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OGGETTO: PRIN 2009 - Rimodulazione costi dell'unita' di ricerca. 
 
In relazione al costo ritenuto congruo per il progetto di ricerca di cui all'oggetto (che sara' ripartito 
tra le unita' di ricerca dal Coordinatore di progetto entro il 9 settembre 2011), si rendera' necessario 
ridistribuire tale costo fra le diverse voci di spesa.  
 
Di conseguenza, la S.V., in qualita' di Responsabile dell'unita' di ricerca del progetto in oggetto, 
dovra' provvedere alla compilazione del modello predisposto e reperibile nel sito docente, 
rimodulando le voci di spesa secondo le esigenze della ricerca stessa (con l'obiettivo del pieno 
raggiungimento dei risultati prefissati) entro e non oltre il 16 settembre 2011. Il Coordinatore 
scientifico dovra' verificare inoltre, prima dell'invio telematico al MIUR del modello in questione, 
la coerenza e la congruita' del piano di spesa rimodulata dalle unita' locali afferenti al proprio 
progetto. 
 
Nella rimodulazione la S.V. potra' procedere alla ripartizione del finanziamento senza alcun vincolo 
rispetto a quanto indicato all'atto della domanda; pertanto, anche le voci inizialmente poste a zero 
potranno essere oggetto di previsione di spesa. 
 
Quanto sopra, anche in relazione alle novita' introdotte dall'art. 18, comma 5 della Legge n. 
240/2010 in merito ai soggetti possibili partecipanti ai progetti di ricerca. 
 
All'atto della ripartizione dei costi, inoltre, ogni Responsabile di unita' dovra' indicare nel modello 
di rimodulazione il nominativo di un Responsabile amministrativo (individuato d'intesa con la 
propria Amministrazione e nel rispetto dei regolamenti interni) che dovra' supportare l'unita' di 
ricerca nell'adempimento delle procedure relative agli "audit interni centrali" di cui all'art. 7, comma 
3 del D.M. n. 51/2010/Ric (Bando PRIN 2009). 
 



Al fine di consentire una migliore comprensione della funzione del Responsabile amministrativo 
(che potra' essere scelto nell'ambito del personale amministrativo del Dipartimento/Istituto o, in 
alternativa, all'interno di una struttura amministrativa ritenuta idonea dell'Universita'/Ente di 
ricerca) e' utile precisare che il Responsabile amministrativo sara' chiamato ad assistere il 
Responsabile di unita' per la parte amministrativo-contabile per quanto concerne gli aspetti di 
ammissibilita' delle spese (nel rispetto di quanto stabilito nelle "Istruzioni per la redazione dei 
progetti PRIN 2009 e per la determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili"), all'atto della 
stesura del rendiconto contabile. 
 
Ulteriori indicazioni operative sulle specifiche attivita' del Responsabile amministrativo saranno 
fornite mediante apposita circolare che sara' emanata dal MIUR quanto prima e comunque con 
adeguata tempestivita' rispetto alle attivita' di chiusura del rendiconto contabile. 
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