattia. 

 
Art. 5 

Criteri per 1’ammortamento dei beni durevoli 
Il costo ammissibile per la rendicontazione, alla Commissione Europea, di beni durevoli acquistati 

nei progetti finanziati nell’ambito della Programmazione Comunitaria 2007-2013 è basato sulla 

quota di ammortamento del bene, cioè il suo valore di deprezzamento fisico, tecnologico e 

commerciale determinato in base al sistema usuale di ammortamento del beneficiario. Esso è 

stabilito in relazione alla vita utile del bene e alla misura in cui il bene è utilizzato ai fini del 

progetto. L'ammortamento può essere calcolato anche su di un bene acquistato prima della data di 

inizio del contratto purché sia utilizzato nel progetto e limitatamente alle quote non ancora 

ammortizzate. La percentuale ed il tempo di utilizzo del bene devono essere verificabili. Nella 

Tabella n. 3 (Allegato 3) sono riportati i coefficienti annuali ed i periodi di ammortamento, espressi 

in mesi, dei beni durevoli definiti per il calcolo della quota di costo ammissibile per la 

rendicontazione nei progetti europei. Il costo ammissibile per la rendicontazione è determinato in 

base al metodo lineare (a quote costanti) in base alla seguente relazione: 
 

(A/B) x C x D 

nella quale: 
 

"C" è il costo storico 

"B" è il periodo di ammortamento del bene, espresso in mesi 



 

 

"A" è il periodo di utilizzo del bene per lo svolgimento dell'attività di ricerca, espresso in mesi "D" 
è la percentuale di utilizzo del bene per lo specifico progetto di ricerca. 

Esempio : 
 

Bene durevole: attrezzatura scientifica per la ricerca 

Aliquota di ammortamento = 33,33% 

Costo d'acquisto: € 50.000,00 

Data di acquisto: 01/01/2008 

Durata progetto di ricerca: 01/01/2007 - 31/12/2009 (36 mesi) 

% di utilizzo per lo specifico progetto: 100% 
 

(24/36) x 50.000 x 100% - € 33.333,33 - costo ammissibile complessivo per la rendicontazione 
 

 

Ai fini della rendicontazione alla Commissione Europea della quota ammissibile per il bene è 

necessario: 

> mantenere la documentazione relativa al bene (ordini ai fornitori, documenti di trasporto, 

eventuali verbali di collaudo, fatture, contabili bancarie dalle quali risultino i pagamenti, prova 

dell'iscrizione del bene nel registro delle immobilizzazioni materiali); 

> produrre un dettaglio del calcolo effettuato per la determinazione del costo ammissibile 

sull'esempio del modello di seguito indicato: 
 

Esempio di tabella di riepilogo del calcolo del costo ammissibile 
 

Durable equipment 

Record nr. Description 
Cost 

(C) 

Period of depreciation 

(B) 

Period of use 

(A) 
% in use in the project 

Total cost = 

(A/B)x C x D 

       

       

- produrre una dichiarazione firmata dal responsabile del progetto che giustifichi la 

percentuale di uso del bene applicata al progetto; 

- produrre una dichiarazione del responsabile del progetto, qualora le attrezzature non fossero 

presenti presso il beneficiario, che ne motivi la circostanza; 
 

Infine è necessario documentare in maniera adeguata la percentuale dichiarata di utilizzo del bene 

sul progetto attraverso un apposito schema di rilevazione, sull'esempio dello schema di seguito, atto 

a dimostrare la percentuale dichiarata: 

 
Esempio di diario d'uso del bene: 
 
Progetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                       
                       
                       
 
 
Firma del Responsabile Scientifico 



 

Art. 6 
Norme finali e transitore 

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, restano ferme le disposizioni 

comunitarie e nazionali nonché i singoli regolamenti e/o le linee guida di ogni tipologia di progetto 

europeo di cui alla Programmazione Comunitaria 2007 – 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emanato con D.R. n. 1265 del 30 settembre 2009 



 

Allegato 1 al Regolamento di cui al D.R. n. 1265 del 30 settembre 2009 

 
Tabella relativa al calcolo del tempo produttivo annuo del personale impegnato nei progetti di ricerca dell’U.E. 
 

 
Personale Tempo produttivo annuo Massimo rendicontabile nei progetti 

Professore a tempo pieno 1512 1512-350 (ore didattica) = 1162 

Professore a tempo definito 1512 1512-250 (ore didattica) = 1262 

Ricercatore confermato a tempo pieno 1512 1512-350 (ore didattica) = 1162 

Ricercatore confermato a tempo definito 1512 1512-200 (ore didattica) = 1312 

Ricercatore non confermato 1512 1512-250 (ore didattica) = 1262 

Personale tecnico amministrativo 1512 1512 

Assegni di ricerca Secondo il time sheet Secondo il time sheet 

Collaborazioni coordinate e continuative Secondo il time sheet Secondo il time sheet 

Contratti di lavoro occasionale Secondo il time sheet Secondo il time sheet 

 



 

Allegato 2 al Regolamento di cui al D.R. n.1265 del 30 settembre 2009 

   TIMESHEET 

                                  

Person: Name  
Number of hours envisaged i.e. according to the employment contract: xx 
hours/week               

                                  

YEAR  MONTH                               

                                  

 indicate the time in hours                            

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total Notes 

Day Sun Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mo       

EU-Projects                                                                   

R&D Activities                                                                   

Project X                                                                   

Project Y                                                                   

Project Z                                                                   

Total RTD                                                                   

Demonstration                                                                   

Project X                                                                   

Project Y                                                                   

Project Z                                                                   
Total 

Demonstration                                                                   

Management                                                                   

Project X                                                                   

Project Y                                                                   

Project Z                                                                   

Total 
Management                                                                   

Other Activities                                                                   

Project X                                                                   

Project Y                                                                   

Project Z                                                                   

Total Other                                                                   
Internal activities and National 
Projects                                                             

Teaching                                                                   



 

Training                                                                   

National Projects                                                                   

(…)                                                                   

Total                                                                   

Absences                                                                   

Annual Leave                                                                   

Special Leave                                                                   

Illness                                                                   

Total Absences                                                                   

                                                                    
Total productive 
hours                                                                   

                                                                    

                                                                    

Total hours                                                                   

                                  

Signed:   Approved:                      Productive hours per project:  Project X 

                                 Project Y 

                                      Project Z 



 

Allegato 3 al Regolamento di cui al D.R. n. 1265 del 30 settembre 2009 

 

Tabella aliquote di ammortamento dei beni durevoli nell’ambito di progetti comunitari 
 

Tipologia di bene Coefficiente annuale di ammortamento Periodo di ammortamento espresso in mesi 

Attrezzatura tecnica e scientifica,  33,33% 36 mesi 

Arredi 33,33% 36 mesi 

Hardware 33,33% 36 mesi 

Software 100% 12 mesi 

 

 


