
È possibile rendicontare nella voce Strumenti e Attrezzature il costo della licenza d’uso di un 

software? 

In questa voce di costo devono essere rendicontate le spese per attrezzature nuove strumentazioni di 

ricerca utilizzate per le attività di progetto e nella misura e per il periodo in cui sono utilizzate per il 

progetto (cd. Costo di utilizzo o ammortamento). 

Essendo nella sostanza assimilabili a tali costi, rientrano in tale categoria le spese sostenute a titoli di 

canone per la licenza d’uso di software nel periodo in cui le  licenze sono utilizzate  per  l’attuazione  

del progetto. 

 

Il limite del 20% per la rimodulazione del budget è legato alla macro voce del progetto o al singolo 

partecipante? 

Trattandosi di un progetto unitario il limite del 20% deve essere calcolato in relazione alla singola 

macro voce del budget del progetto fermi restando i limiti previsti   dall’art. 15 delle disposizioni 

attuative. 

Rimane fermo quanto disposto all’articolo 15 delle Disposizioni Attuative per cui  le  rimodulazioni 

delle spese devono essere comunicate preventivamente a Sardegna Ricerche per la relativa 

autorizzazione. L’autorizzazione potrà essere concessa purché le modifiche non alterino 

sostanzialmente il piano approvato negli obiettivi, attività e risultati attesi. Non saranno in ogni caso 

ammesse modifiche superiori al 20% per ogni categoria di costo, fermo restando il costo massimo 

ammesso per soggetto proponente e quello complessivo”.  

 

È possibile rendicontare nella voce “PERSONALE” tutte le tipologie contrattuali relative all’utilizzo 

di risorse umane? 

Questa voce comprende esclusivamente le spese per il personale dipendente (responsabile del 

progetto, ricercatori, tecnici/operai e altro personale ausiliario), nella misura in cui è impiegato nel 

progetto, con sede di lavoro sul territorio regionale e operante nella sede in cui viene realizzato il 

progetto. 

Le uniche tipologie di contratti ammissibili in questa voce di spesa sono: 

• Rapporti di lavoro subordinato (personale dipendente); 

• Rapporti di lavoro parasubordinato (contratti temporanei per collaborazioni, comprese le 

forme di collaborazione esistenti ai sensi della normativa vigente). 

Tutte le altre forme contrattuali (es. di lavoro autonomo) devo essere rendicontate tra le spese per 

servizi di consulenza.  


