
Appendice 1 

Regione Marche 
L.R. 4/10 – D.D.P.F. CLT 288/14 – D.D.P.F. CLT 9/13 – Distretto culturale evoluto delle 

Marche – Progetti di iniziativa regionale. 
CRITERI SPECIFICI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE 

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto 

alle giornate o alle ore di impegno nel progetto, considerando il salario lordo del dipendente, 

entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali 

più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico 

del lavoratore e del datore di lavoro. 

Più in dettaglio, i costi di personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti 

a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:  

▪ costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera 

stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, 

eventuale contingenza, scatti di anzianità). 

▪ costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività 

soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, 

tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se 

contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).  

La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d’impegno nel progetto, e deve 

essere calcolata su base mensile (corrispondente alla busta paga): 

Metodo di calcolo del 

costo eligibile: 

 
    RML+DIF+OS 
 ______________ X 
h/uomo 
      h/lavorabili 

 

 

La rendicontazione degli importi previsti per le spese per il personale interno deve essere 

supportata da tutta la documentazione idonea a ricostruire il calcolo utilizzato per definire 

l’importo rendicontato, compresa una dichiarazione – firmata dal dirigente responsabile – che 

attesti la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendente/i che lavorano sul progetto.  

Inoltre, in caso di impiego parziale sul progetto, è necessaria anche un’attestazione che indichi, 

per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata al progetto e il metodo di calcolo adottato 

(es. calcolo pro-quota o calcolo attraverso la rilevazione del tempo dedicato, cui deve essere 

allegata una tabella (foglio presenze) sulla quale vengono mensilmente rilevate le ore 

giornaliere dedicate al progetto e la descrizione dettagliata delle attività svolte. 

Documentazione giustificativa di spesa 

▪ Convenzione tra Beneficiario e Regione Marche; 
▪ Domanda progettuale approvata indicante le tipologie di spesa ammissibili; 
▪ Curricula vitae del personale impiegato, copia del contratto, dell’ordine di servizio e della 

lettera di incarico (firmata sia dal lavoratore in questione che dal responsabile che assegna 
l'incarico nell'ambito del progetto) in cui vengono indicati il progetto e il programma a cui 

l'incarico si riferisce, la durata del contratto, il ruolo svolto nel progetto dal lavoratore, la 
retribuzione oraria o giornaliera, il tempo complessivo dedicato al progetto; 

▪ Cedolino paga (l’importo da apporre sul timbro di annullamento del cedolino paga deve 
comprendere esclusivamente la parte di retribuzione comprensiva degli oneri sociali e 
fiscali a carico del lavoratore, espressamente dettagliati); 

▪ Lista del personale attribuito al progetto, ovvero un prospetto che deve riportare le 
seguenti informazioni:  

RML 
Retribuzione mensile lorda, comprensiva della parte degli 

oneri previdenziali e ritenute fiscali a carico del lavoratore 

DIF Retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma) 

OS 
Oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in 

busta paga (ovvero non a carico del dipendente) 

h/lavorabili Ore lavorabili lavorative mensili previste da contratto 

h/uomo 
Ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel 
mese di riferimento 



o il nominativo del soggetto, la qualifica, la funzione;  

o la retribuzione mensile annua su base contrattuale;  
o il relativo ammontare annuo degli oneri sociali e fiscali;  
o il numero annuo di ore lavorabili mensili previste da contratto;  
o la percentuale e/o numero di ore d’imputazione a progetto. 

▪ Dichiarazione riportante il dettaglio degli oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario 
imputati al progetto; 

▪ (solo per il dipendente impiegato a tempo parziale nel progetto) time sheet mensile, 

attestato dal Responsabile legale di progetto/Dirigente competente per materia riportante: 
nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di 
riferimento, firma del dipendente; 

▪ Per i contratti a progetto: curriculum vitae del personale impiegato, copia del contratto o 
della lettera di incarico in cui vengono indicati il progetto e il programma a cui l'incarico si 
riferisce, la durata del contratto, il ruolo svolto nel progetto dal lavoratore, la retribuzione 

oraria o giornaliera, il tempo complessivo dedicato al progetto, il timesheet;  
▪ Per quanto riguarda il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto a tempo 

determinato; un documento sottoscritto dal responsabile nel quale vengono specificati i 
compiti da svolgere nell'ambito del progetto, il progetto e il programma a cui l'incarico si 
riferisce, il tempo complessivo dedicato allo svolgimento dell'incarico sul progetto, la 
categoria d'appartenenza del dipendente, se rilevante, e il timesheet con chiara indicazione 
del tempo dedicato al Progetto.  

 

Documentazione giustificativa di pagamento 

A seconda della natura della spesa, sono: 
▪ documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri 

sociali (es. F24); 

▪ (nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi): attestazione a firma del Dirigente 
competente per materia con evidenza del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute 
fiscali ed oneri sociali relativi alle prestazioni lavorative imputate al progetto che sono 
compresi nei giustificativi di pagamento cumulativi allegati alla rendicontazione;  

▪ assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l’importo ed il 
nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e 
definitivo esborso finanziario; 

▪ estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo pagamento degli assegni bancari 
e/o dei bonifici; 

▪ mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 
Beneficiario di natura pubblica o assimilabile). 

 

 
 
 
 

 


