
ALLEGATO n. 6: Costi Orari e Costi Standard 
 

PERSONALE: COSTI ORARI DI RIFERIMENTO e COSTI STANDARD 
 
Il costo orario per le spese di personale dipendente e per incarichi esterni per 
prestazioni di carattere professionale non può eccedere i massimali previsti nella 
seguente tabella: 
 

Ruoli  Tariffa oraria 
massima 1 

Esperti altamente qualificati 2  70,00 €. / h.. 

Altri Esperti - Professionisti 50,00 €. / h  

Tecnici Professionisti di supporto 40,00 €. / h. 

Personale amministrativo di supporto 30,00 €. / h. 

 
1 la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA, e al 
lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri; 
2 per esperti altamente qualificati si intende: consulenti con comprovata esperienza 
professionale, almeno decennale,documentata. 

 
Costi Standard 
 
a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati 

sono i costi orari elaborati dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) 

– Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato: 

 costi standard unitari applicabili al personale dell’Università: 

 

LIVELLO DEL PERSONALE CSU (€ per ora) 

Alto Professore ordinario 73 

Medio Professore associato 48 

Basso Ricercatore/Tecnico amministrativo 31 

 

 costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e 

privati: 

 

LIVELLO DEL PERSONALE CSU (€ per ora) 

Alto Dirigente di ricerca e Tecnologo di I 

livello/Primo ricercatore e Tecnologo 

II livello 

55 

Medio Ricercatore e Tecnologo III livello 33 

Basso Ricercatore e Tecnologo IV, V, VI e 

VII livello/Collaboratore tecnico 

(CTER)/Collaboratore amministrativo 

29 

 

Ai fini dell’applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono 

equiparati agli enti di ricerca pubblici. 



Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore 

(agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto 

dalle tabelle salariali dei Contratti Collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli 

operai agricoli e florovivaistici (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79. 

Per l’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore 

(agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal 

Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i 

dirigenti, pari ad euro 39,44. 

Il riferimento giuridico per ogni voce standard è l’articolo 67, paragrafo 5, lettera 

a) del regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario 

del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e 

rendicontati. Per le categorie di costi relativi all’opzione a) si procederà alla 

verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. 

Non rientrano tra le spese assimilabili ai costi di personale ma sono comunque 
finanziabili attraverso il bando rimborsi per tirocini (Delibera 1186/2017 e Dgr 
283/2017) ammissibili a progetto secondo le seguenti limitazioni: 

 Per ogni azienda un solo tirocinante; 

 Periodo massimo continuativo di tirocinio riconoscibile a progetto max 12 
mesi/persona; 

 Compenso onnicomprensivo riconoscibile a persona min. 500,00 € 
lordi/mese/persona o 400,00 € lordi/mese/persona in presenza di un 
rimborso spese di 100,00 €  

 Numero ore minimo settimanale/persona durante periodo a rimborso min. 
20 ore/settimana; 


