Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”

Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 1 del 22 febbraio 2018

DELIBERA n. 19 del CONSIGLIO
del DIPARTIMENTO di FISICA “Ettore Pancini”
del 22 febbraio 2018
Il Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini”:
-TENUTO CONTO delle assegnazioni finanziarie, relative ai vari contributi ordinari per il
funzionamento, la biblioteca, i laboratori didattici e la ricerca scientifica, ricevute negli ultimi anni
dall’Ateneo che non coprono interamente i costi di gestione degli stessi;

- VISTA la delibera del CdD n. 17 del 14 ottobre 2013;
- RAVVISATA la necessità di modificare la predetta delibera;
- DELIBERA che all’atto dell’accettazione del finanziamento da parte del Dipartimento vengano
accertati l’articolato di spesa e le regole di rendicontazione del progetto.
-DELIBERA che su tutti i fondi di ricerca che contemplino Spese generali, Costi Indiretti o altre
voci equivalenti, a chiunque assegnati e a qualsiasi titolo, gestiti dal Dipartimento di Fisica, si
applica una ritenuta pari al 10% (dieci per cento) sul contributo finanziario concesso dall’Ente
finanziatore, quale copertura per i costi di gestione, ad eccezione della ritenuta da operare su
Contratti e Convenzioni in conto terzi su cui l’aliquota da applicare è pari al 6,5%;
-AUTORIZZA l’Amministrazione del Dipartimento a utilizzare la somma del 10%, previo visto sul
buono d’ordine da parte del responsabile del progetto per ciascuna spesa da effettuare, prelevandola
dalla voce “Spese Generali” o equivalente prevista nell’articolato di spesa del progetto stesso;
-DELIBERA altresì, che, laddove la voce “Spese Generali” o voce equivalente non abbia capienza
sufficiente per la copertura della ritenuta del 10% (dieci per cento), il prelievo sarà pari all’importo
totale previsto dalla voce stessa;
-DELIBERA inoltre, che, il suddetto prelievo non va effettuato sugli importi necessari per la
copertura finanziaria di contratti per personale (es. posti di ricercatore a tempo determinato, assegni
e borse di studio) e sulle voci di spesa completamente legate ad attività didattiche.
Il Segretario verbalizzante
Dott ssa Rosa Crispino

Il Direttore
Prof. Leonardo Merola
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-TENUTO CONTO che nella letteratura odierna dei principali meccanismi di finanziamento di
progetti di ricerca vengono riconosciute nell’articolato di spesa voci relative alle “Spese Generali”,
ovvero a costi non direttamente attribuibili al progetto (“costi indiretti” della ricerca), ma sostenuti
in relazione ai costi diretti del progetto stesso e strettamente legati ai costi di funzionamento della
struttura dell’Ente beneficiario del finanziamento;

DIPARTIMENTO DI FISICA ETTORE PANCINI

-CONSIDERATO che la gestione delle pratiche amministrative e contabili dei progetti di ricerca di
competenza del Dipartimento di Fisica comporta una serie di costi individuabili nel supporto
amministrativo generale, nelle spese per il funzionamento, nel pagamento delle utenze, nella
manutenzione dei locali, nei costi di gestione della rete di calcolo etc.;
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-RAVVISATA la necessità di integrare le predette assegnazioni per poter far fronte alla copertura
dei costi di gestione delle varie componenti del Dipartimento;
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Il Consiglio del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” approva all’unanimità.
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