MASSIMALI DI COSTO RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ADOTTATI DAL CDA DEL
GAL NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2017

Il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di approvare i seguenti massimali di costo (applicati per analogia
a quanto previsto dal POR FSE della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) relativi alle prestazioni professionali che
dovessero rendersi necessarie per l’attuazione della strategia di sviluppo locale finanziata a valere sul PSR 2014-2020 ed
in generale per le attività della società:
1. Nel caso di prestazioni professionali di durata limitata e per i quali è necessario quantificare un costo orario:
Fascia
Massimale di costo
A:
Max € 100,00/ora al lordo di IRPEF, al netto
- Docenti universitari di ruolo
di IVA e della quota contributo previdenziale
- Dirigenti di ricerca
obbligatoriamente a carico del committente
- Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza
almeno decennale nell’area di competenza
- Professionisti ed esperti con esperienza almeno
decennale nell’area di competenza
B:
Max € 80,00/ora al lordo di IRPEF, al netto di
- Ricercatori con esperienza almeno triennale
IVA e della quota contributo previdenziale
- Dirigenti di azienda ed imprenditori con esperienza
obbligatoriamente a carico del committente
almeno triennale nell’area di competenza
- Professionisti ed esperti di formazione con esperienza
almeno triennale nell’area di competenza
C:
Max € 60,00/ora al lordo di IRPEF, al netto di
Ricercatori, imprenditori e professionisti della formazione IVA e della quota contributo previdenziale
con esperienza inferiore a tre anni nell’area di competenza obbligatoriamente a carico del committente
2. Nel caso di prestazioni professionali di lunga durata e per i quali è necessario quantificare un costo giornaliero:
Fascia
Massimale di costo
A:
Max € 350,00 a giornata al lordo di IRPEF, al
- Esperienza professionale nel settore superiore a
netto di IVA e della quota contributo
sette anni
previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente
B:
Max € 250,00 a giornata al lordo di IRPEF, al
- Esperienza professionale nel settore superiore a tre ed
netto di IVA e della quota contributo
inferiore a sette anni
previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente
C:
Max € 180,00 a giornata al lordo di IRPEF, al
- Esperienza professionale nel settore inferiore a tre anni
netto di IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatoriamente a carico del
committente
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