
 
Faq inviate al Ministero in relazione a problematiche su Firb (aggiornato al 21/03/2017) 

 
Si chiede come ci si debba comportare nel caso in cui a fronte di una strumentazione di € 350000,00, 
viene successivamente acquistata con fondi FIRB una telecamera, come accessorio del valore di € 
10.000,00. In questo caso la telecamera va rendicontata alla voce D  (come strumentazione) o G (come 
accessorio)? 
 
Va rendicontata nella voce D, considerandolo come  upgrading 

 
Dovendo organizzare un convegno, si chiede se sia possibile imputare alla voce D, le spese di 
un'agenzia di che si occupa di tutti gli aspetti dell'organizzazione 
 
Dipende da cosa è contenuto  nel compenso: viaggi e soggiorno relatori sì, affitto sala sì, cene sociali no, 

viaggio e soggiorno accompagnatori no 
 
Il vincolo del non superamento del 30% dei costi del personale (A.1) vale sul totale delle annualità o 
anche sulla singola annualità? 

Vale sul totale delle annualità: il MIUR rifarà il conteggio al temine del progetto, acquisita l’ultima 

rendicontazione. L’annualità finale verrà controllata dopo l’acquisizione della dichiarazione di audit, e in 

quel caso il conteggio verrà effettuato tenendo conto del rendicontato ammissibile. Tali stralci non hanno 

però alcuna incidenza sul contributo ministeriale. 

Un contratto di co.co.co. per lo svolgimento di attività di web master per la gestione del sito web 
dedicato alla pubblicizzazione delle attività progettuali, va inserito: 
- alla voce A in quanto contratto di co.co.co. (indipendentemente dall'attività svolta) 
- alla voce F in relazione all'attività svolta (di tipo non scientifico) 

Alla voce A 

In quale voce vadano rendicontati i rimborsi del viaggio e dell'alloggio dei relatori che interverranno a 
due "giornate di studi internazionali" organizzate nell'ambito del progetto? 

Voce E 

Si chiede se, nell'ambito di un Firb, è possibile fare gravare sulla voce E, il costo relativo ad una 
missione all'estero, che sarà effettuata successivamente alla scadenza amministrativa del progetto. Si 
fa presente che i relativi titoli di spesa (biglietti aerei e albergo) sono stati già acquistati e che pertanto 
verranno liquidati su tale fondo subito dopo il rientro dalla missione. 

E’ possibile inserire nella rendicontazione relativa all’annualità finale le spese relative al biglietto aereo e 

all’albergo purché i relativi titoli di spesa siano stati emessi entro la data di scadenza del progetto e pagati 

entro la data di scadenza per la compilazione delle rendicontazione. 

E’ ammissibile che un responsabile di unità operativa venga inserito a costo zero? Se si, questo incide 
sulla possibile rendicontazione di missioni dallo stesso effettuate? 

Sì (anche se è strano) e non preclude nulla. Si può inserire il personale senza valorizzare il relativo costo: 

l’importante è che venga indicato il tempo impiegato nel progetto 

Dovendo rendicontare un contratto di co.co.co. si pone il seguente problema. 
Il contratto in origine si sarebbe dovuto svolgere nel periodo: 12/01/2015-11/072015, pertanto, in 
questa seconda rendicontazione si potrebbe rendicontare la prima parte. 
Ad aprile si è prevista una proroga del suddetto contratto che pertanto terminerà 11/11/2015. 
Si chiede se in questa seconda rendicontazione si debba inserire già la durata complessiva o 



considerato che la proroga è stata formalizzata ad aprile (quindi dopo la conclusione del periodo da 
rendicontare nella seconda annualità) si debba modificare poi la durata nella terza annualità? O, 
invece, si dovrà inserire la proroga come nuovo rapporto? 

Si deve inserire già la durata complessiva 

Nell'ambito di un progetto Firb 2012, si chiede  in quale voce è possibile imputare le spese per 
l'iscrizione ad un convegno nazionale. 

In risposta al Suo quesito Le comunico che le spese per l'iscrizione ad un convegno nazionale vanno inserite 

nella voce di spesa B. 

In merito ad un progetto firb 2012, un docente ci chiede se è possibile  noleggiare uno strumento 
inserendo per intero  gli importi delle rate alla voce D? 

No, i noleggi non sono consentiti. 

In relazione ad un progetto Firb, ci siamo accorti che nella rendicontazione della seconda annualità non 
è stato valorizzato il costo annuo lordo del personale strutturato (A1) partecipante al progetto. E' 
ammissibile ciò? Altrimenti come è possibile intervenire? 

Le comunico che si può anche inserire il personale senza valorizzare il relativo costo, l’importante è che 

venga  indicato il tempo impegnato nel progetto, e che comunque venga raggiunto il totale  del 

cofinanziamento inizialmente previsto. 

Nell’ambito di un progetto FIRb, su quale voce di spesa grava il costo dell'acquisto e del rinnovo 
annuale di un pacchetto per la gestione della piattaforma informatica del sito web dedicato al Progetto 

Voce G “Altri costi di esercizio” 

Si chiede,  se nell'ambito di un progetto Firb 2012, è possibile imputare sulla voce E, missioni all'estero, 
i costi relativi al carburante consumato dall'autovettura, utilizzata nell'ambito della missione. 

Non è proprio consentito l’uso dell’autovettura oltre che del carburante, tranne se non si tratta di un luogo 

disagiato. 

Rispetto ai progetti Firb, si chiede se è necessario apporre i timbri di annullamento sui titoli di spesa i 
cui costi sono stati imputati ai progetti in oggetto indicati. 

Non li chiediamo espressamente, ma credo sia una buona pratica… 

Sui progetti Firb 2012, voce A, è possibile prevedere una borsa post lauream? 

Possibile se l’attività di formazione era  già prevista nel progetto al momento della sua presentazione. 

Si chiede come ci si deve comportare nel caso in cui, nell'ambito di un progetto Firb l'importo del 
contratto per giovani ricercatori risulta essere superiore rispetto a quello previsto dal Ministero. 

Nessun problema: si rendiconta l’importo effettivo. L’unica cosa che resta fissa (rispetto al decreto di                                 

approvazione) è il contributo MIUR 

Dove è possibile imputare un contratto di assistenza per la manutenzione di uno strumento? 

La manutenzione ricade sulle spese generali. 



Relativamente ad un progetto firb accordo di programma 2011, si chiede se è giusto imputare le spese 
relative alla ristorazione, nell'ambito di un organizzazione di un convegno organizzato in Italia, alla voce 
G. 

Solo se la spesa è riferita ai pasti dei soli relatori. Non sono ammesse spese di rappresentanza. 

Si chiede se i costi del mouse, della custodia PC e della cover IPAD, ricadono sulle spese generali (B) 
o sulla voce C come attrezzatura? 

I costi sotto indicati ricadono nelle spese generali 

Le provette in vetro, i blocchi in alluminio e le pipette, devono essere considerati materiale da consumo 
(e come tali inseriti alla voce B) o materiale da laboratorio (e come tale inseriti alla voce E)? 
Come si deve considerare l'apparecchio per filtrazione membrane? 

I prodotti: provette in vetro, blocchi in alluminio e pipette possono essere imputati alla voce E; 

l'apparecchio per filtrazione membrane è uno strumento e va rendicontato in C. 

L'acquisto di kit per convegno (consistenti in penne, blocco appunti e borsa shopper) si può imputare 
alla voce E in quanto relativo all'organizzazione del convegno? o deve essere imputato in B? 

Deve essere imputato alla voce B. 

Nel quadro delle attività del Progetto FIRB, si intendono coinvolgere alcuni studiosi, italiani e stranieri, 
di fama internazionale, nella collaborazione esterna al Progetto attraverso la partecipazione a seminari 
di didattica e di ricerca e alla pubblicazione di un volume scientifico compreso tra i prodotti finali della 
ricerca. Il loro coinvolgimento, nella modalità di "consulenti scientifici/collaboratori scientifici",  consente 
di rendicontare le spese (viaggio, vitto e alloggio) relative alla loro collaborazione alla voce F del 
Progetto? Qual è la tipologia contrattuale più opportuna? 

Il tipo di contratto dovrebbe individuarlo con la sua Amministrazione.  Quanto al resto, la partecipazione di 

docenti italiani o stranieri dovrebbe essere svolta nell'ambito delle attività istituzionali, e quindi 

gratuitamente, nell'ottica del generale contenimento delle spese della P.A. Non è prevista, infatti, la 

corresponsione di alcun tipo di compenso né di conseguenza di alcun tipo di contributo a carico del 

progetto. E i contributi didattici e di ricerca cui le accenna concretizzano proprio la ragione stessa del 

rapporto di lavoro dei docenti universitari, cioè la loro stessa attività istituzionale. Nelle istruzioni si fa 

riferimento al fatto che nella voce "consulenze" possano figurare i rimborsi spese per contratti gratuiti (e 

questo potrebbe essere il suo caso).  

 
 

E’ possibile finanziare una borsa di dottorato con fondi PRIN 2010-2011 o FRIB 2012? Le tematiche di 
ricerca dei due progetti in questione (PRIN e FIRB) troverebbero un tema comune all’interno del 
curriculum del dottorato su cui bandire  la borsa. 

E’ possibile cofinanziare la borsa di dottorato sia con fondi PRIN che FIRB.  

Le missioni riconducibili a progetti PRIN e FIRB rientrano nel limite di spesa stabilito dal comma 12 
dell'art.6 del D.L. 78/2010 (convertito dalla L. 122/2010)? 

La circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 emanata dal Ministero dell’Economia e Finanze, esplicativa del D.L. 

n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, riguardo alle missioni legate a specifici 

progetti di ricerca precisa quanto segue:“Si ritiene che, ai fini della determinazione dell’ammontare delle 

spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute 



nell’ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota 

finanziata con fondi provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la 

valutazione in merito all’inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è 

demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell’organo interno di controllo”. 

Quando è prevista la seconda rendicontazione intermedia del Firb?  

Trascorso un anno dalla precedente rendicontazione 

Relativamente al Firb, è possibile far gravare alla voce G le spese relative all'acquisto di libri o si 
devono imputare alla voce B? 

Voce B 

 
Relativamente al Firb, come ci si dovrà comportare nel caso in cui tale spesa sia stata erroneamente 
rendicontata nella voce G? Si potrà correggere in occasione della prossima rendicontazione? 
 
Procederà il Ministero a stralciare le relative somme. 

 
Relativamente al Firb, relativamente alla voce D, al momento della compilazione della rendicontazione, 
il programma calcola automaticamente il costo da imputare al progetto (dopo aver inserito data fattura, 
costo e % di utilizzo) o questo campo viene compilato dal docente stesso? 
 

Il costo è calcolato direttamente dal sistema. 

 
 
Il Responsabile Amministrativo dei progetti PRIN e FIRB può essere individuato all'interno dei 
dipartimenti in persona diversa dal Responsabile Amministrativo degli stessi? 
 
Nessun problema, è un fatto interno. 

 


