
FAQ II ELENCO 

 

1. VOCI DI SPESA 

a.1) 
FAQ n. 1 

 

 

RETTIFICA FAQ n. 1 (Elenco FAQ del 7 novembre 2022) – Voce di spesa a.1) 
 

D: Gli RTDA reclutati a valere sulle risorse del D.M. 737/2021 e gli RTDB reclutati con il piano 

straordinario del D.M. 856/2020 possono partecipare al PRIN 2022 PNRR? 

R: I ricercatori reclutati a valere sulle risorse del D.M. 737/2021 e del D.M. 856/2020 possono partecipare 

al PRIN 2022 PNRR, qualora abbiano tempo a disposizione da rendicontare sul progetto. In tal caso, la 

loro rendicontazione in voce a.1. dovrà essere a costo zero: sarà possibile, pertanto, rendicontare il 

tempo impiegato sul progetto PRIN, ma non il relativo costo.  

 

 

b)  
FAQ n. 1  

D: Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il 

progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento 

corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. 

Come si calcola l’ammortamento di un’attrezzatura? 

R: Sulla base di quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 e dal DPR 5 febbraio 2018 n. 22, le spese di 

ammortamento sono considerate ammissibili qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore 

probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili; 

b) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all’operazione; 

c) all’acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. 

La spesa può essere dunque riconosciuta limitatamente: 

- al periodo di operatività del progetto; 

- alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto. 

Il criterio di determinazione del costo ammissibile si basa sull’applicazione della seguente formula: 

C= [(F x P x Q)/360] x T 

dove: 

C = costo ammissibile; 



F = costo di acquisto (ricavato dalla fattura) dell’immobilizzazione materiale o immateriale; 

Q = è il coefficiente di ammortamento civilistico e fiscale indicato nel registro dei beni ammortizzabili; 

P = giornate di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione per il progetto di ricerca (con valore 

massimo uguale alla differenza in giorni tra la data di fine progetto e la data di consegna dell’attrezzatura); 

T = è la percentuale di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del progetto 

(rispetto agli eventuali altri progetti). 

 

2. MILESTONE E TARGET 

FAQ n. 1  

L’art. 1, comma 4, lettere w) e x) del bando definisce le milestone e i target come traguardi da 

raggiungere tramite determinate misure del PNRR. Le milestone da indicare ai punti B.1.2 e 

B.1.7 del modello di domanda possono, pertanto, essere soltanto quelle previste dal PNRR 

oppure, nella definizione delle milestone relative al progetto, è previsto un margine di libertà? 

L’art. 1, comma 4, lettere w) e x) del bando intende definire le milestone e i target che il MUR si è impegnato 

a raggiungere mediante la sottoscrizione degli Operational Arrangements. 

Le milestone contenute nei progetti PRIN concorrono, con le proprie peculiarità, a realizzare le milestone e 

i target del Ministero; ogni PI, pertanto, dovrà indicare le proprie milestone nella della domanda, che, 

tuttavia, non devono necessariamente coincidere con quelle che il Ministero si è impegnato a conseguire. 


