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RIMODULAZIONI 

Si rammenta che la data di scadenza dei progetti PRIN 2008 è fissata al prossimo 22 

settembre 2012 e che entro tale data dovranno essere acquisite dai Responsabili di 

unità tutte le fatture e i documenti giustificativi da imputare al progetto che si riferiscano 

a materiale, servizi forniti e attività svolte entro la suddetta data. Poiché la scadenza del 

progetto cade nella giornata di sabato, sarà possibile far pervenire al MIUR, per il tramite 

del coordinatore nazionale, eventuali richieste di rimodulazione per la relativa 

autorizzazione entro lunedì 24 settembre p.v..  

Resta inteso che la proroga al 24 settembre 2012 non è estesa a tutte le attività 

progettuali ma circoscritta alla sola possibilità di rimodulare le voci di spesa. 

Al riguardo, si fa presente quanto segue. 

1. Tutte le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di 

rideterminazione) possono subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di 

esecuzione dei progetti; qualora tali variazioni risultino contenute entro il limite 

del 20% del costo complessivo definito in sede di rideterminazione per la singola 

unità operativa (o, se inferiore a tale limite, il valore di 10.000 euro) saranno 

considerate dal MIUR come automaticamente ammissibili e rendicontabili 

direttamente in fase di consuntivo finale, fermo restando l’obbligo di mantenere gli 

obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto; 
 

2. qualora, invece, le variazioni delle singole voci di spesa dovessero superare (anche 

per una sola voce di spesa) il limite del 20% del costo complessivo definito in 

sede di rideterminazione per la singola unità operativa (o, se inferiore a tale limite, 

il valore di 10.000 euro), dovranno essere assoggettate ad apposita autorizzazione 

da parte del MIUR, mediante rimodulazione telematica; 
 

3. il costo complessivo rendicontato a consuntivo da ogni singola unità di ricerca 

può presentare variazioni in aumento o diminuzione rispetto a quanto 

preventivato in sede di rideterminazione; qualora la variazione del costo 

complessivo definito in sede di rideterminazione risulti non superiore al 20%, 

sarà considerata dal MIUR automaticamente ammissibile e rendicontabile 

direttamente in fase di consuntivo finale; 
 

4. qualora,  invece, la variazione del costo complessivo dovesse superare il limite 

del 20% del costo complessivo definito in sede di rideterminazione per la singola 

unità operativa (o, se inferiore a tale limite, il valore di 10.000 euro), tale 

variazione dovrà essere assoggettata ad apposita autorizzazione da parte del 

MIUR, in sede di rendicontazione finale prima della chiusura definitiva. 
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RENDICONTAZIONE FINALE 

La rendicontazione finale, come previsto dall’art. 7, comma 3 del D.M. n. 1407/2008, 

dovrà essere effettuata nel rispetto del “criterio di cassa”, mediante apposita procedura 

telematica, dai responsabili di unità e dal coordinatore nazionale, che ne assumono la 

responsabilità, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto (22 novembre 2012 ore 

15.00). 

Entro la scadenza del progetto, pertanto, dovranno essere acquisiti dai Responsabili di 

unità tutti i titoli di spesa che si intendono rendicontare e per i quali dovranno essere 

emessi appositi mandati di pagamento entro la data di scadenza fissata per la 

rendicontazione (22 novembre 2012). Gli estremi dei mandati di pagamento dovranno 

essere necessariamente indicati in sede di rendicontazione finale.  

Ai fini della corretta compilazione della rendicontazione finale si ricorda, inoltre, che è 

possibile impegnare entro il 22 settembre 2012 i fondi relativi alle voci 

"Organizzazione/Partecipazione convegni" (su cui potranno gravare sia le spese di 

iscrizione al convegno sia le relative spese di missione) e "Pubblicazioni"; gli estremi 

dell’impegno formalmente assunto andranno indicati in sede di rendicontazione finale 

nell’apposita tabella delle cifre impegnate. 

I titoli di spesa relativi alle voci impegnate "Organizzazione/Partecipazione convegni" e 

"Pubblicazioni" dovranno essere emessi entro il 22 giugno 2013 e riferirsi a 

pubblicazioni e convegni effettuati nei 9 mesi successivi alla conclusione del progetto; le 

relative spese dovranno essere rendicontate al termine dei dodici mesi successivi alla 

scadenza del progetto (22 settembre 2013) nel rispetto del “criterio di cassa”. 

Alla luce di quanto sopra descritto, in sede di rendicontazione finale: 

1. saranno considerate automaticamente ammissibili dalla procedura di 

rendicontazione tutte le variazioni per singole voci di spesa o del costo complessivo 

dell’unità contenute nel limite del 20% del costo complessivo definito in sede di 

rideterminazione per la singola unità operativa (o, se inferiore a tale limite, il 

valore di 10.000 euro); 
 

2. saranno considerate ammissibili dalla procedura di rendicontazione tutte le 

variazioni per singole voci di spesa dell’unità che eccedono il limite del 20% 

dell’importo indicato in sede di rideterminazione ma preventivamente autorizzate 

dal MIUR previa rimodulazione; 
 

3. sarà considerata ammissibile dalla procedura di rendicontazione la variazione del 

costo complessivo dell’unità che eccede il limite del 20% dell’importo indicato in 

sede di rideterminazione, previa accettazione telematica del MIUR in fase di 

rendicontazione. Il coordinatore nazionale non potrà chiudere il modello D 

(rendiconto del progetto) senza l’accettazione del MIUR; 
 

4. sarà consentito, per ogni singola voce, uno scostamento rispetto all'ultima 

rimodulazione accettata, non superiore al 3%. Si precisa, inoltre, che il recupero 

delle somme non spese risultanti dalla predetta rendicontazione, sarà operato solo 

per importi superiori a 100 euro.  
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RELAZIONE SCIENTIFICA CONCLUSIVA 

Si ricorda, infine, che entro 90 giorni dalla conclusione del progetto (22 dicembre 2012 

ore 15.00) il Coordinatore scientifico nazionale dovrà compilare una relazione scientifica 

conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti in italiano o in inglese; tale relazione dovrà 

essere trasmessa con  modalità telematica, sempre per il tramite del CINECA, al MIUR e 

all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per 

gli adempimenti di rispettiva competenza. 


