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Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo 
 
 
 

 
 U.Fi.R.P.S. (III – 15)                                                   
 
 

   Ai Professori 
   (v. elenco allegato) 

 
LORO  SEDI 

                               
      
                                                                  
Oggetto: Rendicontazione Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale biennali 2007 . 
     

    Nel ricordare che il termine ultimo per l'utilizzazione dei fondi relativi ai Progetti di 
Ricerca di Interesse Nazionale 2007 biennali è stato  il  22 settembre 2010, si comunicano, di 
seguito, le seguenti scadenze: 
 

• 21 ottobre 2010 ore 17:00 per i modelli C (Responsabile di Unità locale) 
• 22 ottobre 2010 ore 17:00 per i modelli D (Coordinatore Scientifico) 
• 22 dicembre ore 17:00 per i modelli E (Coordinatore scientifico)  

 
La compilazione del consuntivo deve essere effettuata sul sito: https://loginmiur.cineca.it, 

utilizzando la propria login e password. 
 
Si riportano, altresì, le disposizioni del M.I.U.R. relative alla rendicontazione dei progetti 

biennali P.R.I.N. 2007: 
 
“La rendicontazione finale dovrà essere effettuata, mediante procedura telematica, dai 

responsabili di unità e dal coordinatore nazionale, entro un mese dalla conclusione del 
progetto, e quindi entro il 22 ottobre 2010.  

 
Si comunica che, in sede di compilazione del rendiconto finanziario sarà consentito, per 

ogni singola voce, fermo restando l'importo totale assegnato, uno scostamento rispetto 
all'ultima rimodulazione accettata, non superiore al 3% e comunque fino ad un massimo di 
Euro 500. Si precisa inoltre che il recupero delle somme non spese risultanti dalla predetta 
rendicontazione sarà operato solo per importi superiori a 100 Euro.  

 
Ai fini della corretta compilazione di tale rendicontazione, si ricorda che sarà possibile 

impegnare (entro e non oltre il 22 settembre 2010 ed esclusivamente al fine di presentare i 
risultati finali della ricerca PRIN) i soli fondi relativi alla voce 
"Organizzazione/Partecipazione convegni" (e relative spese di missioni) e alla voce 
"Pubblicazioni", indicando gli estremi dell'impegno in sede di rendicontazione finale.  

 
I fondi impegnati entro il 22 settembre 2010 relativi alle voci 

"Organizzazione/Partecipazione convegni" e "Pubblicazioni" dovranno essere comunque 
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spesi nei dodici mesi successivi alla conclusione del progetto (22 settembre 2011). Seguirà 
apposito consuntivo.  

 
Si ricorda che in tale sede sarà necessario provvedere, ove previsto, all'impegno del terzo 

anno di dottorato che dovrà concludersi entro e non oltre il 1 gennaio 2012. Seguirà relativo 
consuntivo.  

 
Si ricorda ancora che nei tre mesi successivi alla conclusione del progetto (e quindi entro 

il 22 dicembre 2010) il Coordinatore scientifico nazionale dovrà compilare una relazione 
scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti; tale relazione dovrà essere trasmessa 
con modalità telematica, sempre per il tramite del CINECA, per gli adempimenti di cui 
all'art.8, comma 2), del D.M. n.1175/07 (bando PRIN 2007).” 
 
 Tutta la documentazione di spesa deve essere consegnata alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento a disposizione per eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione centrale 
e/o del Ministero e altri organi di controllo (es. Collegio dei Revisori). 
 

Copie cartacee dei modelli C e D, debitamente firmate, dovranno essere trasmesse 
entro il  4 novembre 2010 all'Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali, 
Corso Umberto I 40. 
 
    

 
 

 
Il Dirigente della Ripartizione  

dr. Colomba Tufano 
 
 
 

Unità organizzativa responsabile del 
procedimento: 
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti 
Speciali. 
 Responsabile del procedimento:  
dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.  
Per chiarimenti: dott.ssa Mariagloria Lapegna e 
dott. Pierluigi Esposito 
Tel. 081 2537300/674 – Fax 081 2537235 

 
 


