
 

 

ELENCO DOCUMENTI DA TRASMETTERE PER AUDIT PROGETTI PRIN 2009 
I documenti devono essere in Copia conforme all’originale 
Le dichiarazioni fatte ad hoc per il progetto devono essere in originale 
La Check list deve essere sottoscritta dal Responsabile amministrativo del progetto 
 

Check list File excel predisposto dall’ufficio ricerca per la 
rendicontazione dei costi in cui ogni categoria di costo 
corrisponde ad una cartella 

Personale dipendente (A.1) 
 
 

a) Dichiarazione firmata dell’Ufficio Stipendi circa il 
costo annuo lordo (esclusi compensi aggiuntivi, 
straordinari, diarie) 

Costo mensile: costo effettivo annuo lordo/12 mesi 
lavorativi annui 
Costo imputabile al progetto: mesi lavorati X costo 
mensile 
Riferirsi all’ultimo anno utile, per il PRIN 2009 riferirsi 
all’anno 2012. Se si tratta di personale cessato dal servizio 
riferirsi all’ultimo anno di servizio. 

Personale dipendente da altri 
Atenei  (A.2) 
 
 

a) Dichiarazione del costo annuo lordo da parte della 
competente struttura amministrativa dell’altro 
Ente  

b) Autocertificazione del responsabile di unità in 
merito all’impegno dedicato effettivamente al 
progetto 

c) Comando o distacco 
Determinazione costo ammissibile come al punto A.1 

Personale non dipendente già 
acquisito con altri fondi e 
saltuariamente impiegato nel 
progetto (A.3) 
 
( 

 

a) Contratto. 
b) Lettera di incarico per il progetto o dichiarazione di 

inerenza del contratto al progetto 
c) Dichiarazione (ove risulti valorizzato un costo) del 

costo annuo lordo da parte della competente 
struttura amministrativa 

Determinazione costo ammissibile come al punto A.1 

 
A.1 + A.2 + A.3 rendicontabili nel limite del 30% dei costi 
del progetto 

Personale a contratto non 
dipendente da destinare al 
progetto (A.4) 

 

 

a) Delibera del Consiglio di Dipartimento con 
l’indicazione degli impegni di spesa a carico del 
progetto 

b) Bando di concorso 
c) Decreto di vincita 
d) Contratto con l’indicazione dell’oggetto e della 

durata del rapporto, della remunerazione prevista, 
delle attività da svolgere, delle modalità di 
esecuzione e con l’indicazione del progetto sul 
quale grava il contratto o con la distribuzione degli 
impegni su diversi progetti 

e) Dichiarazione del costo annuo lordo da parte della 
competente struttura amministrativa 

f) Ricevuta di registrazione da parte della Corte dei 
Conti (ove prevista) 



 

 

g) Lettera con l’indicazione della effettiva 
distribuzione degli impegni su diversi progetti (se 
non compare sul contratto e in caso di imputazione 
in quota parte) 

h) Mandati di pagamento quietanzati o dichiarazione 
da parte della competente struttura amministrativa 
dell’avvenuto pagamento  

Costo mensile: costo effettivo annuo lordo/durata 
rapporto (mesi) 
Costo imputabile al progetto: mesi lavorati X costo 
mensile 

Attrezzature , strumentazione 
e prodotti software *(C) 

 

*Software con licenza d’uso 
- a tempo determinato va 
considerato materiale d’uso 
-a tempo indeterminato è 
attrezzatura  

a) Procedure di selezione (ove previste): preventivi, 
documentazione relativa alle eventuali gare 
effettuate 

b) Contratto di acquisto, ordine accettato 
c) Documento di trasporto 
d) Fattura  
e) Verbali di collaudo/accettazione (laddove 

previsto) 
f) Mandati di pagamento quietanzati 
g) Dichiarazione del responsabile di unità circa l’uso 

(parziale o totale)sul progetto, diario d’uso 
h) Qualora l’attrezzatura non sia in loco, contratto di 

comodato gratuito con l’ente “ospitante” 

Per i beni il cui costo unitario non è superiore a Euro 
516,46 è consentita la deduzione integrale delle spese 
di acquisizione (art. 102 comma 5 D.P.R. n. 917 del 
22/12/1986 TUIR) 

Servizi di consulenza e simili 
(D) 
 
 

a) Procedure di selezione (ove previste): 
documentazione relativa alle eventuali gare 
effettuate 

b) Bando di gara 
c) Contratto/lettera di incarico con l’indicazione delle 

attività da svolgersi, del periodo in cui devono 
essere svolte e indicazione del progetto di ricerca 
sul quale grava il contratto. Deve risultare 
chiaramente la pertinenza al progetto 

d) CV o presentazione del fornitore che attesti le 
specifiche competenze 

e) Fatture/ricevute compensi  
f) Mandati di pagamento quietanzati 
g) Relazione o altro mezzo di prova circa l’esecuzione 

del servizio, controfirmata per verifica o 
accettazione dal responsabile scientifico 

Altri costi di esercizio (E)  
 

a) Procedure di selezione (ove previste): 
documentazione relativa alle eventuali gare 
effettuate 

b) Contratto di acquisto, ordine accettato 
c) Documenti di trasporto  



 

 

d) Fattura (in caso di scontrino fiscale, solo scontrino 
“parlante”) 

e) Mandati di pagamento quietanzati 
f) Attestazione circa l’utilizzo nel progetto 

 

Per le missioni: 

a) Autorizzazione a svolgere la missione-firmata dal 
responsabile scientifico con indicazione della 
motivazione scientifica che rende necessaria la 
missione e durata della missione stessa  

b) Nota spese di missione, contenente il dettaglio 
delle spese sostenute  

c) Documenti allegati alla missione (biglietti di 
viaggio, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc,) 

d) Mandati di pagamento quietanzati 
e) Relazione circostanziata sull’attinenza della 

missione al progetto (presentazione atti di 
convegno, relazione sull’attività scientifica svolta, 
ecc.) 

Il personale autorizzato alla missione deve essere 
presente tra i soggetti rendicontati tra i costi del 
personale (anche a costo zero) 

 

Regole per la protocollazione della documentazione e l’invio 
Indicare  su tutti i documenti, in alto a destra e ben visibile, la voce di spesa a cui si riferiscono, il 
numero del record corrispondente sulla check list e la lettera dell’alfabeto che identifica il 
documento. 
Es. per il personale della voce A.4 
A.4 (1) a  (delibera del Dipartimento) 
A.4 (1) b  (bando di concorso) 
A.4.(1) c  (decreto di vincita) 
ecc. 
Dove tra parentesi è indicato il numero che  identifica il ricercatore rendicontato al record n. 1 
della check list. 
 
Il file excel con allegata la documentazione così protocollata e suddivisa deve essere trasmessa, a 
cura del responsabile amministrativo, con posta interna raccomandata a mano, all’Ufficio Ricerca, 
P.za San Marco, 4, entro i dieci giorni successivi alla chiusura definitiva del rendiconto. 
  
Il file excel della check list deve essere inviato anche a: ufficio.ricerca@adm.unifi.it 
 
 
Informazioni utili per la rendicontazione 
 
Data approvazione progetto: 14/07/2011 
Data scadenza progetto: 17/10/2013 
Per il criterio di cassa possono essere rendicontate spese collocate tra il 14/07/2011 e il 
17/10/2013. 



 

 

 
Legge 240 “Gelmini” è in vigore dal 29/01/2011, quindi in base all’art. 18 (composizione dei gruppi 
di ricerca) non si possono pagare borse di studio sul PRIN 2009 
 
L’art. 18 della Legge “Gelmini” è stato modificato con il D.L. n. 5 del 9/2/2012 . Ne deriva che: 
Nella voce A.3 Personale non dipendente già acquisito con fondi propri si possono rendicontare 
borse di studio bandite prima del 29/01/2011 e co.co.co. bandite prima del 29/01/2011. 
Nella voce A.4 Personale non dipendente a carico del progetto si possono rendicontare: 
dall’inizio del progetto  al 10/2/2012 (D.L.n. 5 del 9/2/2012) solo co.co.co. per attività di supporto 
alla ricerca. Tale personale non potrà essere considerato come partecipante al gruppo di ricerca. 
Dal 10/2/2012 in poi anche co.co.co. per attività di ricerca. Tale personale fa parte del gruppo di 
ricerca 
 
Possono essere inseriti nel gruppo di ricerca: 
borsisti e co.co.co. acquisiti con altri fondi prima del 29/01/2011 
dal 10/2/2012 anche a “titolari di borse di studio o ricerca banditi sulla base di specifiche 
convenzioni e senza oneri finanziari per l’università” e co.co.co per attività di ricerca. 


