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1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione 

Il regime di rendicontazione per il personale del Gruppo Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa e per i consulenti esterni eventualmente attivati segue il criterio del 

corrispettivo giornaliero, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa 

Tabella riportata al punto 1. dell’Allegato C – Disciplinare di Rendicontazione. 

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio 

del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell’Allegato  C – Disciplinare di 

Rendicontazione. 

1.2  Valorizzazione attività 

Il corrispettivo massimo di cui all’articolo 7 della Convenzione è stato quantificato sulla base della stima: 

- delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento delle attività descritte nell’allegato A, intendendo per 

giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all’orario di lavoro di 36 ore settimanali 

distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia

- della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente

- delle altre voci di costo, di cui al punto 2. dell’Allegato  C – Disciplinare di Rendicontazione, tra cui le 

spese di viaggio e soggiorno per le attività da svolgere fuori sede, nel rispetto della Policy Trasferte del 

Gruppo Invitalia (GR-PO-0051-003).

maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfetaria del 20% dei costi diretti.

La quantificazione di tali stime è di seguito rappresentata:

A - Giornate uomo 

Qualifica Costo gg/u gg/uu Costo

A-1 Attività diretta 

Personale di livello operativo 346€            15.844 5.479.383,33€    

Personale di livello superiore 518€            9.600 4.976.000,00€    

Subtot 25.444 10.455.383,33€ 

A-2 Attività di indirizzo e coordinamento

Personale di indirizzo e coordinamento 778€            467 362.859,25€        

Subtot 467 362.859,25€       

Totale A 25.911 10.818.242,58€  

B - Altre voci di costo Costo

Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi… 1.818.369,44€    

Totale B 1.818.369,44€    

C - Spese generali 2.527.322,40€    

TOTALE 15.163.934,43€  

IVA * 3.336.065,57€    

TOTALE IVA INCLUSA 18.500.000,00€  

Importi in € 

*cfr. art. 3 co. 2 L.228/2012: “Il comma 1-ter dell’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “1-ter. A 
decorrere dal 1° luglio 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella 
misura del 22 per cento”.
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Le parti concordano che eventuali risparmi rispetto alla previsione relativa a “B. Altre voci di Costo”, potranno 

essere utilizzati – nel rispetto del tetto1 massimo di 18,5 milioni di euro di cui all’articolo 7 – al fine di rendere 

disponibili un maggior numero di giornate uomo rispetto a quelle quantificate nella previsione sub. “A –

Giornate uomo”.  Si riporta di seguito il dettaglio per singola annualità:

A - Giornate uomo 

Qualifica Costo gg/u gg/uu Costo

A-1 Attività diretta 

Personale di livello operativo 346€            5.689 1.967.445,83€    

Personale di livello superiore 518€            2.780 1.440.966,67€    

Subtot 8.469 3.408.412,50€   

A-2 Attività di indirizzo e coordinamento

Personale di indirizzo e coordinamento 778€            265 206.115,25€        

Subtot 265 206.115,25€       

Totale A - Giornate uomo 8.734 3.614.527,75€    

B - Altre voci di costo Costo

Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi… 625.111,40€        

Totale B 625.111,40€        

Spese Generali 847.927,83€        

TOTALE 5.087.566,98€    

IVA * 1.119.264,74€    

TOTALE IVA INCLUSA 6.206.831,72€    

A - Giornate uomo 

Qualifica Costo gg/u gg/uu Costo

A-1 Attività diretta 

Personale di livello operativo 346€            6.235 2.156.270,83€    

Personale di livello superiore 518€            3.796 1.967.593,33€    

Subtot 10.031 4.123.864,17€   

A-2 Attività di indirizzo e coordinamento

Personale di indirizzo e coordinamento 778€            112 87.080,00€          

Subtot 112 87.080,00€         

Totale A - Giornate uomo 10.143 4.210.944,17€    

B - Altre voci di costo Costo

Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi… 713.469,00€        

Totale B 713.469,00€        

C - Spese generali 984.882,63€        

TOTALE 5.909.295,80€    

IVA * 1.300.045,08€    

TOTALE IVA INCLUSA 7.209.340,88€    

A - Giornate uomo 

Qualifica Costo gg/u gg/uu Costo

A-1 Attività diretta 

Personale di livello operativo 346€            3.920 1.355.666,67€    

Personale di livello superiore 518€            3.024 1.567.440,00€    

Subtot 6.944 2.923.106,67€   

A-2 Attività di indirizzo e coordinamento

Personale di indirizzo e coordinamento 778€            90 69.664,00€          

Subtot 90 69.664,00€         

Totale A 7.034 2.992.770,67€    

B - Altre voci di costo Costo

Consulenze specialistiche, spese di viaggio, noleggi… 479.789,04€        

Totale B 479.789,04€        

C - Spese generali 694.511,94€        

TOTALE 4.167.071,65€    

IVA * 916.755,76€        

TOTALE IVA INCLUSA 5.083.827,41€    

Importi in € - 2013

Importi in € - 2014

Importi in € 2015


