PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA FSC 2014-2020. LINEA
D’AZIONE 3.A.1.1 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA RICERCA - FSC 2014-2020.
BANDO “INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE - ANNUALITÀ
2017”
METODOLO ANALITICO PER IL CALCOLO DELLE SPESE GENERALI

La presente nota metodologica consente il calcolo dell'indicatore relativo all'incidenza delle
spese generali sul costo del personale nell'anno di riferimento.
L'indicatore relativo all'incidenza delle spese generali sul costo del personale è calcolato nel
seguente modo:
-

NUMERATORE: viene preso in considerazione il 50% delle spese generali. L’ipotesi
si basa sul fatto che all’interno dell’Università il 50% delle spese generali è
riconducibile all’attività didattica e il restante 50% all’attività di ricerca.

-

DENOMINATORE: affinché vengano considerate le risorse prettamente correlate
alla ricerca, si fa riferimento al tempo produttivo annuo per docente, pari a 1500 ore
(art. 6 della l. 240/2010). Dal monte ore totale vengono scorporate le ore dedicate
alla didattica, 350 (quantificate secondo il D.P.R. 382/80 e L. 230/05), ottenendo il
tempo produttivo annuo totale dedicato all’attività di ricerca, che viene così
quantificato in 1150 ore (1500-350). Trasformando l’incidenza dell’attività di ricerca
sul totale delle ore annuali in termini percentuali, si ottiene il 76,67% (1150/1500). La
percentuale ottenuta viene così applicata al totale delle spese per stipendi del
personale, dipendente e non dipendente, relative alla ricerca, ottenendo così
l’importo da considerare come denominatore.

Ai fini del calcolo non vengono considerati, né per il numeratore né per il denominatore, gli
emolumenti accessori, quali ad esempio quelli derivanti da attività assistenziale, da attività
commerciale e contrattazione decentrata (fondo salario accessorio), ossia tutti gli
emolumenti una tantum non previsti da contratto o da eventuali accordi scritti che non
prevedano il carattere della continuità così come indicato nel Vademecum in relazione alle
spese del personale ammissibili e rendicontabili.
A questo punto si ottiene una percentuale che potrà essere applicata ai progetti di ricerca di
base FSC. Tale percentuale ammonta all’incirca al 60%, con piccole variazioni di qualche
punto in percentuale nelle diverse annualità.
Tuttavia, secondo quanto previsto nel bando, l’importo delle spese generali per il progetto
di ricerca di base risulta calcolato non sull’importo delle spese del personale ma sul costo
totale del progetto.
Nello specifico, le spese generali sono pari al 10% del costo totale del progetto e non
risultano direttamente collegate alle spese di personale.
Conseguentemente, occorre confrontare la percentuale del 10% calcolata sul totale del
costo del progetto con la percentuale del 60% calcolata sulle spese di personale.
Nel bando era previsto che le spese di personale nel singolo progetto ammontassero al
massimo al 20% del costo totale del progetto. Sulla base di questa previsione, in fase di

presentazione delle proposte progettuali, era possibile non valorizzare la voce di spesa
relativa alle spese di personale o valorizzarla in misura inferiore al 20%. Si ritiene che per
uniformità di trattamento dei progetti si possa far riferimento comunque ad un 20%
convenzionale delle spese di personale rispetto al costo totale del progetto. Pertanto,
secondo il metodo visto, le spese generali sarebbero pari al 60% di questo 20%
convenzionale.
Eseguendo questo semplice calcolo matematico, si ottiene che la percentuale delle spese
generali riferite al costo totale del progetto è pari al 12%.
Questo significa che, secondo il metodo sopra riportato, sarebbe possibile rendicontare fino
ad un massimo del 12% del costo del progetto.
Tale percentuale potrebbe essere superiore nelle annualità in cui si ha un’incidenza
maggiore ma potrebbe anche essere inferiore nelle annualità che hanno un’incidenza
inferiore a 0,60.
Per tenere conto di queste variazioni, nel bando è stata ridotta al 10% la percentuale di
spese generali rendicontabili in funzione del costo totale del progetto.
In conclusione, secondo il metodo illustrato le spese generali avrebbero, rispetto al costo
totale del progetto, un’incidenza maggiore rispetto a quanto fissato dal bando e questo
consente di giustificare l’importo indicato per i singoli progetti.
Ai fini della rendicontazione delle spese generali sostenute a valere sul bando “Invito a
presentare progetti di ricerca di base - annualità 2017”, occorre allegare il prospetto
riassuntivo delle spese complessivamente sostenute dall’Ateneo nell’annualità di
riferimento, suddivise per singola voce. Nel prospetto dovrà essere riportata l’incidenza delle
spese generali rispetto al costo del personale.

