
 

 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 8: Costi Orari e Costi Standard  
 

Gruppo di Azione Locale 
“Riviera dei Fiori” 

 
PROGETTO 3.1.1 

“Progetto di Cooperazione - Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all’agricoltura sociale” 

PERSONALE: COSTI ORARI DI RIFERIMENTO e COSTI 
  STANDARD  

 

Il costo orario per le spese di personale dipendente e per incarichi esterni per prestazioni di carattere professionale non può 
eccedere i massimali previsti nella seguente tabella: 

Ruoli Tariffa oraria 
massima 1 

Esperti altamente qualificati 2 70,00 €. / h. 
Altri Esperti - Professionisti 50,00 €. / h. 
Tecnici Professionisti di supporto 40,00 €. / h. 
Personale amministrativo di supporto 30,00 €. / h. 

1 la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA, e al lordo di ritenuta d'acconto e 
altri oneri; 
2 per esperti altamente qualificati si intende: consulenti con comprovata esperienza professionale, almeno decennale, 
documentata. 

Costi Standard 
 

Imprenditore Agricolo Tariffa oraria massima1 
Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato 
dall’imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario 
(medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per 
la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) 

 
13,79 €./h. 

Per l’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore 
(agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i 
dirigenti. 

 

39,44 €./h. 

Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato: 

• costi standard unitari applicabili al personale delle Università: 

LIVELLO DEL PERSONALE CSU (€ per ora) 
Alto Professore ordinario 73,00 €./h. 
Medio Professore associato 48,00 €./h. 
Basso Ricercatore/Tecnico amministrativo 31,00 €./h. 

• costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati: 
LIVELLO DEL PERSONALE CSU (€ per ora) 

Alto Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore 
e Tecnologo II livello 55,00 €./h. 

Medi Ricercatore e Tecnologo di III livello 33,00 €./h. 
 
Basso 

Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII 
livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore 
amministrativo 

 
29,00 €./h. 

 
Ai fini dell’applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici. 



 

 

 

In quanto assimilabile al lavoro dipendente in tale contesto rientrano anche i rimborsi per stage e/o tirocini ammissibili a 
progetto secondo le seguenti limitazioni: 

• Periodo massimo continuativo di stage formativo/tirocinio riconoscibile a progetto max. 4 mesi/persona; 
• Periodo riconoscibile / persona di rimborso, in qualunque forma somministrato, max. 1 periodo/persona; 
• Compenso onnicomprensivo riconoscibile a persona max. 400,00€./mese/persona; 
• Numero ore minimo settimanale/persona durante periodo a rimborso min. 20 ore/settimana; 
• Cumulo max. di compensi per stage formativi/tirocini ammesso a progetto 10% costo progetto a valere sulla Mis. 16.09, 

sono esclusi da tale limite le azioni formative realizzate attraverso le misure di accompagnamento. 
• Attivazione degli stage formativi/tirocini non prima di mesi 6 dalla fine del progetto. 

 


