
 

 

ALLEGATO 4 - LINEE GUIDA - MODIFICHE ALLA 

RIPARTIZIONE DELLE VOCI DI COSTO 

 
 

1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle attività il Beneficiario del finanziamento 

ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attività medesime, operare delle 

modifiche “compensative” alle voci di spesa finanziate da ASI, oppure operare uno 

spostamento di attività/spese tra i Partecipanti al finanziamento, occorrerà rispettare le 

condizioni e procedure, di cui ai commi successivi. L’importo del finanziamento 

riconosciuto dall’ASI e, conseguentemente, la quota di co-finanziamento da parte del 

Beneficiario, devono in ogni caso restare invariati. La modifica di ripartizione delle 

spese proposta non dovrà in nessun caso comportare alcuna modifica degli obiettivi 

tecnico-scientifici del contratto e dei risultati del contratto stesso.  

 

2. Qualora si rendano necessarie modifiche compensative, che saranno ammesse nella 

misura massima complessiva del 20% del valore del contributo ASI, la rimodulazione 

delle voci di costo è soggetta all’approvazione preventiva del responsabile di 

Programma dell’ASI. Quando si renda necessario uno spostamento di attività/spese fra i 

Partecipanti alla ricerca si procederà ad una ricontrattualizzazione.  

 

4. Il legale rappresentante del Beneficiario del finanziamento (o suo delegato) dovrà 

compilare, sottoscrivere e inoltrare al Responsabile di Programma dell’ASI il Modello 

“RICHIESTA DI RIMODULAZIONE SPESE” (All. 4 bis). Tale modello dovrà essere 

accompagnato da una breve relazione giustificativa delle esigenze che comportano la 

necessità di procedere alla variazione della precedente ripartizione delle spese e dovrà 

esplicitamente contenere il consenso, tramite i rispettivi rappresentanti legali o loro 

delegati, di tutti gli eventuali altri Partecipanti alla ricerca, in relazione ai cambiamenti 

proposti. 

 

5. L’ASI, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà comunicare al 

Beneficiario del finanziamento la propria determinazione. La mancata risposta entro tale 

termine costituisce rigetto della richiesta. 

 

6. L’ASI e il Beneficiario del finanziamento potranno procedere alla sottoscrizione 

congiunta della nuova ripartizione delle spese dandone atto in sede di verbale 

appositamente redatto, che porti in allegato la richiesta del Beneficiario stesso 

(formulata secondo l’All. 4 bis) e la relazione di cui al comma 4. Nel verbale deve 

essere confermato che detta variazione non comporterà alcuna modifica o riduzione dei 

risultati della ricerca. Sarà cura del Beneficiario del finanziamento provvedere alla 

notifica della variazione a tutti gli altri eventuali Partecipanti alla ricerca.  

 


