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REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO
PER CONTO TERZI


Art. 1

1. – Il presente Regolamento disciplina i contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l’ esecuzione di attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi.
Sono compresi nella regolamentazione presente anche i contratti aventi per oggetto prestazioni didattiche, qualora impegnino Strutture universitarie e siano rivolti, esclusivamente o in prevalenza, a utenza del committente.


Art. 2

1.	- I contratti e le convenzioni, rientranti nell’ ambito di applicazione del presente Regolamento e d’ importo inferiore a Euro 200.000,00 IVA esclusa, sono stipulati dal Direttore di Dipartimento, previa delibera del competente Organo del Centro di Spesa, tenuto conto dello schema di contratto approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2.	- I contratti e le convenzioni d’ importo superiore a Euro 200.000,00 Tale importo è stato modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2008 IVA esclusa, sono stipulati dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del competente Organo del Centro di Spesa interessato.

3.	- I contratti e le convenzioni, rientranti nell’ ambito di applicazione del presente Regolamento dovranno indicare: l’ oggetto, il corrispettivo, la durata, le modalità di pagamento ed il Responsabile scientifico per l’ Università.

4.	- Il Personale partecipa alle prestazioni di cui al presente Regolamento al di fuori del proprio orario di lavoro.


Art. 3

Il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
a)	delle spese necessarie all’ esecuzione della prestazione (costi della prestazione), compresi gli oneri (IRAP, ecc.) a carico dell’ Ateneo da applicare sul compenso lordo spettante al personale, di cui al successivo punto b;
b)	della quota destinata al personale universitario che collabora all’ esecuzione della prestazione (in seguito denominata “UTILE”).
c)	della quota da devolvere al Bilancio del Centro di Spesa: tale quota è pari al 5% del corrispettivo (IVA esclusa). Essa può essere elevata dal Centro di Spesa fino al limite massimo del 10% del corrispettivo (IVA esclusa);
d)	della quota da devolvere – per spese generali – al Bilancio Universitario: tale quota è pari al 5% del corrispettivo (IVA esclusa).
La ripartizione del corrispettivo tra le voci di cui ai punti precedenti (a, b, c, d) deve essere predisposta e sottoscritta dal Responsabile scientifico.
L’ elenco dei partecipanti alla prestazione e la ripartizione deve essere sottoposta all’ approvazione dell’ Organo competente del Centro di Spesa, unitamente alla proposta di contratto o convenzione.


Art. 4

L’ utile non può essere superiore all’ 80% del corrispettivo (IVA esclusa).
L’ utile viene suddiviso dal Responsabile scientifico tra i partecipanti alla prestazione in rapporto all’ attività prestata.
In alternativa, su proposta del Responsabile scientifico, il corrispettivo può essere suddiviso tra i partecipanti alla prestazione con i seguenti criteri:

tre quote:
-	personale docente delle due fasce e professori incaricati;
-	personale di ruolo dei ricercatori e degli assistenti ad esaurimento;
-	personale dirigente, personale dei ruoli ad esaurimento di cui al D.P.R. 782/72, personale della categoria EP.
due quote:
-	personale tecnico-amministrativo a partire dalla categoria C4.
una quota e mezzo:
-	personale tecnico-amministrativo fino alla categoria C3.

Per il Personale docente e non docente che sottoscrive la relazione finale, assicurandone così la responsabilità in proprio, i valori delle quote delle relative categorie sono aumentate di un’ unità.
La ripartizione deve essere sottoscritta dal Responsabile scientifico e dai partecipanti alla prestazione.
L’ elenco dei partecipanti alla prestazione e la ripartizione deve essere sottoposta all’ approvazione dell’ Organo competente del Centro di Spesa unitamente alla proposta di contratto o convenzione.
Non sono previsti limiti ai compensi che annualmente ciascun dipendente può percepire per esecuzione di prestazioni per conto terzi.


Art. 5

Il presente Regolamento si applica anche alle prestazioni di cui all’ art. 49 del T.U. (approvato con R.D. 1592/33) e alle prestazioni inserite in tariffario ed eseguite presso i Centri di Spesa.
I tariffari, e le loro modifiche, sono approvati esclusivamente dai competenti Organi dei Centri di Spesa, unitamente alla ripartizione del corrispettivo e dell’ utile.


Art. 6

I contratti e le convenzioni per attività di ricerca e consulenza svolte per terzi devono prevedere l’ attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).


Art. 7

Le disposizioni del presente Regolamento sono derogabili qualora il corrispettivo per la prestazione resa sia erogato, direttamente o indirettamente, dall’ Unione Europea e le regole di utilizzo (e di conseguente rendicontazione) siano – in tutto o in parte – incompatibili con il Presente Regolamento.


Art. 8

1.	– I corrispettivi di eventuali prestazioni effettuate da Dipartimenti a favore di terzi, nell’ ambito del normale orario di lavoro, saranno introitati dal Bilancio Dipartimentale, detratta la quota (5%) del corrispettivo da devolvere al Bilancio Universitario.

2. – I corrispettivi di eventuali prestazioni effettuate da Centri di Servizi ed altre strutture di Ateneo a favore di terzi, nell’ ambito del normale orario di lavoro, saranno introitati di norma dall’ Ateneo.
Eventuali assegnazioni ai Centri di Servizi saranno concordate caso per caso.





Modena, 1 Febbraio 2002

