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Ministero dell’Università e della Ricerca
Segretariato Generale
Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati
Ufficio II
Ai Soggetti Capofila SIN dei progetti di
innovazione sociale dell’Avviso di cui al D.D.
391/Ric. del 5 luglio 2012 “Smart Cities and
Communities and Social Innovation”
Ai Soggetti beneficiari dei progetti di
innovazione sociale dell’Avviso di cui al D.D.
391/Ric. del 5 luglio 2012 “Smart Cities and
Communities and Social Innovation”
E, p.c. Ai Responsabili dei Rapporti Istruttori degli
dei progetti di ricerca dell’Avviso di cui al
D.D. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Smart Cities
and Communities and Social Innovation”
Agli Esperti tecnico scientifici
All’Agenzia nazionale per gli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. - INVITALIA

Oggetto: Avviso n. 391/Ric. 5 luglio 2012 “Smart Cities and Communities and Social Innovation”.
Chiarimenti e precisazioni alle “Linee guida per la rendicontazione dei costi ammissibili” in merito alla
rendicontazione delle attività dei beneficiari persone fisiche dei progetti di innovazione sociale
ammissibili come “Contributo in natura”

Con riferimento al documento “Linee Guida per la determinazione delle spese ammissibili - Smart Cities and
Communities and Social Innovation - Avviso n. 391/Ric. del 5 luglio 2012”, si comunica quanto segue in
merito alla rendicontazione delle attività rese dai soggetti beneficiari persone fisiche dei progetti di
innovazione sociale (anche di seguito “progetti SIN”) ex art. 7 dell’Avviso ammissibili nella forma del
“contributo in natura”.
In considerazione delle variazioni di contesto dei soggetti beneficiari persone fisiche (anche di seguito
“beneficiari SIN”) individuati nelle giovani generazioni al tempo della emanazione dell’Avviso, stante il lasso
di tempo intercorso dalla data di presentazione della domanda e analizzato il quadro normativo di
riferimento in tema di organizzazione dell’orario di lavoro (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66), riguardo la
disposizione contenuta nelle Linee guida laddove è previsto che “Il personale assunto con contratto di
lavoro dipendente full-time non potrà svolgere attività lavorativa riconosciuta come contributo in natura.
Invece, il personale assunto con contratto di lavoro dipendente part-time può svolgere attività inerenti al
progetto a titolo gratuito valorizzate come contributo in natura. (c.f.r. par. A3. - Contributo in natura, pag.
29), si ritiene di poter fornire interpretazione in parte estensiva secondo quanto di seguito.
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Fermi restando, ove prescritti, gli obblighi autorizzativi nel caso di lavoratori dipendenti, i beneficiari SIN
che nel medesimo periodo di rendicontazione del progetto SIN svolgano attività di lavoro dipendente fulltime, possono rendicontare attività in termini di ore sul progetto SIN qualora il contratto di lavoro
dipendente full-time preveda un orario settimanale inferiore alle 40 ore.
In tali casi, così come per i beneficiari SIN che nel medesimo periodo di rendicontazione del progetto
svolgano attività di lavoro dipendente part-time, è possibile rendicontare attività in termini di ore sul
progetto SIN fino alla concorrenza massima di 40 ore settimanali, fermo il massimale annuale di 1720 ore.
Il limite massimo settimanale di 40 ore è elevabile a 48 ore purché la media delle ore rendicontate nel mese
sia pari o inferiore a 40 ore settimanali. Sono rendicontabili ore di attività sul progetto SIN rese dal lunedì al
sabato escluse le domeniche e le giornate festive di legge.
Si precisa altresì che i suindicati massimali orari (settimanale, annuale) devono intendersi comprensivi sia
delle attività in termini di ore rese sul progetto SIN che delle attività rese nell’ambito del rapporto di lavoro
dipendente. I beneficiari SIN dovranno dichiarare le eventuali ore prestate per lavoro dipendente.
La tariffa giornaliera prevista convenzionalmente per le attività dei beneficiari SIN (c.f.r. par. A3. Contributo in natura, pag. 30) sino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00) a giornata, sarà rapportata in
termini di ore/uomo con l’applicazione di una tariffa oraria di € 25,00 (venticinque/00).
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott.ssa Silvia Nardelli
(art. 4, co.1, d.l. n. 1/2020)
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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