ALLEGATO “A”
COSTI STANDARD PER SPESE DI PERSONALE
BANDO ANNUALITA’ 2017
DDS n. 434 DEL 28/12/2017 ss.mm.

Fascia di costoLivello

BENEFICIARIO

Università

Enti Pubblici di Ricerca

Imprese

ALTO

€/h 73,00

€/h 55,00

€/h 75,00

MEDIO

€/h 48,00

€/h 33,00

€/h 43,00

BASSO

€/h 31,00

€/h 29,00

€/h 27,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 3 tipologie di
beneficiario sono definite come di seguito:






Per i soggetti ”Università”:
 Alto, per professore ordinario
 Medio, per professore associato
 Basso, per ricercatore/tecnico amministrativo
Per i soggetti ” Enti Pubblici di Ricerca”:
 Alto, per dirigente di ricerca e tecnologo di primo
livello/primo ricercatore e tecnologo secondo livello
 Medio, per ricercatore e tecnologo di terzo livello
 Basso, per ricercatore e tecnologo di quarto, quinto,
sesto
e
settimo
livello/collaboratore
tecnico/collaboratore amministrativo
Per i soggetti ” Imprese”:
 Alto, per i livelli dirigenziali
 Medio, per i livelli di quadro
 Basso, per i livelli di impiegato/operaio

 Per le consulenze esterne (vale a dire prestazioni professionali fornite da consulenti singoli o
associati) il costo standard (UCS) è pari a 54,00 euro per ogni ora di prestazione professionale resa
dal consulente. Applicazione delle UCS già definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa
scheda di misura e nello specifico documento di calcolo allegato al PSR.
 Per gli Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e
agroalimentari, per un valore di 14,87 €/h. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto
riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di
partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018),
paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e
della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli”. In particolare il suddetto costo standard è stato

calcolato prendendo a riferimento la retribuzione tabellare di un Operaio Agricolo a tempo
indeterminato – Livello 5 Specializzato pari ad € 1.602,50, vigente dal 01.07.2018.
 Per gli Impiegati agricoli a tempo determinato e indeterminato delle imprese agricole, forestali e
agroalimentari, per un valore di 21,03 €/h. Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento allo stipendio
tabellare medio di un impiegato agricolo previsto dal “CCNL Impiegati Agricoli” del 23.02.2017, valido
per il quadriennio 2016/2019, pari ad € 1.818,99 mensili per n. 14 mensilità. Il suddetto valore viene
incrementato in misura del 34,63% per gli oneri sociali in base alle aliquote INPS per l’anno 2017
(aliquota INPS – 25,63%; aliquota ENPAIA – 9,00%) e dell’importo relativo al TFR nella misura del
7,41%. Si precisa che il costo orario è stato calcolato prendendo in considerazione n. 1.720 lavorative
annue come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Art. 68 comma 2.
 Per il Titolare dell’impresa agricola partner del Gruppo Operativo, per un valore di 14,87 €/h nel
caso di lavoro assimilabile a quello dell’operaio agricolo (realizzazione di prove sperimentali e/o
dimostrative con un tipo di prestazione riconducibile a quella di un operaio lavoratore dipendente)
ed un valore di 39,43 €/h nel caso di lavoro assimilabile a quello del dirigente agricolo (attività di
animazione e coordinamento, realizzazione di giornate dimostrative/divulgative che caratterizzano
l’innovazione proposta dal Gruppo Operativo). Il metodo di calcolo utilizzato fa riferimento a quanto
riportato nel documento di indirizzo “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di
partecipazione ai GRUPPI OPERATIVI” redatto dalla RETE RURALE NAZIONALE (14/09/2018),
paragrafo 3, lettera A – Opzione a.1) “Metodologia basata sull’utilizzo delle tabelle salariali dei CPL e
della retribuzione prevista per i dirigenti agricoli”.
Il costo del personale verrà quindi calcolato moltiplicando il costo orario standard come sopra determinato
per il numero di ore produttive, ossia effettivamente lavorate dal personale nel progetto del G.O. e dichiarate
nei time-sheet. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima di 1.720 ore annue per un
contratto a tempo indeterminato e full time.
Nel caso di personale in servizio a tempo parziale ovvero per coloro i quali l’assunzione non copra una intera
annualità si adotterà un calcolo proporzionale.
Per i soggetti “pubblici” l'acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata in osservanza della normativa
in materia di appalti pubblici.

ALLEGATO “A”
COSTI STANDARD PER SPESE DI PERSONALE
Bando Annualità 2019 - DDS 176 del 23 aprile 2019 ss.mm..

Fascia di costoLivello

BENEFICIARIO

Imprese

ALTO

€/h 75,00

MEDIO

€/h 43,00

BASSO

€/h 27,00

Nello specifico le fasce di costo corrispondenti alle 3 tipologie di
beneficiario Per i soggetti ” Imprese”:




Alto, per i livelli dirigenziali
Medio, per i livelli di quadro
Basso, per i livelli di impiegato/operaio

 Per le consulenze esterne (vale a dire prestazioni professionali fornite da consulenti singoli o
associati) il costo standard (UCS) è pari a 54,00 euro per ogni ora di prestazione professionale resa
dal consulente. Applicazione delle UCS già definite per la sottomisura 2.1 e riportate nella relativa
scheda di misura e nello specifico documento di calcolo allegato al PSR.

