
 
Proposta gestione dei fondi RISE generati dalle missioni nelle Commissione Scientifiche 

 
Creazione seconda sigla contabile 

Viene creata in contabilità una seconda sigla legata al progetto RISE finanziato in H2020: 
RISE(acronimo) _ FOE (nome della sigla da concordare con la Ragioneria) 
La sigla RISE(acronimo) _ FOE viene gestita in Godiva e in contabilità come un finanziamento 
esterno 
Il Coordinatore di questa seconda sigla è lo stesso del Progetto RISE finanziato. 
Anche se il Progetto RISE (acronimo) è cofinanziato da più Esperimenti (per esempio, EXP_A, 
EXP_B, EXP_C) che afferiscono a Commissioni Scientifiche diverse (Es. 1, 2, 3), la sigla RISE 
(acronimo)_ FOE è unica. 
 

Workflow autorizzativo dei fondi delle Commissioni Scientifiche 
 
A settembre, sentiti i Responsabili Locali, il Responsabile Nazionale di EXP_A (per esempio), il 
Coordinatore del Progetto RISE (acronimo) ed il Presidente della Commissione Scientifica di 
afferenza di EXP_A concordano l’importo dei risparmi di missione e il trasferimento dei fondi 
di EXP_A nella sigla RISE (acronimo)_FOE.  
Come norma transitoria, per i Progetti RISE che ad oggi sono già avviati, al momento della 
apertura della sigla RISE(acronimo)_FOE il Responsabile Nazionale di EXP_A (per esempio), il 
Coordinatore del Progetto RISE (acronimo) ed il Presidente della Commissione Scientifica di 
afferenza di EXP_A concorderanno il trasferimento degli eventuali risparmi di missione già 
accantonati in precedenza da EXP_A e non ancora spesi. 
 

WF Autorizzativo dei contratti/assegni 
 
Sentiti i Responsabili Locali, il Responsabile Nazionale di EXP_A (ad esempio) ed il 
Coordinatore del Progetto RISE (acronimo) concordano l’attivazione (o il rinnovo) di un 
Assegno di Ricerca/Trasferimento Università imputando il costo sulla sigla RISE (acronimo)_ 
FOE per EXP_A.  
Il Coordinatore del Progetto RISE (acronimo) inoltra la richiesta di emissione del Bando (o di 
rinnovo) dell’Assegno di Ricerca al Direttore della struttura interessata che la trasmette agli 
Uffici centrali competenti. 
L’attivazione dei bandi per gli assegni avviene tramite la procedura Aria Fondi Esterni.  
 
 
Vantaggi di questa soluzione:  
 

- maggior tracciabilità, trasparenza e storicizzazione della gestione dei fondi derivanti 
dai risparmi di missione delle Commissioni Scientifiche; 

- chiarezza del WF autorizzativo e amministrativo. 
 
 

Punti da verificare con la Giunta: 
 



- nel WF autorizzativo definire il passaggio per l’approvazione da parte della Giunta (per 
gli assegni/contratti sarà lo stesso degli altri tipi di finanziamento, per il trasferimento 
alle Università prima dell’avvio della procedura?); 

- Da valutare se in alcuni casi l’ammontare dell’assegnazione sulla sigla 
RISE(acronimo)_FOE può essere stimato ed effettuato in anticipo rispetto a 
settembre. 
 

 
 

Calcolo dei Risparmi di Missione 
 

I Risparmi di Missione di EXP_A per l’anno N sono pari al Contributo EU “Speso” da EXP_A 
nell’anno N, fino al valore massimo uguale alle Missioni INFN “Non Spese” da EXP_A (che 
sono, ovviamente, pari a Missioni INFN “Assegnate” ad EXP_A – Missione INFN “Spese” da 
EXP_A).  
Può essere utile confrontare un anno standard, nel quale non ci sono state limitazioni negli 
spostamenti dei ricercatori, con un anno non-standard, per esempio il 2020 e il 2021, nei quali 
gli spostamenti e, di conseguenza, le missioni estere dei ricercatori sono stati e, 
probabilmente, continueranno ad essere limitati. 
 

        
 
Anno Standard:  
Dato che Contributo EU “Speso” > Missioni INFN “Non Spese”   
Risparmi di Missione = Missioni INFN “Non Spese”. 
Anno non-Standard:  
Dato che Contributo EU “Speso” < Missioni INFN “Non Spese”   
Risparmi di Missione = Contributo EU “Speso”. 
 
I Risparmi di Missione del 2020 e, probabilmente, anche quelli del 2021 saranno quelli di un 
anno non-standard e, di conseguenza, pari al Contributo EU “Speso”. 
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