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a) Risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una quota pari al massimo del 50% delle spese generali, entro il limite massimo del 10% delle
risorse finanziarie nette provenienti dall ‘Ente finanziatore, sarà destinata all ‘Ateneo e
utilizzata come di seguito indicato:

i il 40% all autofinanziamento dell ‘Ateneo;

11. il 10 % all ‘autofinanziamento del Diartimento/Dipartinienti coinvolti nelle attività di
ricerca;

Iii il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare alfinanziamento della ricerca di Ateneo
e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio;

IV. il 10 %per i ‘incentivazionedel personale tecnico — amministrativo che sarà accantonato
in apposito fondo da utilizzare per ilfinanziamento di “progetti obiettivo di Ateneo “.

La rimanente parte pari ad almeno il 50% delle spese generali, sarà destinata al responsabile
scientUìco per esigenze di ricerca compresi eventuali compensi per il personale impegnato nel
progetto.

b) Risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato (nel caso in cui
tali spese siano ammissibili e rimborsabili), Fatta salva la quota necessaria per l’eventuale co
finanziamento, le risorse finanziarie acquisite come rimborso del costo del personale interno
strutturato rendicontato nei progetti saranno destinate come segue:

Una quota pari al 50% sarà destinata all ‘Ateneoe utilizzata come di seguito indicato:

I, il 40% all ‘autofinanziamento dell ‘Ateneo;
li il 10% all ‘autq/ìnanziamento del Diartineento/Dipartimenti coinvolti nelle attività di

ricerca;
Iii il 40% al fondo di rzerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di

Ateneo e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di
bilancio

IV I O % per i Icenti azione dcl jer onak tecnico amm nzstrativo che 5arà accantonato
in apposito fondo da utilizzare per il flnanziamento di ‘progetti obiettivo di Ateneo”.

La rimanente quota pari aI 50% sara assegnata al responsabile scientifico per
esigenze scientUìche quali acquisto strumentazione, materiale di consumo, pagamenti
di cn’izi cc
even ua i icarie a oggi in i i i j rsonal d cent 1 4 che Ilabora o ha
collaborato direttamente al progerro ciiricerca.
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all ‘Ateneo per il supporto ai servizi amministrativi. Le restanti risorse saranno ripartite
secondo quanto stabilito dalla precedente letL b,’.

2. Nel caso di progetti finanziati ai Distretti e/o Consorzi, di cui / ‘Università è socio e/o
associato, le quote destinate all ‘Ateneodi cui alle lettere a) e b) del comma I, dovranno essere
preventivamente decurtate degli eventuali contributi e/o quote dci attribuire agli stessi per i
costi di gestione e le spese generali.

3. 1 criteri dciadottare per l’utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specjjìci vincoli di spesa)
per iprogetti PRI!’!.FIRB eper quel/ifinanziati direttamente dalla Commissione Europea sono
i seguenti:

a) Risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una quota delle spese generali pari al 10% per i progetti PRIN e per quelli finanziati
direttamente dalla Commissione Europea, e pari all ‘8%per i progetti FIRB, sarà destinata
come di seguito indicato:

1150% all ‘autofinanziamento dell ‘Ateneo,’

11. 1110% all ‘autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolto/i nelle attività di
ricerca,

III Il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di
Ateneo e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di
bilancio.

La rimanente parte delle spese generali, pari al 90% per i progetti PRIN e per quelli finanziati
direttamente dalla Commissione Europea, e pari al 92% per i progetti FIRB, sarà destinata al
responsabile scientUico per esigenze di ricerca compresi eventuali compensi per il personale
impegnato nel progetto, laddove ammessi dall ‘EnteFinanziatore.

b) Risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato (nel caso in cui
tali spese siano ammissibili e rimborsabili, Fatta salva la quota necessaria per i ‘eventuale co
tìnanziamentu, le risorse finanziai le acquisire come rimborso dei costo del personale interno
trutturat( r ndicontaio ne j ge i saranrn as cgnatc ntegralme i e al Responsah le
scientifico per.

• esigenze scientifiche quali, acquisto trzimentazione, materiale di consumo, pagamenti
di servizi ecc

• eventuali incarichi aggiuntivi al personale docente e TA che collabora o ha
collaborato direttamente a! progetto di ricerca.
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Le modifiche introdotte al regolamento si applicano anche ai progetti già finanziati successivamente al23 luglio 20 0, data di entrata in vigore del Regolamento nella sua originaria versione.

B) - Per effetto delle modifiche di cui alla lettera A) del presente decreto e di quelle precedentementeintervenute, è emanato il nuovo Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai progetti
finanziati da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali, nel testo integrato sottoindicato:

Regolamento per la gestione delle risorse derivanti dai
progetti finanziati da programmi internazionali, comunitari,
nazionali e regionali

Art i — Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure da seguire per la gestione delle risorse
finanziarie derivanti dalle spese generali e dal rimborso del costo del personale strutturato dei
progetti dell’Università degli studi di Palermo, o di sue strutture decentrate, finanziati direttamente
da programmi internazionali, comunitari, nazionali e regionali di cui all’art.2 del presente
regolamento in cui l’Ateneo è capofila o partner.

Art. 2 — Ambito di applicazione

1. 11presente regolamento si applica ai progetti e convenzioni di ricerca, di cooperazione e/o di
formazione finanziati all’Università degli Studi di Palermo da Enti pubblici attraverso programmi
internazionali, comunitari, nazionali e regionali, con esclusione dei Master già disciplinati da
apposito regolamento d’Ateneo. Il regolamento si applica, altresì, ai progetti finanziati da Enti
pubblici ai Distretti e Consorzi di cui l’Università degli Studi di Palermo è socio e/o associato in
qualunque forma, limitatamente alle quote di costo e di finanziamento ad essa assegnati. Il presente
regolamento non norma il conto terzi,

2. I progetti citati al comma 1 possono essere a titolarità dell’Ateneo ‘cd. di Ateneo” o dei Centri con
Autonomia gestionale e amministratia di cui all’ari. 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la (ontabilità dell Urnversita di Palerm

Art. 3—Definizioni

1. Per programmi internazionali. comunitari, nazionali e regionali s’intendono tutti quelli finanziati
con fondi provenienti da Enti pubblici esterni all’Ateneo.

2. Per spese generali s’intendono lutti i costi ndiretti riferiti ai progetti. riconosciute come tali
daf E te ‘na izi ore
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3. Per costo del personale strutturato s’intende la valorizzazione delle ore del personalecontrattualizzato dall’Università a tempo indeterminato e/o determinato impiegato nei progetti,

sulla base della retribuzione lorda effettiva comprensiva degli oneri a carico dellAmministrazione
e comunque quella riconosciuta e rimborsata nel progetto. Dal personale strutturato a tempo
determìnato si intende escluso quello contrattualizzato con fondi del progetto.

Art. 4 Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie

1. 1 criteri da adottare per l’utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specifici vincoli di spesa)
derivanti da progetti di cui all’art. 2, con esclusione dei progetti PRIN, FIRB e di quelli finanziati
direttamente dalla Commissione Europea, disciplinati dal successivo comma 3, sono i seguenti:

a) Risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una quota pari al massimo del 50% delle spese generali, entro il limite massimo del 10% delle
risorse finanziarie nette provenienti dall’Ente finanziatore, sarà destinata all’Ateneo e utilizzata
come di seguito indicato:

I. il 40% all’autofinanziamento dell’Ateneo;

Il. il 10 % all’autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolti nelle attività di
ricerca;

III, il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo
e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio;

IV. il 10 % per 1’incentivazione del personale tecnico — amministrativo che sarà accantonato
in apposito fondo da utilizzare per il finanziamento di “progetti obiettivo di Ateneo”.

La rimanente parte pari ad almeno il 50% delle spese generali, sarà destinata al responsabile
scientifico per esigenze di ricerca compresi eventuali compensi per il personale impegnato nel
progetto.

b) Risorse derivanti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato (nei caso in
CUI tali spese siano ammissIbili e rimborsabili) Fatta salva la quota necessaria per I eventuale
co4inanziamento, le risorse finanziarie acquisite come rimborso del costo del personale interno
strutturato rendicontato nei progetti saranno destinate come segue’

Una quota pari al 50% sarà destinata all’Ateneo e utilizzata come di seguito indicato:

I, il 40% all’autofinanziamento dell’Ateneo:

Il. il 10% alLautofinanziamento dcl D partimento Dipartnicnti co1nvc1t nelle attività d
ricerca:

01 a
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III. il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo
e ad altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio;

IV. il 10 % per l’incentivazione del personale tecnico — amministrativo che sarà accantonato
in apposito fondo da utilizzare per il fmanziamento di ‘progetti obiettivo di Ateneo”.

La rimanente quota pari al 50% sarà assegnata al responsabile scientifico per:
• esigenze scientifiche quali: acquisto strumentazione, materiale di consumo, pagamenti

di servizi, ecc.;
• eventuali incarichi aggiuntivi al personale docente e T/A che collabora o ha collaborato

direttamente al progetto di ricerca.

b.1) In relazione alle risorse finanziarie acquisite dal rimborso del costo del personale
strutturato amministrativo (c.d, personale indiretto), una quota del 30% sarà destinata
all’Ateneo per il supporto ai servizi amministrativi. Le restanti risorse saranno ripartite secondo
quanto stabilito dalla precedente lett. b).

2. Nel caso di progetti finanziati ai Distretti e/o Consorzi, di cui l’Università è socio e/o associato, le
quote destinate all’Ateneo di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dovranno essere preventivamente
decurtate degli eventuali contributi e/o quote da attribuire agli stessi per i costi di gestione e le
spese generali.

3. 1criteri da adottare per l’utilizzo delle risorse finanziarie (esenti da specifici vincoli di spesa) per i
progetti PR1N, FIRB e per quelli finanziati direttamente dalla Commissione Europea sono i
seguenti:

a) Risorse derivanti dalle Spese Generali riconosciute nel progetto.

Una quota delle spese generali pari al 10% per i progetti PRIN e per quelli finanziati
direttamente dalla Commissione Europea, e pari all’8% per i progetti FIRB, sarà destinata
come di seguito indicato:

I. Il 50% all’autofinanziamento dell’Ateneo;

lI. 1110% all’autofinanziamento del Dipartimento/Dipartimenti coinvolto/i nelle attività di ricerca:

III Il 40% al fondo di ricerca di Ateneo da destinare al finanziamento della ricerca di Ateneo e ad
altre attività strategiche e che sarà accantonato su apposita voce di bilancio.

La rimanente parte delle spese generali pari al 90% per i progetti PRIN e per quelli finanziati
direttamente dalla Commìssione Europea. e pari aI 92% per i progetti FIRB. sarà destinata al
responsabile scientifico per esigenze di ricerca compresi eventuali compensi per il personale
upe nat e1 rog to, ddo arr nes dal En e Fin nzia re

h) Risorse derianti dalla rendicontazione del costo del Personale strutturato (nel caso in
cui tali spese siano arnrnissbil e rirnborsabiiì Fatta saha la quota necessaria per I’eventual
c ia a to i s a r e r r r e I a r
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strutturato rendicontato nei progetti saranno assegnate integralmente al Responsabile scientifico
per:

• esigenze scientifiche quali: acquisto strumentazione. materiale di consumo. pagamenti
di servizi, ecc.;

• eventuali incarichi aggiuntivi al personale docente e I/A che collabora o ha collaborato
direttamente al progetto di ricerca.

4. Eventuali specifiche deroghe per i progetti di cui al precedente comma 3 potranno essere richieste,
in casi eccezionali, dal responsabile del progetto che dovrà, in tali casi, avanzare preventivamente
motivata istanza al Consiglio di Amministrazione, che ne valuterà, caso per caso, i presupposti edeterminerà la quota di “spese generali” da destinare alle finalità del presente regolamento.

Art. 4 bis - Limite percentuale delle quote destinate all’Ateneo

1. Nel caso in cui la tipologia di progetti preveda il rimborso di personale strutturato, la percentuale
complessiva delle quote destinate all’Ateneo calcolate secondo quanto stabilito all’art.4 lettera a)
punti 1,11,111e IV e lettera b) punti 1,11,111e IV non può essere inferiore ad una quota compresa tra
1’8% e il 16% del finanziamento concesso, funzione lineare della percentuale delle spese generali
ammissibili rispetto al costo del progetto. La percentuale minima sarà pari all’8% per spese generali
dello 0% e pari al 16% per spese generali del 30%.
L’importo eccedente tale percentuale minima e sino a quanto calcolato ai sensi dell’art.4 lettera a)
punti 1,11,11e IV e lettera b) punti 1,11,111e IV, dovrà essere destinato dal Responsabile scientifico
esclusivamente per le seguenti finalità:

• copertura di spese relative ad assegni di ricerca, borse di studio e/o ricerca, borse di
dottorato di ricerca e/o contratti di ricercatore a tempo determinato anche non finalizzate al
progetto;

• acquisto attrezzature anche non finalizzate al progetto;
• copertura di spese da ricondurre alla tipologia “spese generali”.

2. Nel caso in cui la tipologia di progetti non preveda il rimborso di spese di personale strutturato, in
deroga al conn’na 1. la percentuale delle quote destinate all’Ateneo sarà compresa entro il limite
massimo del 10% , così come previsto all’art, 4 comma 1) lett, a.

Art. 5 - Monitoraggio risorse finanziarie

Ai flrn deLmonitoraggio delle risorse finanziarie derivanti dai progetti ctat1 all’art, 2 deI presente
Regolamento. il prospetto della ripartizione di massima delle risorse di cui alFart. 4 comma I lett,
a) e b) dovrà essere allegato al piano finanziano del progetto alI atto della firma del rappresentante
legale dellAteneo per la presentazione formale dei progetto.

2. I progetti a titolarità dei Centri con Autonomia amministrativo — contabile presentati direttamente a
firma del Direttore del Centro se consentito dal bando. devono essere comunicati.
tempesti\amente. agli Uffic competenti de!1 Amministrazione Centrale unitamente alla delibera di
pp o zi ne de oran I egia’e, de p no t tiri ai o u r petto i rassir

npartizione delle risorse flnanziarie di cui ai comma I
I prog mi proposti dai Centr con Autonoir ta mr mitra i o mt bil p i u li e ic ies a.
fir de a pres nta io e del p o tto la firr a LeI i ga e rapprcsi. tarte c II \t iec o suo dalecato.
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devono essere trasmessi agli Uffici competenti dell’Amministrazione Centrale per l’istruttoria con
congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza previsti dai relativi bandi.
Ai progetti occorre allegare:

a) la delibera dell’Organo Collegiale;
b) il piano finanziario;
c) il prospetto di massima di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

4. 1 progetti finanziati devono essere tempestivamente comunicati agli Uffici Competenti
dell’Amministrazione Centrale. sarà comunicato altresì il prospetto. secondo il progetto approvato
e finanziato, di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 4 comma I lett. a) e b) del
presente Regolamento. Eventuali modifiche e variazioni sono soggette solamente a comunicazione
da parte del Responsabile scientifico.

5. Il Responsabile scientifico a chiusura del progetto dovrà inviare all’Amministrazione il prospetto
definitivo di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 4 comma i lett. a) e b) del presente
Regolamento.

6. Per i progetti di Ateneo le quote di spese generali e di rimborso del costo del personale destinate al
responsabile scientifico di cui all’art. 4 saranno trasferite previa richiesta dello stesso nel bilancio
della struttura decentrata di afferenza.

7, Il monitoraggio delle quote spettanti all’Ateneo, a titolo di spese generali e personale interno
rendicontato. sui progetti gestiti dai Centri con autonomia amministrativo- contabile, sarà
effettuato mediante appositi prospetti di dettaglio predisposti a cura del Responsabile
Amministrativo da trasmettere agli Uffici Competenti dell’Amministrazione Centrale.

8. Le quote a titolo di autofinanziamento spettanti all’Ateneo ed al finanziamento della ricerca di
Ateneo derivanti dalle spese generali e dal personale interno rendicontato, devono essere iscritte in
specifiche voci del bilancio dell’Ateneo, l’utilizzo di dette quote sarà deliberato dal C.d.A. su
proposta del Rettore sentito il Direttore Amministrativo.

9. In caso di mancata comunicazione agli Uffici dell’Amministrazione Centrale delle informazioni di
cui ai commi 2 e 4 del presente articolo da parte dei Centri di Gestione con Autonomia
amministrativo

- contabile non saranno attivate nel Bilancio d’Ateneo le specifiche voci di spesa
per la gestione dei progetti.

Art. 6 - Incarichi al personale strutturato

1. L’Universita di Palermo per la realizzazione dei progetti citati alFart. 2 comma 1. può in caso di
particolari necessità. conferire ai propri dipendenti incarichi aggiuntivi retribuiti. da svolgere fuori
dalLorario di servizio
Per quanto riguarda i personale docente icercatore. gi incarichi possono essere conferiti solo ai
ricercatori attivi che abbiano garantito il monte ore dovuto come carico didattico.

3 L’affidamento degli incarichi ai personale docente e tecnico-amministrativo è disciplinato dai
regolamenti dell’Universita di Palermo e dalle relative norme di legge vigenti in materia.

4. Gli e’ entuali compensi al personale tecnico-amministrativo sono correlati alle ore effettivamente
svolte fuori dall’orario di servizio. docurnentate tramite i fogli di presenza e il sistema di
n vaz me delle ores nzc di A me se nd le bel e ret uti e p istc da Reg lam ti
Atcno
Per cuantu riguarda docenti e o rIcercatorI mpegnatI ne progetti, e eie abhiano garantito i]
monte .re oo’ uto come carico didattico. ‘cvcotuale compenso peuanee. ai ‘vena della quota del
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6. Le risorse finanziarie per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo derivano dalle

quote assegnate al responsabile scientifico di cui aIl’art. 4.

Art. 7—Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto
rettorale di adozione del presente regolamento, da pubblicarsi all’albo Ufficiale di questa
Università e da divulgare per via telematica, e si applicano ai progetti approvati successivamente
alla data di entrata in vigore.

Art. 8 — Norme finali e transitorie

1. Per quanto non specificatamente disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente e alle norme
specifiche che regolano il bando.

2. Sui progetti di cui all’art.2 in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà
prelevata a titolo di autofinanziamento dell’Ateneo una quota del 5% sulle spese generali e del
10% sulle risorse derivanti dal rimborso dei costi del personale strutturato rendicontato fatta salva
la quota necessaria per l’eventuale co-finanziamento. Il prelievo, previo accordo con il
responsabile scientifico, sarà effettuato solo in presenza di disponibilità di risorse. Il piano di
utilizzo delle somme residue derivanti da spese generali e rendicontazione del costo del personale
strutturato sarà predisposto dal responsabile scientifico. Al riguardo è fatto obbligo ai Direttori dei
Centri di Gestione con Autonomia amministrativo contabile comunicare agli Uffici Competenti
dell’Amministrazione Centrale i progetti approvati e finanziati precedentemente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e in corso di svolgimento con l’indicazione del piano
finanziario.

3. Le disposizioni dell’art, 4 bis si applicano ai progetti finanziati successivamente alla data di entrata
in vigore del Regolamento emanato con D.R. n. 2572 del 23/07/2010.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo ufficiale e pubblicazione sul sito
web dell ‘Ateneo.
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