
 
 
 
 
 U.Fi.R.P.S. (III-15) 
 Ai Coordinatori Scientifici Nazionali e 
 ai Responsabili di Unità Locali 
 (come da elenco allegato) 
 
 L O R O  S E D I 
 
Oggetto: Certificazione del cofinanziamento per i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale 
 PRIN 2008 
 

Si rende noto che il MIUR ha fornito l'elenco dei programmi di ricerca di interesse nazionale ammessi a 
cofinanziamento per l'esercizio finanziario 2008: in data 27 gennaio 2010 nel sito web del Ministero è stato 
pubblicato l’elenco dei Coordinatori nazionali e dei Responsabili delle Unità locali.  

 
Come per i precedenti anni, l'accreditamento dei fondi ministeriali è condizionato alla certificazione da parte del 
Rettore della effettiva disponibilità delle quote di cofinanziamento di propria pertinenza. Pertanto, tutti i 
Responsabili di Unità Locali dovranno confermare o, se necessario, variare le disponibilità finanziarie già indicate 
nel modello B (punto 18 “Prospetto finanziario dell’Unità di Ricerca”, “Voce di spesa” a.1), a.2), b.1), b.2).  

 
A tal riguardo, si ricorda che  
• eventuali fondi dichiarati “acquisibili” nel modello B o messi a disposizione da soggetti esterni 

devono risultare adesso acquisiti dall’Ateneo cui afferisce l’Unità operativa; la disponibilità di tali 
fondi deve essere documentata da idonea certificazione da consegnare all’UFIRPS; 

• se si intende mettere a cofinanziamento risorse ulteriori rispetto a quelle già dichiarate disponibili 
nella scheda firmata dal Direttore del Dipartimento e già consegnata all’UFIRPS al momento della 
presentazione del progetto, sarà necessario  documentare l’effettiva presenza di tali  ulteriori risorse 
sul bilancio delle strutture. 

 
Si ricordano, a tal proposito, le disposizioni ministeriali riguardanti il cofinanziamento:  
♦ Il cofinanziamento di Ateneo deve essere pari ad almeno il 30% del costo totale del progetto; 
♦ Sono escluse dal cofinanziamento di Ateneo le risorse finanziarie provenienti da altri programmi 

finanziati direttamente o indirettamente dal MIUR (per es. progetti FAR, FIRB, FISR, PON, FAS, altri 
progetti PRIN); 

♦ Le Unità locali possono utilizzare, per la quota del 30% a proprio carico una quota forfetaria non 
superiore al 10% del costo del progetto. Si sottolinea che, in caso di mancata attribuzione al 
progetto di tale quota forfetaria, i costi indiretti (spese telefoniche, spese postali, utilizzo 
laboratori, fotocopie, cancelleria, spese dipartimentali inerenti la gestione del progetto) non 
saranno comunque imputabili al progetto e di conseguenza non saranno rendicontabili sotto 
alcuna voce di spesa.  

♦ La quota relativa al costo convenzionale non potrà comunque superare il 30% del costo del progetto se 
non è stata prevista la quota forfetaria per le spese generali e, in caso questa sia stata prevista, non potrà 
superare la differenza tra il 30% e la quota di spese generali.  

 
Al fine di rispettare i termini per la certificazione, i Responsabili delle Unità Locali sono invitati a recarsi, 

secondo il calendario sottoindicato, presso l'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali, Corso 
Umberto I, 40, III piano, per compilare e sottoscrivere il modulo di certificazione dei fondi predisposto dal 
MIUR: 

• Lettere A-B-C: 1 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
• Lettere D-E-F: 2 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 16.30 
• Lettere G-H-I-L-M: 3 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
• Letttere N-O-P-Q-R: 4 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00 e dalle ore 15 alle ore 16.30 



• Lettere S-T-U-V-Z: 5 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
 

I Responsabili di Unità locali che sono anche Coordinatori Scientifici Nazionali dovranno recarsi presso 
l'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali solo successivamente, a scelta, in uno dei seguenti giorni: 

• 8 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00  
• 9 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
• 10 marzo dalle ore 9.00  alle ore 13.00 

 
per procedere alla compilazione e sottoscrizione del modulo di certificazione di propria competenza predisposto 
dal MIUR. Negli stessi giorni i Coordinatori cureranno anche la certificazione dovuta in qualità di Responsabile 
di Unità locale. 

 
È opportuno che i Coordinatori Scientifici Nazionali si adoperino affinché i Responsabili di Unità Locali 

afferenti al proprio progetto effettuino nel minor tempo possibile presso il proprio Ateneo le certificazioni 
previste: i Coordinatori Nazionali, infatti, possono certificare solo dopo che lo abbiano fatto tutte le 
Unità locali del progetto.  

 
Per qualsiasi comunicazione riguardante le date su indicate si invita a contattare l’UFIRPS ai seguenti numeri 

telefonici: 081-2537 300/419/862/249. 
 
Si segnala che le quote di finanziamento che dovessero rendersi disponibili a seguito della mancata o 

insufficiente certificazione di disponibilità economica saranno utilizzate per finanziare programmi che, pur 
avendo avuto una valutazione positiva, sono stati esclusi dal cofinanziamento per insufficienza di fondi. 

 
Si ritiene, comunque, utile rammentare quanto segue: 
• La data del 22 marzo 2010 coincide con l’inizio ufficiale del progetto.  
• I fondi di Dipartimento dichiarati disponibili al momento della presentazione del progetto sono 

spendibili (e rendicontabili) a partire dal 17 febbraio 2009 a condizione che tali fondi non coincidano 
con il costo lordo convenzionale, che le spese siano effettuate per l’acquisto di beni e servizi e che tali 
spese si riferiscano ad attività affini agli obiettivi del programma di ricerca.  

• Il personale a contratto di nuova assunzione (non antecedente alla data di approvazione del progetto) 
dovrà essere funzionale alle attività connesse con il programma di ricerca e il relativo costo potrà essere 
posto a carico del progetto. Ad eccezione dei dottorati, i cui costi potranno essere riconosciuti anche in 
base all’impegno assunto all’atto del conferimento della borsa, i costi del personale di nuova assunzione 
potranno essere a totale carico del progetto solo fino alla scadenza del PRIN.  

• Qualora invece si volesse utilizzare personale già beneficiario di assegni di ricerca o borse di studio o di 
dottorato, questo sarà privo di qualsiasi costo a carico del progetto, ad eccezione dei costi relativi ad 
eventuali missioni inerenti al progetto. 

 
Per ulteriori dettagli, e per eventuali sostituzioni e trasferimenti, si invita a fare riferimento al Decreto 4 dicembre 
2008 (bando PRIN), alla Nota illustrativa del 18 dicembre 2008 (in  http://prin.miur.it/index.php?pag=2008)) e 
al “Vademecum per la gestione del progetti PRIN 2008” (in 
http://allegati.unina.it/ricerca/ricercaNazionale/prin/2009/06giu/PRIN_Vademecum.pdf)  
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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