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Oggetto:  Progetti di ricerca e contratti attivi di ricerca commissionata. Definizione della 
percentuale di compartecipazione ai costi generali.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
nazionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004; 

- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 1° 
marzo 2018; 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, finanza e contabilità emanato ai 
sensi dell’art.4, D.Lgs. 218/2016, approvato dal MIUR con nota protocollo n. 1478 del 
30/01/2018; 

- Considerato che l’Istituto partecipa a programmi di ricerca internazionali, europei, 
nazionali e regionali, contratti di ricerca commissionata su base competitiva; 

- Osservato che dal punto di vista gestionale progetti e contratti confluiscono nella categoria 
generale delle attività su commessa; 

- Osservato che sino al corrente esercizio 2020 l’Istituto ha imputato costi generali alle 
commesse in misura pari al 6% del budget dei ricavi, al netto dei trasferimenti, allocando 
le risorse rinvenienti alla Direzione generale; 

- Osservata la necessità di aggiornare il valore dei costi generali da imputare ai progetti e 
contratti di ricerca commissionata, in relazione alle mutate condizioni operative che 
caratterizzano l’attuale azione dell’Ente; 

- Considerato il costo dei servizi generali di cui le attività di progetto e contratto godono, cui 
si aggiungono le attività dirette di budgeting, gestione finanziaria, rendicontazione e 
gestione di audit e ispezioni; 

- Considerata altresì la nuova struttura di costo dell’Ente determinata dall’incremento di 
organico correlato all’attuazione del Piano di Fabbisogno del Personale e dall’incremento 
degli ammortamenti generati dagli investimenti finanziati integralmente, ovvero per quote 
rilevanti, con fondi propri dell’Istituto; 

- Osservato che in questa nuova struttura di costo si rende necessaria la revisione del 
modello di allocazione delle risorse ordinarie alla Sezione scientifica, incrementandone la 
quota posta a finanziamento di attività a carattere trasversale; 

- Ritenuto opportuno consentire alla Direzione scientifica la definizione delle modalità di 
riparto di tali risorse all’interno della Sezione, raccomandando di considerare l’opportunità 
di attuare azioni coerenti con la Vision e il PTA;  

- Considerata la necessità di mantenere e migliorare la qualità dei servizi e delle attrezzature, 
per il funzionamento e lo sviluppo dell’Ente; 
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- Ritenuto perciò opportuno incrementare la quota di contribuzione ai costi generali 
imputati alle commesse al 20% del budget dei ricavi, al netto dei trasferimenti; 

- Valutato opportuno di confermare la destinazione delle risorse rinvenienti nella misura del 
6% alla Direzione generale, riservando integralmente l’incremento della contribuzione, 
nella misura del 14%, alla Sezione scientifica, delegando alla Direzione scientifica 
l’allocazione del budget generato; 

- Ritenuto egualmente di rimettere alla disponibilità della Direzione scientifica le risorse 
eventualmente rinvenienti da riconoscimenti di costi in esubero rispetto la quota prevista 
dal progetto; 

- Ritenuto di demandare al Direttore generale, per i progetti per cui ciò non sia tecnicamente 
possibile, l’esclusione dalla compartecipazione ai costi generali, ovvero la sua riduzione nei 
limiti della capienza; 

- Dato atto che, contabilmente, i costi generali imputati ai budget di commessa verranno 
stanziati su conti specificatamente destinati; 

- Osservato che i budget di progetto, al netto delle quote di compartecipazione ai costi 
generali e degli eventuali oneri specifici imputati, sono a disposizione del Responsabile di 
progetto per l’implementazione delle attività connesse, nel rispetto dei vincoli posti dal 
budget di progetto e dal relativo piano di spesa; 

- Ritenuto di mantenere tale vincolo di disponibilità dei fondi sino all’esercizio successivo a 
quello di chiusura delle attività di progetto, onde consentire il sostenimento dei costi 
residui legati alle attività di rendicontazione finale, ove previsto di audit e, infine, delle 
attività di consolidamento e diffusione dei risultati conseguiti; 

- Osservato, infine, che il regime di compartecipazione ai costi generali non si applica ai 
servizi di taratura e prova, i cui ricavi confluiscono integralmente al bilancio generale 
dell’Ente; 

- Su proposta del Direttore generale; 

- Sentito il direttore Scientifico; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di stabilire nel 20% del budget dei ricavi, al netto dei trasferimenti, la percentuale di 
compartecipazione ai costi generali per le commesse; 

2) di confermare la destinazione delle risorse rinvenienti nella misura del 6% alla Direzione 
generale, riservando integralmente l’incremento della contribuzione, nella misura del 14%, 
alla Sezione scientifica, delegando alla Direzione scientifica l’articolazione del budget 
generato sui diversi livelli della struttura scientifica; 
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3) di rimettere alla disponibilità della Direzione scientifica anche le risorse eventualmente 
rinvenienti da riconoscimenti di costi in esubero rispetto la quota prevista dal progetto; 

4) di raccomandare alla Direzione scientifica la considerazione dell’opportunità di attuare 
azioni coerenti con il DVS e il PTA; 

5) di demandare al Direttore generale, per i progetti per cui ciò non sia tecnicamente 
possibile, l’esclusione dalla compartecipazione ai costi generali, ovvero la sua riduzione nei 
limiti della capienza; 

6) di destinare il budget di commessa, al netto della quota di compartecipazione ai costi 
generali e degli eventuali oneri specifici, alla realizzazione delle attività connesse, nel 
rispetto dei vincoli posti dal budget medesimo e dal piano di spesa; 

7) di mantenere tale vincolo di disponibilità dei fondi sino all’esercizio successivo a quello di 
chiusura delle attività di progetto. 

  

 
       IL PRESIDENTE 

                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
IL DIRETTORE GENERALE 
  (dott. Moreno Tivan) 
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