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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
n. 99 del 29 ottobre 2018 

 
   OGGETTO:  Approvazione Bilancio di Previsione 2019.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione 

dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della 
Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito 
denominato Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della 
fisica e Centro studi e ricerche in Roma”; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di 
ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 
165”; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 
7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 
2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento 
di Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

ESAMINATO il Piano Triennale di Attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 43(18) del 27 giugno 2018; 

VISTO  lo Schema di Bilancio di Previsione 2019; 
VISTA la Relazione del Presidente e la Relazione Tecnico Amministrativa del 

Direttore Generale sullo Schema di Bilancio di Previsione 2019; 
ESAMINATA la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al Verbale n. 

6/2018; 
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel 

Verbale n. 6/2018; 
VISTO lo schema di delibera che è stato sottoposto ai Membri del Consiglio di 

Amministrazione in data 29 ottobre 2018; 
SENTITO il Direttore Generale; 
SU PROPOSTA del Presidente; 
        

per le motivazioni descritte in premessa,  
 

http://www.centrofermi.it/
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DELIBERA 
 

1.  l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019, redatto ai 
sensi degli articoli del Capo I “Bilancio di Previsione” del Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

2. Lo Schema e le Relazioni tecniche di cui sopra costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

3. che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, lett. a), del Decreto 5 gennaio 2000, n. 59, e degli artt. 
8 e 14, comma 2, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, la 
presente deliberazione sia trasmessa per l’approvazione al Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nonché, per conoscenza, al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Corte dei Conti. 

 
 
 

Il Presidente 
Prof.ssa Luisa Cifarelli 

 

http://www.centrofermi.it/
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

Relazione del Presidente 
 

Nel 2009 il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (nel seguito 
denominato Centro Fermi) ha acquisito lo storico Complesso Monumentale di via Panisperna, che gli 
compete per legge come sede per le sue attività istituzionali. Nel 2010 hanno avuto inizio i lavori per 
l’ingresso da via Cesare Balbo e nel 2012 sono stati avviati anche i lavori di ristrutturazione dell’edificio, 
in accordo con le prescrizioni del CIPE.  

Il 1° febbraio 2017 il cantiere è stato dichiarato ufficialmente concluso e nel contempo sono state 
avviate le procedure per gli allacci delle utenze (luce, internet, acqua e gas) e lo svolgimento delle 
pratiche di collaudo statico e tecnico amministrativo. Purtroppo, a causa delle numerose richieste di 
controlli da parte del collaudatore, la consegna del Complesso Monumentale ha subito diversi ritardi ed 
è prevista ora a novembre 2018. Nel frattempo, si è ottenuta una deroga per l’installazione della rete 
wifi e connessione interna nonché per i collegamenti telefonici: i lavori sono in fase di completamento. 
Sono state anche attivate le procedure di valutazione e modifiche richieste dal Ministero dell’Interno in 
termini di sicurezza e controlli per gli accessi. 

In considerazione di quanto sinteticamente sopra esposto, il Bilancio di Previsione 2019 è stato 
elaborato tenendo conto che nel prossimo anno finanziario si dovranno affrontare le fasi di allestimento 
dei locali della Palazzina e, soprattutto, del Museo Fermiano, nonché della programmazione delle 
attività scientifiche nella nuova collocazione istituzionale. 

La formulazione del Bilancio di Previsione 2019 deve fondarsi, essenzialmente, sulla 
disponibilità del contributo ordinario di € 2.005.554,00, incrementato del contributo straordinario di cui 
all’art. 1, comma 1 del DM 28 febbraio 2018, n. 163, di € 43.867,00, per un ammontare complessivo di 
€ 2.049.421,00, per un totale delle Entrate correnti di € 2.130.421,00 1, oltre che di un avanzo di 
amministrazione presunto stimato in € 2.369.382,22. 

Il documento contabile che riporta le previsioni del 2019, tiene conto delle disposizioni del D.Lgs. 
25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, che all’art. 7, 
comma 3 e art. 9 ha introdotto la facoltà degli enti di determinare l’effettivo bisogno di personale 
attraverso la programmazione del fabbisogno assunzionale inserito nel Piano Triennale di Attività nel 
limite massimo dell’80% della media delle entrate complessive come risultante nei bilanci consuntivi 
del triennio precedente. 

Il Piano di Fabbisogno del Personale presentato nel Piano Triennale di Attività 2018-20202 dal 
Centro Fermi, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, prevede per l’anno 2019 
l’assunzione di: 
– 1 ricercatore di III livello secondo il DM straordinario 2 febbraio 2018, n. 163 (procedimento di 

selezione già concluso con Delibera n. 46(18)) 
– 2 ricercatori e 1 collaboratore tecnico in base dell’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sulle 

stabilizzazioni, comma 1 (Delibere n. 40, 41, 42(18))   
– 4 ricercatori e 1 collaboratore tecnico ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sulle 

stabilizzazioni, comma 2 (Delibera n. 81(18)).   
Le procedure di reclutamento saranno completate entro la fine del 2018. Si considera di poter procedere 
alle assunzioni di cui sopra entro la fine dell’anno, per cui sono stati inseriti i relativi costi per la 

                                                        
1 Nel totale sono considerati l’importo di € 10.000,00 stanziato per le sopravvenienze attive, in quanto avente natura eventuale 
e l’importo di € 81.000,00 quale saldo finale del Progetto MICROBRADAM (si veda la successiva sezione B). 
2 Il Piano Triennale di Attività del Centro Fermi è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 43(18) 
del 27 giugno 2018 e successiva notifica di aggiornamento per il Piano di Fabbisogno del Personale del 7 agosto 2018 prot. 
1256. 
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copertura delle competenze stipendiali nello stanziamento dei capitoli di bilancio delle spese per il 
personale a tempo indeterminato che, a fine 2018, dovrebbe contare 16 unità. 

Sotto il profilo della qualificazione scientifica del Centro Fermi, come da Statuto, le attività di 
questa Istituzione, che ne caratterizzano l’unicità, sono articolate come segue: 
– Grants, per "Nuovi Talenti" e per ricercatori a livello “Senior” e “Junior”, al fine di indirizzarli verso 

ricerche originali e di alto valore interdisciplinare. 
– Progetti interdisciplinari, tra cui alcuni definiti come Progetti Strategici, per la realizzazione e la 

promozione di ricerche avanzate e diversificate. 
– Attività per la Diffusione della Cultura Scientifica e Memoria Storica, in particolare attraverso il 

ripristino del Complesso Monumentale di Via Panisperna, di straordinario valore storico, e la 
progettazione e l'allestimento al suo interno di un moderno Museo multimediale. 

Il Bilancio di Previsione 2019 tiene conto sia delle attività istituzionali, sia della nuova 
configurazione del personale a tempo indeterminato, sia dei nuovi impegni legati alla consegna del 
complesso monumentale di via Panisperna. Da sottolineare che è previsto un ridimensionamento del 
numero dei Grants (si veda la successiva sezione A) legato all’aumento di personale a tempo 
indeterminato. 

E’ importante ribadire che il contributo MIUR per il 2019 (€ 2.049.421,00) è del tutto insufficiente 
per la gestione di una struttura delle dimensioni e del valore del Complesso Monumentale, per la 
realizzazione del prestigioso Museo che vi sarà collocato e per lo svolgimento delle attività di eccellenza 
del Centro Studi e Ricerche. Anche il personale, nonostante il rafforzamento previsto entro la fine del 
2018, richiederà l’inserimento di ulteriori unità per garantire le attività istituzionali previste dallo statuto.  

Dal punto di vista scientifico, grazie ai titolari di Grant e ai molti ricercatori associati alle attività 
di ricerca del Centro Fermi (si veda la successiva sezione A), nel 2017 sono stati più di 140 gli articoli 
su riviste scientifiche internazionali con almeno un autore affiliato al Centro Fermi, un numero che 
conferma la tendenza positiva degli ultimi anni, a dimostrazione dell’efficacia delle scelte di questo 
Ente. Nel 2019 si prevede di poter ulteriormente superare questa quota anche in base alla crescita di 
alcuni dei Progetti del Centro Fermi. 
 
 
A — GRANTS E ASSOCIATI 

Sin dal 2002, per contribuire alla crescita professionale dei migliori ricercatori, il Centro Fermi 
ha impegnato una importante parte delle risorse nell’assegnazione di "Junior" e "Senior" Grants. Questi 
sono conferiti principalmente sotto forma di assegni di ricerca e borse di studio, in generale della durata 
di tre anni, e i candidati sono selezionati attraverso appositi bandi. A questi si sono aggiunti alcuni 
contratti di ricercatore a tempo determinato (RTD), basati su fondi esterni. La maggior parte dei Grants 
del Centro Fermi sono conferiti nell'ambito dei Progetti interdisciplinari, ma alcuni sono assegnati su 
temi di ricerca liberi e individuali. 

Negli anni 2002-2017 sono state assegnate oltre 370 annualità di Grants. Alla fine del 2017 il 
Centro Fermi disponeva di un totale di 37 Grants (tra borse di studio, assegni di ricerca e contratti RTD) 
di cui circa il 15% coperti dai finanziamenti esterni. Alla fine del 2018 e nel corso del triennio 2018-
2020, anche per la presenza di nuovo personale a tempo indeterminato, ci sarà una riduzione del numero 
di Grants, con una previsione per il 2019 di circa 32 unità. 

Ai ricercatori a tempo determinato o indeterminato e ai titolari di Grant si aggiungono gli oltre 
100 "associati", con incarico di ricerca scientifica/tecnologica o di collaborazione 
scientifica/tecnologica/tecnica, afferenti per circa il 75% a Università italiane e circa il 25% a INFN, 
CNR o altri Enti di Ricerca italiani e stranieri  

E’ previsto che nel 2019 il Centro Fermi coinvolgerà un totale di circa 150 ricercatori nei vari 
Progetti, e varie centinaia tra docenti e studenti coinvolti nel Progetto Strategico EEE (si veda la 
successiva sezione B).  
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B — PROGETTI 

A partire dalla sua fondazione e in attesa della disponibilità della sua sede istituzionale, il Centro 
Fermi ha realizzato le proprie attività relative ai Progetti di ricerca avvalendosi degli spazi messi a 
disposizione dagli Enti di Ricerca e dalle Università con cui intrattiene rapporti di collaborazione sulla 
base di apposite convenzioni (stipulate negli anni scorsi, di cui alcune attualmente in fase di rinnovo). 
Nel 2019, con l’acquisizione della Palazzina, assumeranno maggiore importanza i Progetti legati ai 
laboratori, al Museo Fermiano e ad attività da realizzare all’interno della nuova sede. 

Per quanto riguarda il 2019, il Centro Fermi, indirizzerà la sua attività scientifica verso 7 Linee 
di ricerca, ciascuna delle quali con una serie di Progetti interdisciplinari. Particolare importanza avranno 
i Progetti Strategici: 
– Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole (si veda il successivo paragrafo 1) che 

coniuga la ricerca di base sui raggi cosmici con un accurato programma di Terza Missione nelle 
Scuole secondarie italiane, usando una infrastruttura distribuita sul territorio nazionale (gli edifici 
scolastici), in linea con le indicazioni del PNIR (Programma Nazionale per le Infrastrutture di 
Ricerca) del MIUR; 

– VIEWLAB che, iniziato nel 2018, permetterà lo sviluppo di attività a carattere divulgativo e didattico 
legate ai laboratori di ricerca da installare nel complesso di via Panisperna (si veda il successivo 
paragrafo 7). 

 
 

LINEE DI RICERCA 

1 Extreme Energy Events (EEE) – La Scienza nelle Scuole 
2 Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale 
3 Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche 
4 Energia 
5 Ambiente e Patrimonio Culturale  
6 Storia della Fisica  
7 Attività Museali e Laboratori – VIEWLAB 

 
 

PROGETTI  INTERDISCIPLINARI  

1. Extreme Energy Events – La Scienza nelle Scuole                                                    
PROGETTO STRATEGICO 

 
EEE 

2. Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale 
2-1.  Quark-Gluon Coloured World – ALICE and beyond 
2-2.  Problematiche Aperte della Meccanica Quantistica 
2-3.  Fisica Fondamentale nello Spazio 
2-4.  Microcavità Fotoniche 
2-5.  Innovative Mirror Coating Research  

 
QGCW 
PAMQ 
FISP 

MIFO 
ICORE 

3. Tecniche Avanzate per Applicazioni Biomediche  
3-1.  Tecnologie per le Neuroscienze  
         3-1.1  Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello 

 3-1.2  Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate  
          3-1.3  Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello             

 
TNEU 

T-MENS 
PAMINA 

MICROBRADAM 
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Si ricorda, con riferimento alla precedente tabella, che numerosi Progetti hanno usufruito di 

finanziamenti esterni. Il Progetto EEE ha ottenuto un finanziamento legato ai fondi premiali 2012. Il 
Progetto MIFO della Linea 1 (Tecniche Avanzate per la Fisica Fondamentale) è parzialmente finanziato 
dal MAECI e i Progetti PAMINA, MICROBRADAM e MONDO della Linea 3 (Tecniche Avanzate per 
Applicazioni Biomediche) sono finanziati rispettivamente dalla Regione Lazio, da fondi europei e dal 
MIUR (fondi SIR). Il Progetto FISP e il Progetto VIEWLAB usufruiscono anche di contributi premiali 
2016. Si ricorda inoltre che per la Linea 7 (Attività Museali e Laboratori), il Centro Fermi è dotato di 
fondi accantonati a tale scopo, in attesa della consegna della sua sede istituzionale dove verrà allestito 
il Museo.  

Segue una breve descrizione dei Progetti interdisciplinari, con l’indicazione delle risorse umane 
assegnate a ogni progetto.  

Alla fine della descrizione dei Progetti, sono anche riportate le assegnazioni complessive relative 
a questi Progetti nel Bilancio di Previsione 2019.  

 
1.  EXTREME ENERGY EVENTS – LA SCIENZA NELLE SCUOLE (EEE)  –––––––––––––––– 

Il Centro Fermi ha avviato questo Progetto nel 2004 allo scopo di creare dei laboratori di ricerca 
e didattica avanzata nelle Scuole, laboratori che vedono protagonisti gli insegnanti e gli studenti stessi. 
Per la realizzazione e il finanziamento del Progetto contribuiscono, in varia forma: il Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), varie 
Università italiane, la Fondazione “Ettore Majorana” e Centro di Cultura Scientifica (FEMCCS), il 
Centro Europeo per le Ricerche Nucleari (CERN), Scuole Superiori (Licei e Istituti 
Tecnici/Professionali).  

In ciascuna Scuola inserita nel Progetto EEE è stato installato un "telescopio" di 3 rivelatori di 
particelle MRPC (Multigap Resistive Plate Chambers), costruiti al CERN da studenti e docenti, da 
mettere in coincidenza con i telescopi di altre Scuole, allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli sciami 
estesi (grandi anche quanto intere cittadine) prodotti dai raggi cosmici primari di più alta energia: i 
cosiddetti "Extreme Energy Events". I dati raccolti nelle Scuole costituiscono un patrimonio scientifico 
originale per una vera ricerca sulla radiazione cosmica, grazie a un apparato sperimentale distribuito su 
circa mezzo milione di chilometri quadrati, unico al mondo. 

3-2. Tecnologie per l'Adroterapia  
         3-2.1  Imaging Dosimetrico per Adroterapia  
         3-2.2  Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy  
3-3. Microcircuiti Neuronali Locali 

TADR 
IMDO 

MONDO 
MNL 

4. Energia 
4-1. Fotovoltaico a Concentrazione  
4-2. Sistemi Intrinsecamente Sicuri – Accelerator Driven Systems for Research on Nuclear Technology 

 
CPV 
SIS 

5. Ambiente e Patrimonio Culturale  
5-1. Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi X  
5-2. Microtomografia per l'Archeologia e la Paleoantropologia  
5-3. Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense  
5-4. Basi Scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia  

 
TTRX 

SAPIENS 
TNAAF 
METC 

6. Storia della Fisica 
6-1.  Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo   
6-2.  I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno Civile   
6-3.  Prosopografia della Fisica Italiana   

 
HISTEL 

HISTSEN 
HISTPRO 

7. Attività Museali e Laboratori  
PROGETTO STRATEGICO 

 
VIEWLAB 
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Nel 2018 sono 59 le sedi con telescopio coinvolte nel Progetto EEE, di cui 51 sono Istituti 
Scolastici. Altre 46 Scuole partecipano a tutte le attività del Progetto pur non disponendo in sede di un 
telescopio. Si prevede che nel 2019-2020 sarà possibile costruire completare l’installazione di 8-10 
nuovi telescopi in altrettante Scuole. Per tutte le Scuole partecipanti sono state sviluppate procedure di 
accesso telematico ai dati dei telescopi e il coinvolgimento di tutti gli studenti si basa su "masterclasses", 
incontri via web, incontri di persona, conferenze di Progetto, visite di istruzione, gemellaggi fra Scuole 
(specie fra quelle con telescopio e quelle vicine senza). Per il 2019-2020 molte Scuole hanno chiesto di 
attivare in questo ambito progetti di Alternanza Scuola Lavoro (ASL).  

Grazie alla collaborazione con il Centro Nazionale delle tecnologie informatiche e telematiche 
dell'INFN (CNAF) e a un finanziamento premiale, si è rafforzata l’organizzazione dei lunghi periodi di 
presa dati simultanea da parte di tutte le Scuole (i “runs” di presa dati), raggiungendo una statistica totale 
di oltre 70 miliardi di tracce raccolte. Nel 2018 si è sviluppato un modello "Open Data" di condivisione 
e fruizione dei dati raccolti da vari esperienti, anche in relazione alle iniziative internazionali di IPOGG 
(International Particle Physics Outreach Group), e nel 2019 sono previsti i primi tentativi di analisi dati 
congiunte. Il programma di misure di raggi cosmici al Polo Nord (Progetto PolarQuEEEst), dopo il 
grande successo del 2018 anche a livello di diffusione nei media, si prepara nel 2019 alla installazione 
permanente dei rivelatori presso le Isole Svalbard. 

Per il Progetto EEE nel 2019 sono previsti 8 tra assegni di ricerca e borse di studio e il 
coinvolgimento di 2 ricercatori TI e di 1 tecnologo TI del Centro Fermi. Per alcuni di questi assegni 
sono previste anche possibili stabilizzazioni. A fronte del programmato aumento del numero di telescopi 
e delle varie iniziative descritte in precedenza, sono inoltre previste spese per l'acquisto di materiale (in 
particolare, attrezzature elettroniche e scintillatori plastici) e spese di missioni al CERN per la 
costruzione dei rivelatori, per le varie collaborazioni internazionali (IPPOG, PolarQuEEEst, ecc.) e per 
la partecipazione alle riunioni di collaborazione (al Centro Fermi, al CERN o alla FEMCCS).  

 
2.  TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA FONDAMENTALE  –––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su cinque Progetti interdisciplinari. 

2.1. — Quark-Gluon Coloured World – ALICE and beyond (QGCW) 
La partecipazione del Centro Fermi all’esperimento ALICE al CERN costituisce la fase iniziale 

del più generale Progetto QGCW. 
L’esperimento ALICE al Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra è una delle imprese 

scientifiche più importanti nell’ambito della fisica delle collisioni con nuclei pesanti (di piombo) che 
permettono di riprodurre lo stato dell’universo qualche microsecondo dopo il Big Bang, quando sono 
stati creati i nucleoni e i nuclei che costituiscono la materia del nostro universo. Il contributo del Centro 
Fermi ad ALICE si è concentrato sul rivelatore per la misura del tempo di volo (TOF) costituito da 
Multigap Resistive Plate Chambers (MRPC), un rivelatore a grande area con la migliore risoluzione 
temporale al mondo. Una variante di questo rivelatore è stata utilizzata nel Progetto Extreme Energy 
Events – La Scienza nelle Scuole (EEE).  

Dall'entrata in funzione di LHC nel 2010, il Centro Fermi partecipa all’esperimento ALICE per 
quanto riguarda la raccolta e l'analisi dei dati. Tra il 2019 e 2020 si effettuerà un "upgrade" 
dell’esperimento che a partire dal 2021 consentirà di aumentare di un fattore 100 la statistica di dati 
raccolti, permettendo analisi più dettagliate sulla formazione della materia primordiale.  

Per il Progetto sono previsti 1 assegno di ricerca. Inoltre, per poter partecipare come Istituzione 
all’esperimento ALICE, il Centro Fermi versa una quota per “Maintenance and Operation”, 
proporzionale al numero di ricercatori che vi partecipano: per il 2019 tale quota è prevista in circa 
30.000,00 €. Tra il 2018 ed il 2019 saranno anche stanziati fondi per il contributo all’upgrade del 
rivelatore TOF.  

2.2. — Problematiche Aperte nella Meccanica Quantistica (PAMQ) 
Il Progetto si inserisce nel crescente interesse intorno ai fondamenti della meccanica quantistica, 



 
 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” 
Compendio del Viminale, Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma 
 

6 

sia dal punto di vista teorico sia da quello sperimentale e applicativo, come dimostrato anche dal lancio 
della nuova FET Flagship su Quantum Technologies da parte della Commissione Europea.  

Il Progetto PAMQ ha come obiettivo il confronto tra vari modelli di riduzione per descrivere il 
collasso della funzione d'onda e i possibili effetti sperimentalmente misurabili. Il Progetto partecipa 
anche all’esperimento VIP-2 presso i laboratori INFN del Gran Sasso che ricerca l’esistenza di eventuali 
“atomi impossibili” che violerebbero il principio di esclusione di Pauli per gli elettroni.  

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca con la possibilità di stabilizzazione. 

2.3. — Fisica Fondamentale nello Spazio (FISP)  
Il Progetto è basato sull'analisi orbitale del satellite inseguito via laser LARES (LAser RElativity 

Satellite), lanciato con successo dall’Agenzia Spaziale Italiana nel 2012, e di altri due satelliti: LAGEOS 
1 e il futuro LARES 2. L’obiettivo è il raggiungimento di un insieme di prove sperimentali della 
relatività generale, tra cui la misura del fenomeno del frame-dragging, con accuratezze mai raggiunte 
prima. Lo studio dei dati acquisiti, oltre a migliorare la precisione della misura, ha portato 
all'approvazione di un nuovo satellite LARES 2 da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana, con il lancio in 
orbita previsto per il 2019. 

Questo satellite, con retro-riflettori di nuova generazione e una struttura innovativa, raggiungerà 
una precisione di posizionamento stimata inferiore a 1 mm su circa 5900 km. Tale precisione permetterà 
una più accurata determinazione degli effetti classici newtoniani e consentirà nuove e più accurate 
misure di fisica fondamentale e relatività generale. 

A partire dal 2018 e per il prossimo triennio, il progetto ha ottenuto un finanziamento esterno da 
parte dell’ASI che permetterà anche 1 contratto di ricercatore TD. 

2.4. — Microcavità Fotoniche (MIFO) 
Il Progetto incentra la sua attenzione nello studio, sia per fini applicativi sia per attività di ricerca 

di base, di strutture a microcavità, quali microrisonatori ottici a modi di galleria o strutture a cristallo 
fotonico. Un obiettivo specifico del Progetto MIFO per il 2019 è costituito dallo sviluppo di un 
trasduttore ottico innovativo per applicazioni nel campo dell’analisi dei materiali. L’idea è di utilizzare 
microrisonatori a bolla ad alto fattore di qualità realizzati in capillari di vetro per la caratterizzazione di 
nanoparticelle metalliche in liquidi mediante microscopia fotoacustica. Inoltre, sono in fase di sviluppo 
e di caratterizzazione nell’ambito del Progetto materiali nanocompositi fotoluminescenti e strutture a 
cristallo fotonico per il controllo della radiazione ottica, di particolare interesse per applicazioni nel 
campo dell’energia.  Il progetto ha usufruito in passato di fondi MAECI. 

Per il Progetto MIFO sono previsti 2 assegni di ricerca. 

2.5. — Innovative Mirror Coating Research (ICORE)   
Il Progetto ha come scopo quello di abbattere il rumore termico nei rivestimenti (coating) ad alta 

riflettività degli specchi che equipaggiano le cavità ottiche delle antenne interferometriche per la 
rivelazione di onde gravitazionali quali LIGO e Virgo. Questo rumore determina la distanza di visibilità 
di questi strumenti nella banda spettrale in cui questa è massima (da qualche decina a qualche centinaio 
di Hz).  

A tale scopo è stata messa in opera una facility per la deposizione di film sottili basata sulla 
tecnica “ion-assisted e-beam gun” presso l'Università del Sannio, ed è stato realizzato ed è operativo 
presso l’Università di Roma Tor Vergata un sistema per la misura delle perdite meccaniche (ringdown) 
in film sottili deposti su dischi basata su sospensione nodale. Tra il 2018 e 2019 è prevista la 
caratterizzazione esaustiva delle proprietà morfologiche, meccaniche (viscoelastiche) e ottiche di 
prototipi di film nano-stratificati basati su SiO2/TiO2. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 

3.  TECNICHE AVANZATE PER APPLICAZIONI BIOMEDICHE  –––––––––––––––––––––– 
Le attività su questa tematica si articolano su tre filoni corrispondenti a sei Progetti 

interdisciplinari distinti. 
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3.1. — Tecnologie per le Neuroscienze (TNEU)  
Il Progetto si propone di sviluppare le tecnologie NMR biomediche e le metodiche di processo, e 

di sfruttarle per lo studio di fisiologia e patologie del sistema nervoso centrale. Si compone di tre parti. 
– Tecniche di Risonanza Magnetica Funzionale del Cervello (T-MENS), Progetto che ha l’obiettivo 
di: i) caratterizzare la risposta metabolica cerebrale alla ricerca dei correlati metabolici dell’attenzione; 
ii) concludere il lavoro sulle modulazioni indotte sull’intera corteccia da una stimolazione protratta; iii) 
sviluppare imaging funzionale nel midollo spinale e modellizzazione biofisica del contrasto misurato. 
– Risonanza Magnetica per lo Studio delle Microlesioni del Cervello (MICROBRADAM), Progetto 
che, usufruendo di fondi europei del programma H2020, affianca le ricerche di T-MENS per lo sviluppo 
di tecniche per l’identificazione del danno microstrutturale in patologie neurodegenerative in fase 
precoce, con particolare attenzione all’effetto del movimento sugli studi di connettività funzionale. 
– Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate (PAMINA), Progetto 
che ha usato fondi esterni da parte della Regione Lazio e si concluderà nel 2018. 

Nel complesso il Progetto TNEU usufruirà nel 2019 di 2 assegni di ricerca su finanziamenti 
esterni e 1 assegno di ricerca su fondi del Centro Fermi. L’attuale posizione a TD del Progetto avrà 
possibilità di stabilizzazione. 

3.2. — Tecnologie per l'Adroterapia (TADR)  
Il Progetto riguarda l’adroterapia, una tecnica innovativa che utilizza particelle cariche accelerate 

per il trattamento del cancro. Le caratteristiche principali sono un’elevata precisione nell’irradiazione e 
un’alta capacità distruttiva del tumore, risparmiando i tessuti sani circostanti. Tale selettività spaziale 
richiede un miglioramento delle tecniche del monitoraggio del rilascio di dose nel paziente che si basano 
sull’utilizzo di particelle secondarie prodotte dal fascio che escono del paziente. Questo progetto ha 
partecipato con successo insieme all’INFN al Progetto premiale 2015 SPARE per lo studio di materiali 
per schermi da raggi cosmici nelle imprese aerospaziali. Il Progetto TADR si compone di due parti. 
– Imaging Dosimetrico per Adroterapia (IMDO), Progetto che ha realizzato un “dose-profiler” capace 
di ricostruire delle particelle cariche prodotte nei trattamenti che usano ioni di carbonio e che verrà usato 
in test clinici pilota sui pazienti durante il 2019. 
– Monitor for Neutron Dose in Hadrontherapy (MONDO), Progetto che, usufruendo di fondi SIR del 
MIUR, è centrato sullo studio parallelo della produzione di neutroni che possono rilasciare una dose 
significativa e potenzialmente dannosa lontano dalla regione tumorale, specie in presenza di pazienti in 
età pediatrica. Dopo i test sul prototipo già realizzato, il Progetto procederà nel 2019 alla costruzione di 
un rivelatore “full size” unito al sensore SBAM appositamente sviluppato in collaborazione con la FBK 
di Trento. 

Al Progetto MONDO, attualmente finanziato da fondi MIUR SIR, è previsto di assegnare 1 
ricercatore TD e 1 assegnista di ricerca. L’attuale posizione a TD del Progetto avrà possibilità di 
stabilizzazione. 

3.3. — Microcircuiti Neuronali Locali (MNL)  
Il Progetto si occupa della comprensione dell’organizzazione e delle funzioni del cervello. La 

complessità del cervello dipende dal modo in cui i neuroni interagiscono e comunicano a livello delle 
sinapsi. I neuroni sono circa 1000 miliardi e le sinapsi un milione di miliardi e generano in tempo reale 
funzioni complesse come il movimento, la percezione e il pensiero. Il Progetto MNL, inserito 
nell’Human Brain Project europeo, cerca di impiegare modelli matematici sofisticati per ricostruire la 
funzione neuronale, circuitale e cerebrale. Nel prossimo triennio si propone tre obiettivi principali: i) 
completare il campione di misure in corso per aumentarne la potenza statistica; ii) esplorare i 
meccanismi di non linearità dell'accoppiamento neuro-vascolare; iii) comparare il comportamento della 
corteccia cerebellare con quello della corteccia cerebrale, sulla base delle sue proprietà molecolari e 
microstrutturali. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
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4.  ENERGIA  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su due Progetti interdisciplinari distinti. 

4.1. — Fotovoltaico a Concentrazione (CPV)  
Il Progetto si è sviluppato negli scorsi anni fino alla realizzazione di un prototipo di tracker 

fotovoltaico (TwinFocus II), mutuando le tecnologie illuminotecniche con ottiche non-imaging, 
utilizzate nell’ambiente dell’automotive lighting, e usando celle 3J come sensori. È in fase finale di 
costruzione un dimostratore pre-industriale della potenza nominale di 3.6 kW equipaggiato con 24 
moduli, ciascuno composto da 12 parabole TwinFocus, di cui è prevista l’installazione nel corso del 
2018 in zona con DNI (Direct Normal Irradiance) favorevole come la Sicilia e le cui prestazioni saranno 
verificate durante il 2019. Il Progetto viene svolto in collaborazione con l’Università di Padova e con 
Aziende specializzate del settore.  

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 

4.2. — Sistemi Intrinsecamente Sicuri: Accelerator Driven Systems for Research on Nuclear 
Technology (SIS) 

Il Progetto verte sullo studio di un nuovo tipo di reattore di ricerca basato su un nocciolo (core) 
sottocritico pilotato da una sorgente esterna di neutroni (del tipo ADS, Accelerator Driven System). Nel 
Progetto SIS saranno finalizzati gli studi per un disegno innovativo che introduce un materiale piombo-
grafite come riflettente intorno al core, permettendo la produzione di neutroni veloci (fast) nel core e 
termici/deboli nel riflettore, e rendendo più flessibile l’uso dell’ADS. Un secondo obiettivo è il disegno 
concettuale di un impianto ibrido guidato da un reattore a fusione (FDS, Fusion Driven System) e 
circondato da un secondo reattore a fissione sottocritica, che dovrebbe presentare minori difficoltà 
rispetto a un reattore puramente a fissione e risultare quindi realizzabile in tempi più brevi. Inoltre, sarà 
finalizzato un rivelatore di neutroni (di energia sino a 7 MeV) basato su diamante, con risoluzione 
energetica di 200 keV, strumento importante per le misure nell’ambito dell’ADS. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 
 

5.  AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
L’attività su questi temi è articolata in quattro Progetti interdisciplinari distinti. 

5.1. — Basi scientifiche e Tecnologiche della Meteo-Climatologia (METC) 
Il Progetto consiste nelle attività dei gruppi di lavoro costituiti da specialisti internazionali che 

annualmente si incontrano nei seminari organizzati dalla World Federation of Scientists (WFS) presso 
la Fondazione "Ettore Majorana" e Centro di Cultura Scientifica (FEMCCS). Queste attività 
proseguiranno anche nel 2019. 

5.2. — Sistemi Diagnostici per Tomografia Tridimensionale con Raggi-X (TTRX)   
Il Progetto ha come finalità lo sviluppo di sistemi tomografici con raggi X per la diagnostica 

applicata ai beni culturali sia presso laboratori universitari sia presso altri laboratori o realtà museali. 
Alcuni esempi sono dati dallo studio del sarcofago egizio di un alto funzionario della XXV dinastia 
(746–655 a.C.) di nome Unmontu, conservato presso il Museo Civico Archeologico di Bologna, oppure 
la diagnostica con raggi X di un pane di terra proveniente da uno scavo archeologico nella città etrusca 
di Marzabotto, l’antica Kainua, oppure l’analisi di antiche maschere giapponesi in legno realizzata in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro.  

Sono anche in corso attività per l’upgrade di un sistema trasportabile per TAC di grandi oggetti, 
con un nuovo modulo per allineamento da remoto del sistema e la realizzazione di una “piramide 
olografica” che mostri, a scopo didattico, TAC di oggetti interessanti nel campo dei beni culturali. 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca, in sinergia con il Progetto Strategico VIEWLAB. 

5.3. — Microtomografia per Archeologia e Paleoantropologia (SAPIENS) 
Nel Progetto vengono sviluppate metodologie fisiche avanzate in studi di paleontologia, di 
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paleoantropologia, con particolare riguardo a resti fossili italiani, di archeologia e dei beni culturali, 
utilizzando una diversificata strumentazione analitica che comprende un sistema microtomografico a 
raggi X (µCT) e strumenti portatili per l’analisi di fluorescenza e diffrazione da raggi X. Il Progetto 
SAPIENS, che si avvale della collaborazione con l'ICTP e con Elettra Sincrotrone Trieste, può sfruttare 
la possibilità di accesso anche ad altri laboratori in Italia e nel mondo.   

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 

5.4. — Tecniche Neutroniche per Archeologia e Analisi Forense (TNAAF) 
Il Progetto si concentra nello studio di reperti di interesse storico-artistico e forense tramite 

l’analisi combinata di tecniche neutroniche, di spettroscopia molecolare e di altre tecniche 
complementari. In particolare, sarà messo a punto il sistema per Time of Flight Prompt Gamma 
Activation Analysis (T-PGAA) presso la sorgente di neutroni pulsati STFC-ISIS al Rutherford Appleton 
Laboratory (UK). Questo permetterà misure archeometriche di metalli puri e leghe e repliche sintetiche 
di vernici utilizzate per la finitura di violini e strumenti musicali antichi, libri antichi, oricalchi antichi 
(per la valutazione del contenuto di zinco). 

Per il Progetto è previsto 1 assegno di ricerca, anche questo in sinergia con il Progetto Strategico 
VIEWLAB. 

 
6.  STORIA DELLA FISICA  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le attività su questa tematica si articolano su tre Progetti interdisciplinari distinti. 

6.1. — Elettrificazione e Illuminazione in Italia tra il XIX e XX Secolo (HISTEL) 
Il Progetto intende individuare e reperire materiali legati a un momento importante nella storia 

italiana relativo alla nascita della tecnologia e lo sviluppo dell’uso della corrente elettrica in Italia, con 
particolare riferimento all’illuminazione delle città. Dal ruolo che hanno giocato le esposizioni 
universali e alcuni inventori chiave, come Alessandro Cruto (Torino) e Arturo Malignani (Udine), il 
Progetto si sta ora concentrando sul ruolo a Roma di Guglielmo Mengarini, assistente di Blaserna e 
progettista delle prime realizzazioni di generazione idroelettrica tra le quali quella di Tivoli. È anche 
iniziata la raccolta di documenti legati allo sviluppo e all’elettrificazione dei trasporti pubblici e 
ferroviari, un campo in cui scienziati, imprenditori e industriali all’avanguardia si impegnarono 
assiduamente per produrre energia elettrica e utilizzarla a fini pratici. 

Per questo Progetto è previsto 1 assegno di ricerca, con possibilità di stabilizzazione. 

6.2. — I Fisici Italiani tra Ricerca Scientifica e Impegno civile (HISTSEN)  
Il Progetto vuole realizzare una ricostruzione storica dell’impegno scientifico e civile dei fisici 

italiani tra il 1815 e il 1943. In collaborazione con la Società Italiana di Fisica, sarà pubblicato nel corso 
del 2018 un volume con i risultati della ricerca sui “senatori fisici”, con la riproduzione di una selezione 
di documenti e di materiale iconografico. Sono in via di completamento gli studi sul periodo 
risorgimentale, con particolare enfasi al contributo di Macedonio Melloni, padre di uno dei più comuni 
strumenti presenti nei laboratori dell’ottocento, il cosiddetto “banco di Melloni”, che consentiva di 
studiare le proprietà della radiazione termica. Un altro filone di indagine è il contributo dato da Pietro 
Cardani e Antonio Garbasso alla grande guerra con la messa a punto del metodo della “fonotelemetria” 
che consentiva di stabilire la posizione di una postazione nemica (cannone) sulla base del suono che 
veniva emesso al momento dello sparo (il colpo di cannone) senza vedere il bagliore emesso.  

6.3 — Prosopografia della Fisica Italiana (HISTPRO) 
Il Progetto vuole reperire e raccogliere in un unico archivio (cartaceo e online) la documentazione 

di base relativa alle biografie scientifiche dei fisici italiani a partire dal XVII-XVIII secolo fino al 1980, 
con particolare attenzione alla diffusione delle conoscenze (nuove e vecchie) e alla struttura delle 
"scuole" soprattutto in ambito universitario. Il lavoro si è concentrato sul periodo tra l’unificazione 
d’Italia e la seconda guerra mondiale ed è relativo ai fisici nati tra il 1770 ed il 1918, partendo dal primo 
congresso degli scienziati italiani a Pisa nel 1839. Un primo database è già disponibile con più di 1100 
schede biografiche, da confrontare con gli attuali cataloghi (come il Dizionario Biografico Italiano) che 



 
 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” 
Compendio del Viminale, Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma 
 

10 

attualmente raggiungono poche centinaia di schede personali.. 
Per questo Progetto è previsto 1 assegno di ricerca. 

 
7.  ATTIVITÀ MUSEALI E LABORATORI (VIEWLAB)  –––––––––––––––––––––––––––––––– 

La Linea di ricerca dedicata alle attività museali e di diffusione della cultura scientifica 
comprende un nuovo Progetto Strategico del Centro Fermi, VIEWLAB, il cui obiettivo è quello di 
sviluppare, all’interno della Palazzina di via Panisperna e in connessione con il Museo Fermiano, alcuni 
laboratori che possano mettere insieme sia le attività di ricerca scientifica sia quelle di divulgazione 
scientifica.  

Per il 2019 il Progetto VIEWLAB si basa in particolare sullo sviluppo di due laboratori.  
Il primo è legato al Progetto EEE con l’installazione di un telescopio del network e alcuni 

rivelatori mobili con scintillatori e SiPM per la misura dei raggi cosmici.   
Il secondo è invece legato a due Progetti per i beni culturali (TTRX e TNAAF) e prevede 

l’installazione di due sale di misura e di una sala di controllo: le due sale saranno equipaggiate con un 
sistema micro-imaging XRF, un sistema a spettroscopia Raman e un cabinet per la tomografia a raggi 
X. Il secondo laboratorio ha ottenuto un finanziamento MIUR grazie all’approvazione del Progetto 
premiale 2015 SAHF.  

I due laboratori saranno adibiti agli studi dei ricercatori del Centro Fermi ed esterni, e saranno a 
disposizione anche di studenti universitari per lo svolgimento di ricerche mirate nell’ambito dei loro 
corsi o delle loro tesi.  

I due laboratori saranno anche attrezzati con pannelli e touch-screen con soluzioni multimediali 
che permetteranno anche una interazione diretta dei visitatori con gli strumenti a disposizione. Questo 
aspetto sarà particolarmente curato, considerando le possibili visite di gruppi di studenti per i quali 
saranno progettati anche percorsi in ambito ASL.  

Per il Progetto è previsto inizialmente 1 assegno di ricerca. 
 

—  PROGETTI INDIVIDUALI  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A questi Progetti interdisciplinari fin qui elencati devono poi essere aggiunti quelli oggetto di 
proposte individuali, generalmente attinenti alla fisica teorica, che presentino comunque un carattere di 
interdisciplinarità. A fine 2018 sono attivi 7 Progetti qui di seguito elencati: il primo svolto da 1 
ricercatore TI del Centro Fermi e gli altri 6 da titolari di Grants (sotto forma di assegni di ricerca). Le 
tematiche sono state: 
– Strutture Gravitazionali e Complesse 
– The Double Copy Paradigm 
– Higher Spins and their Symmetries – Highspins 
– Sugraphene 
– Modellizzazione dell'Emissione di Onde Gravitazionali da Sistemi Binari Coalescenti 
– Cosmological Radiative Transfer in Early Structure – Cortes 
– Radiazioni Ionizzanti ed Effetti su Nuovi Target Biologici – BioTarget. 

Nel 2018 sono terminati altri due progetti individuali sulle seguenti tematiche: Hawking 
Radiation and Backreaction; Statistical Mechanics, Field Theory and Supercomputing. 

Per il 2019, tenendo conto dei Progetti in chiusura entro la fine del 2018 e l’inizio del 2019, è 
prevista una lieve diminuzione del numero di Grants su tematiche individuali. 
 
—  RISORSE PER I PROGETTI  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le risorse complessive assegnate ai Progetti interdisciplinari del Centro Fermi e le corrispondenti 
previsioni di spesa sono riportate nella tabella che segue. Tali risorse non si riferiscono soltanto alla 
disponibilità economica prevista per il FOE 2019, pari a € 2.049.421,00, ma anche alla ormai 
comprovata capacità di reperire risorse premiali trasferite da parte del MIUR e finanziamenti esterni da 
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parte di altri Enti o Istituzioni. 
La capacità di spesa, in particolare per alcuni Progetti, sarà in effetti maggiore di quanto previsto 

in ambito FOE, dato il previsto finanziamento premiale (di circa € 850.000) e data anche la previsione 
dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, stimato pari a circa € 2.369.382,22. Tale avanzo è 
dovuto in primo luogo al tardivo trasferimento di fondi da parte del MIUR, ossia nella seconda metà del 
2018, poi in parte alla presenza di fondi esterni a destinazione vincolata erogati su base pluriennale, ma 
soprattutto alla mancata consegna del Complesso Monumentale di via Panisperna, malgrado la fine dei 
lavori di ristrutturazione sia avvenuta all'inizio del 2017, a causa di ritardi di carattere tecnico-
amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture (MIT), che ha in qualche modo congelato alcune 
delle previste attività del Centro Fermi. 

Nella seguente tabella figurano le previsioni 2019 per i Grants dei Progetti interdisciplinari e 
individuali, che includono gli oneri previdenziali e tributari, le spese per materiale scientifico di 
consumo, le missioni e le risorse stanziate per la realizzazione delle attività museali e quelle per le 
attrezzature, intese come strumentazione scientifica inventariabile.  

 
Progetti Previsione 2019 
Grants  € 1.156.000 
Materiale per la ricerca €    540.000 
Missioni €    170.000 
Attività museale €    320.000 
Attrezzature scientifiche €    200.000 

  
A oggi sono previste entrate da altri Enti, e in particolare dalla Regione Lazio, relativamente al 

Progetto PAMINA, che saranno accertate nel 2019 per un importo di circa € 550.000. 
Per la progettazione e l'allestimento del Museo Fermiano sono inoltre disponibili risorse 

aggiuntive già accantonate per la sua realizzazione, pari a circa € 1.310.000, come specificato alla fine 
della successiva sezione C. 
 
 
C — DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA E MEMORIA STORICA 

Le attività di diffusione della cultura scientifica e memoria storica del Centro Fermi si articolano 
nell'organizzazione di giornate di studio, conferenze e workshop, e nell'assegnazione di borse per i 
giovani, al fine di favorirne la partecipazione prevalentemente a scuole postuniversitarie. Quasi tutti i 
progetti scientifici del Centro Fermi sono anche coinvolti in questa missione. 

Va inoltre messo in evidenza che almeno tre tra i Progetti del Centro Fermi, ossia: 1. Extreme 
Energy Events – La Scienza nelle Scuole (EEE), 6. Storia della Fisica e 7. Attività Museali e Laboratori 
(VIEWLAB), hanno avuto in passato e avranno anche per il 2019 piena valenza, oltre che prettamente 
scientifica, per la diffusione della cultura scientifica e la memoria storica. 

Conferenze e Workshop 
Il Centro Fermi organizza Conferenze ricorrenti in cui sono passate in rassegna tutte le attività di 

ricerca del Centro, con i loro possibili sviluppi futuri e le potenziali ricadute socioeconomiche.  
Nel marzo 2018 si sono svolte a Roma presso la sede provvisoria del Centro Fermi le previste 

giornate di presentazione dei Progetti del Centro Fermi e del Piano Triennale di Attività. La 9a 
Conferenza del Centro Fermi dedicata al Progetto EEE e agli Istituti Scolastici, si svolgerà a Erice, 
presso la FEMCCS, nei giorni 6-8 dicembre 2018. Il 7 novembre si svolgerà a Bologna il Simposio 
Internazionale “60 Years of Subnuclear Physics in Bologna”, organizzato dal Centro Fermi in 
collaborazione con l'INFN, l'Accademia delle Scienze e la Società Italiana di Fisica. Il 18 e 19 dicembre 
2018 sono previste a Roma le giornate di presentazione dei Progetti e del Piano Triennale 2019-2021 

Per il 2019 è prevista l'inaugurazione ufficiale della sede istituzionale del Centro Fermi con un 
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convegno celebrativo su Enrico Fermi in presenza delle massime personalità istituzionali e scientifiche. 
La 10a Conferenza del Centro Fermi dedicata al Progetto EEE è prevista a Torino nel mese di marzo, 
l’11a è invece prevista a Roma, in autunno 

Borse per i giovani 
Le attività di diffusione della cultura scientifica del Centro Fermi prevedono anche la concessione 

di borse di studio a studenti universitari, studenti di dottorato o giovani ricercatori, quali contributi per 
consentirne la partecipazione a scuole o conferenze, nazionali o internazionali, di interesse per le aree 
progettuali del Centro Fermi.  

Per il 2018 sono stati dati contributi per favorire la partecipazione dei giovani alle Conferenze 
internazionali "Quark Matter" (Venezia, 9-13 maggio 2018), "Large Hadron Collider Physics" – 
LHCP2018 (Bologna, 4-9 giugno 2018) e "European Nuclear Physics Conference" – EUNPC2018 
(Bologna, 2-7 settembre 2018).  

Sono stati dati contributi anche ai corsi delle Scuole postuniversitarie della Società Italiana di 
Fisica a Varenna e a quelli delle Scuole della FEMCCS a Erice, nel quadro delle rispettive convenzioni 
stipulate dal Centro Fermi con queste istituzioni. 

E’ stato dato un supporto per la Conferenza “Is Quantum Theory Exact? The Quest for the Spin-
Statistics Connection Violation and Related items” (Frascati, INFN LNF, 2-5 luglio 2018). Inoltre, il 
Centro Fermi è stato nuovamente sponsor del Guido Altarelli Award, premio internazionale per giovani 
ricercatori che sarà assegnato durante il Workshop DIS 2018 (Kobe, 16-20 aprile 2018). 

Per il 2019 è previsto un contributo alla Conferenza internazionale “Strange Quark Matter” – 
SQM (Bari, 10-15 giugno 2019) e al Workshop DIS 2019 (Torino, 8-12 aprile 2019) come sponsorship 
del Guido Altarelli Award. Il Centro Fermi contribuirà anche alle Scuole internazionali di Erice e di 
Varenna già citate.  

Mostra su Fermi e Museo Fermiano 
A queste attività si aggiungono quelle relative al futuro Museo. Sulla base delle esperienze fatte 

nel 2015 e 2016 a Genova e Bologna con l’esposizione "Enrico Fermi – Una duplice genialità tra teorie 
ed esperimenti", è stato definito il progetto finale del Museo che dovrebbe aprire ai visitatori nel corso 
del 2019. E’ intenzione del Centro Fermi inserire questo Museo nell’ambito dei percorsi museali romani, 
con forti connessioni con altri musei scientifici in Italia e all’estero.  

È anche iniziato il lavoro preparatorio per la biblioteca che farà parte del futuro Museo, a partire 
dal reperimento e catalogazione dei libri scritti da Fermi e dei libri, sicuramente più numerosi, che hanno 
per oggetto la vita e le scoperte di Fermi. Questa biblioteca sarà comunque corredata da una biblioteca 
essenzialmente digitale, di più facile consultazione per gli studiosi. La catalogazione riguarderà anche 
il materiale documentario presente in altri Enti e Istituzioni (CNR, Università di Chicago, Domus 
Galileiana, Scuola Normale Superiore, Università di Roma La Sapienza, Società Italiana di Fisica, ecc.) 
e il materiale audiovisivo riguardante direttamente Enrico Fermi e il suo gruppo di collaboratori. 

In relazione all'apertura del Museo, come già specificato alla fine della sezione B, agli importi di 
spesa indicati sopra si aggiunge la cifra ancora disponibile, pari a circa € 1.310.000, già accantonata da 
tempo con destinazione vincolata e da utilizzare pienamente alla consegna della palazzina durante tutto 
il 2019. 
 
 
D — PERSONALE E FUNZIONAMENTO 

Il Centro Fermi, al 31 dicembre 2018, salvo variazioni attualmente impreviste, avrà il seguente 
personale a tempo indeterminato: 
– 1 tecnologo (II livello), coinvolto nelle attività di due Progetti del Centro Fermi, e di supporto per 

tutte le problematiche di natura informatica;  
– 4 ricercatori (III livello), coinvolti nelle varie attività di ricerca e organizzative del Centro Fermi; 
– 1 funzionario amministrativo (IV livello), in aspettativa senza assegni fino al 31 agosto 2020, 
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sostituito con analoga figura a tempo determinato fino al 30 novembre 2019; 
– 1 Collaboratore Amministrativo (V livello), con funzioni amministrativo contabili;  
– 1 Collaboratore Amministrativo (VI livello), con funzioni inerenti la gestione del personale. 

Al 31 dicembre 2018, salvo variazioni attualmente impreviste, il Centro Fermi avrà inoltre il 
seguente personale a tempo determinato: 
– 1 primo ricercatore TD – Progetto MONDO;   
– 1 ricercatore TD – Progetto MONDO; 
– 1 ricercatore TD – Progetto FISP; 
– 1 collaboratore tecnico TD (CTER). 
Entro il 2018 si prevede, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 l’assunzione 
a tempo indeterminato di tre su quattro delle suddette unità di personale a TD. 

Nel mese di ottobre 2018, si è proceduto alla pubblicazione del Bando n. 11(18) per 
l’espletamento delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 
2017, n. 75, in modo da concludere l’iter assunzionale entro il 31 dicembre. In totale sarebbero bandite 
5 posizioni, 4 di ricercatore di livello III e una di collaboratore tecnico. In tal modo, se il legislatore 
intervenisse in tempo utile a rimuovere il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, 
n. 75, si potrebbe accedere al contributo concesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con DPCM 
18 aprile 2018. 

Le spese previste per il 2019, relative al Personale a tempo indeterminato e agli incarichi di 
collaborazione (compresi i relativi oneri tributari e previdenziali) e al Funzionamento dell'Ente 
(materiale di consumo, servizi, e spese per gli Organi), sono riportate nella seguente tabella. 
 

Personale e 
Funzionamento Previsione 2019 

Personale € 1.017.217,56  
Funzionamento €    379.000,00 

 
Da notare comunque che, in vista dell’ampliamento del Centro Fermi con l’acquisizione del 

Complesso Monumentale, saranno necessari altri opportuni investimenti in termini di personale di 
ricerca e di amministrazione nel prossimo triennio al fine di garantirne l'adeguato funzionamento come 
centro di ricerca e struttura museale, in linea con la sua duplice missione istituzionale. 

 
 

 
 
 IL PRESIDENTE 
 Professoressa Luisa Cifarelli 
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Premessa 
 

Nel corso del 2018 il Centro Fermi ha avviato un progetto di adeguamento alla normativa 
vigente del sistema di contabilità adottando la tassonomia dei capitoli del Piano dei conti 
armonizzato introdotta dal D.P.R. n. 132/2013, al quale ha affiancato un sistema di contabilità 
analitica per obiettivi funzione finalizzato alla gestione di specifici progetti o oggetti di spesa, 
nell’ottica di una gestione amministrativo-contabile più efficace e meglio orientata al 
perseguimento dei fini istituzionali. 

Il nuovo software installato –TEAM GOV- è stato fornito dalla società Gesinf S.r.l., presente 
sul mercato da diversi anni e leader tra i fornitori del Comparto Ricerca, che ha sviluppato, tra 
gli altri, un programma informatico rispondente alle esigenze peculiari degli E.P.R., soprattutto 
per quanto attiene la contabilità analitica per centri di costo dei progetti di ricerca, assicurando, 
al contempo, garanzie di aggiornamento normativo e tecnologico elevate. 

La piattaforma TEAM GOV è stata concepita per soddisfare la triplice configurazione della 
contabilità pubblica finanziaria, economico-patrimoniale di tipo aziendalistico, ed infine della 
contabilità analitica per centri di costo.  

La suite consente di registrare e di elaborare ogni operazione in questa triplice veste, 
alimentando contemporaneamente il flusso dei dati per il controllo di gestione che converte, 
attraverso un algoritmo, le informazioni finanziarie in risultati di tipo economico-patrimoniale 
quanto più fedeli alla realtà. 
L’applicazione poggia sulla base dati generale unificata, composta dallo strato informativo 
della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, sulla quale operano le funzioni comuni. 
Tali funzioni, definite in termini di processi, operano sull’intero strato, costituendo da un lato 
la base per la formazione del bilancio preventivo e consuntivo finanziario e, dall’altro, la 
rilevazione delle operazioni in partita doppia per la redazione del bilancio di tipo aziendalistico 
e l’analisi dei costi. Entrambi i regimi contabili sono considerati nell’ambito dei criteri di 
riclassificazione per la contabilità analitica, effettuata sulla base di tre distinti elementi: Centri 
di Responsabilità Amministrativa, Centri di Costo e Risorse, Obiettivi/Funzioni.  
L’aspetto determinante del sistema nella sua globalità è la capacità di convertire le operazioni 
derivanti dai processi di contabilità pubblica (impegni, accertamenti, mandati …) in elementi 
trattabili dal lato della partita doppia, che ne ricalchino fedelmente ed univocamente struttura 
e significato, senza ricorrere ad informazioni di collegamento aggiunte di volta in volta 
dall’utente. 
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SCHEMA DEI FLUSSI CONTABILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività di allineamento del sistema di contabilità del Centro Fermi agli standard 
normativamente richiesti, ed in particolare l’adozione di un regime di contabilità economico-
patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs.25 novembre 2016, n. 218, è, 
tuttavia, ancora in corso, in quanto non sono ancora stati definiti gli schemi di bilancio che, 
recependo la nuova disciplina, andrebbero a sostituire quelli attualmente in dotazione del 
D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e soprattutto, non è stato ancora chiarito dal Ministero vigilante, 
di concerto con il MEF, se il nuovo regime di contabilità economico-patrimoniale di cui al citato 
art. 10 del D.lgs.25 novembre 2016, n. 218, debba intendersi secondo i canoni civilistici. 

Per quanto riguarda il MEF, la riforma del sistema contabile si intende attuata con l’adozione 
di un sistema integrato che affianchi “alla contabilità economico-patrimoniale “per centri 
di costo” anche la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale 
“generale”, con contestuale rispetto delle disposizioni relative all’armonizzazione dei sistemi 
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contabili di cui al D.lgs.n. 91/2011 ed ai relativi decreti attuativi”1.  In tale prospettiva, il Centro 
Fermi è, allo stato attuale, in una posizione di assoluta conformità alle disposizioni legislative, 

avendo adottato un 
software la cui architettura 
risponde ai requisiti 
previsti dalla legge; anche 
se è inevitabile che un 
cambiamento strutturale 
del settore contabile sarà 
comunque necessario nel 
medio termine, stante il 
vincolo europeo che 
impone il passaggio alla 
contabilità civilistica nel 
2025, in sintonia con le 
riforme degli ultimi anni 
che hanno gradatamente 
introdotto nelle 
amministrazioni pubbliche 
i concetti tipici delle 
aziende private a gestione 
manageriale, affiancando 
alla contabilità finanziaria 

                                                        
1 Ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a) del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, è stata emanato il D.P.R. 132/2013 

recante il regolamento concernente le modalità di adozione dei Piano dei conti integrato che riporta le indicazioni 
comuni per tutte le PP.AA. per la predisposizione di schemi di bilancio costituiti da “conti che rilevano le entrate 
e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico – patrimoniali, redatto secondo comuni criteri 
di contabilizzazione”.  

 Per l’attuazione della normativa di riforma in esame, gli Enti pubblici di cui alla Legge n. 70/1975, destinatari del 
richiamato D.Lgs. n. 91/2011, avrebbero dovuto attendere l’emanazione da parte del nuovo regolamento di 
contabilità di cui all’art. 4, comma 3, lett. b) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, abrogativo del D.P.R. 27 
febbraio 2003, n. 97, ad oggi non ancora pubblicato ma comunque superato per gli enti di ricerca dall’entrata in 
vigore del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che all’art. 10 dispone che: “Gli Enti adottano con proprio regolamento, 
anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 
maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per 
centri di costo”  (v. infra). 
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di stampo tradizionale, gli strumenti tipici della contabilità aziendalistica, economico-
patrimoniale e analitica. 

Il Bilancio Preventivo 2019 del Centro Fermi è stato elaborato, dunque, utilizzando il nuovo 
Piano dei conti armonizzato introdotto dal D.lgs.n. 91/2011 recante “Disposizioni di attuazione 
dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed 
armonizzazione dei sistemi contabili”, nel rispetto della correlazione minima richiesta dalla 
normativa in esame che è da individuarsi nel V livello del citato piano dei conti, cioè quello a 
livello più analitico. Il Piano dei conti può contenere un numero variabile di livelli in rapporto 
alle esigenze interne di rappresentazione delle scritture contabili; ciascun livello, per ciascuna 
ramificazione del piano di conti interessato, può essere considerato utile ai fini del preventivo 
finanziario e/o economico, e del consuntivo sotto entrambi i profili per eseguire una 
valutazione gestionale di programmazione, controllo e di performance. 

Per quanto riguarda la missione di spesa caratterizzante, il Centro Fermi, in attuazione 
alle disposizioni del D.P.C.M. del 12 dicembre 2012 recante "Definizione delle linee guida 
generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 
11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", ha individuato la finalità 
dell’attività istituzionale nella categoria di spesa “Ricerca e divulgazione scientifica”, con 
l’approvazione del MIUR quale ministero vigilante; oltre alla missione di spesa caratterizzante 
è stata inserita la missione relativa ai Servizi generali e istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, Fondi da ripartire, Servizi per conto terzi e partite di giro; mentre non è stata inserita 
la missione relativa a Debito da finanziamento dell'amministrazione, considerato che l’Ente 
Fermi non ha esposizioni debitorie in atto, né intende avviarle. 

Tutto ciò premesso, lo schema di bilancio risulta composto dalla totalità dei prospetti 
richiesti dalla normativa che consta di: 
 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2018, 

calcolata automaticamente dai dati presenti nel sistema, con integrazione manuale dei 
valori presunti. 

 Preventivo finanziario, gestionale e decisionale, delle Entrate e delle Uscite, corredato 
della presente relazione tecnico-amministrativa illustrativa. 

 Budget economico, rappresentato dalle possibili combinazioni a preventivo delle voci 
presenti nei diversi piani dei conti dello stanziamento finanziario (per competenza, residui 
presunti e cassa).  

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
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Preventivo finanziario 2019 
 

Da un punto di vista contenutistico, il Bilancio Preventivo 2019 si caratterizza, rispetto agli 
anni precedenti, per essere stato elaborato prendendo in considerazione due elementi di 
rilievo: il primo elemento riguarda l’imminente consegna della Palazzina, che in base alla nota 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. CF n. 1593 del 4 settembre 2018, è ormai 
di prossima attuazione. 
In conseguenza della supposta immissione nel possesso dell’immobile, i capitoli relativi alle 
spese di funzionamento della Sede sono stati dotati dello stanziamento necessario a garantire 
la copertura dei costi delle utenze, delle assicurazioni, dei contratti di manutenzione, pulizia, 
sorveglianza, etc. 
Il secondo punto è relativo alle procedure di stabilizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 
n.75/2017.  
L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 ha, infatti, introdotto due differenti misure straordinarie per il 
superamento del precariato nella pubblica amministrazione:  
1. “stabilizzazione diretta” del personale già in servizio con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato (comma 1);  
2. procedure concorsuali riservate al personale titolare di contratti di lavoro flessibile, ossia 

di assegno di ricerca, co.co.co. o co.co.pro. (comma 2).  
Tali misure sono state successivamente integrate e potenziate dalla legge n. 205/2017 (c.d. 
Legge di Bilancio 2018), che ha previsto lo stanziamento di 13 milioni di € per l'anno 2018 e 57 
milioni di € annui a decorrere dall'anno 2019, da attribuire agli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 
per dare corso alle procedure di stabilizzazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti con 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (commi 668 e 670).  
Inoltre, nelle more della stabilizzazione, il comma 674 della legge di bilancio 2018 consente 
agli Enti di ricerca di prorogare, fino alla conclusione delle procedure di assunzione, i contratti 
di lavoro del personale a tempo determinato che si intende stabilizzare nell’arco del triennio. 
Tale possibilità riguarda esclusivamente il personale precario in servizio alla data del 31 
dicembre 2017. 
Sulle modalità di applicazione delle predette misure è inoltre intervenuto il Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Circolare n. 3/2017 del 23 
novembre 2017 e, successivamente, con la Circolare n. 1/2018 del 9 gennaio 2018.  
Entrambe le circolari sono state sottoposte al controllo di legittimità della Corte dei Conti che 
ne ha disposto il visto e la registrazione con nota n. 1348 del 16 gennaio 2018, in cui si evidenzia 
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che la Circolare n. 3/2017 va letta alla luce delle integrazioni e modifiche previste nella 
successiva Circolare n. 1/2018. 
Giova altresì evidenziare che la predetta disciplina normativa prevede disposizioni particolari 
per gli EPR. 
In relazione alla misura prevista dall’art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, il Consiglio di 
Amministrazione del 23 maggio 2018, con deliberazioni nn. 40, 41 e 42 ha disposto la 
“stabilizzazione diretta” di complessivi n. 3 dipendenti (n. 1 Ricercatore di II livello, n. 1 
Ricercatore di III livello e n. 1 Collaboratore tecnico di VI livello), previo espletamento da parte 
dell’Amministrazione di tutti i necessari adempimenti amministrativo-contabili. 
Per quanto concerne le procedure concorsuali di cui al comma 2 dell'art. 20, riservate ai titolari 
di contratto di lavoro di tipo flessibile, la normativa consente, nel triennio 2018-2020, alle 
Amministrazioni pubbliche di bandire, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, in 
coerenza con il Piano Triennale di fabbisogno di personale e ferma restando la garanzia 
dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 
50% dei posti disponibili, al personale in possesso dei seguenti requisiti: 
a) che risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro 

flessibile presso l'Ente che bandisce il concorso;  
b) che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto di lavoro 

flessibile, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'Ente che bandisce il 
concorso o presso un qualsiasi altro EPR.  

Nel caso degli EPR, la misura in esame si applica anche ai titolari di assegni di ricerca (art. 20, 
comma 9).  
Dunque, ai fini dell’applicazione della norma, rientrano nella nozione di contratto di lavoro 
flessibile i contratti co.co.co., co.co.pro. e gli assegni di ricerca conferiti ai sensi della Legge n. 
240/2010, mentre sono espressamente esclusi i contratti di somministrazione e quelli relativi 
ad attività di diretta collaborazione (art. 20, commi 7 e 9), nonché le borse di studio in quanto 
strumento formativo non specificatamente ricompreso nell’ambito di applicazione della 
disposizione.  
Inoltre, il requisito del periodo di tre anni di contratto flessibile negli ultimi otto può essere 
soddisfatto cumulando le attività svolte, anche con diverse tipologie di contratto, presso EPR 
diversi da quello che bandisce la selezione (art. 20, comma 11 e par. 3.2.7 della Circolare n. 
3/2017). 
Da una ricognizione effettuata dagli uffici amministrativi del Centro Fermi, sono risultati in 
possesso dei requisiti necessari per prendere parte alle procedure di stabilizzazione di cui al 
comma 2, del d.lgs.n. 75/2017, circa n. 15 soggetti, precisando che la stima potrebbe essere 
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diversa in quanto non si dispone di informazioni di dettaglio in relazione agli assegnisti cessati 
prima del 2016. 
Ovviamente la definizione del numero e della tipologia di risorse da stabilizzare ai sensi del 
comma 2 dovrà tenere conto degli obiettivi fissati nel Piano Triennale di Attività (PTA) dell’Ente, 
dell’effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie destinabili alle assunzioni. 
Infatti, la scelta circa i criteri e le modalità da seguire dipende, oltre che dalle risorse finanziarie 
disponibili, in particolar modo dalla programmazione strategica dell’Ente e, dunque, dalle 
specifiche competenze e professionalità che si intendono acquisire ai fini della migliore 
realizzazione della mission istituzionale. 
Tuttavia, nello svolgere tali valutazioni, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 20, comma 
12, ha priorità di stabilizzazione il personale in servizio alla data del 22 giugno 2017, data di 
entrata in vigore del d.lgs. n. 75/2017. 
I concorsi riservati agli assegni di ricerca, ai co.co.co. e co.co.pro. possono essere espletati nel 
triennio 2018-2020 nel limite del 50% dei posti disponibili, al fine di garantire allo stesso tempo 
un adeguato accesso dall’esterno. 
Sul punto, la Circolare n. 3/2017 del Ministro della Funzione pubblica ha precisato che la 
previsione di limitare i concorsi riservati a non più del 50% dei posti disponibili, “è da intendere 
riferita […] alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che 
possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento”. 
Ora, considerato che le facoltà assunzionali degli EPR sono definite e aggiornate nel Piano 
Triennale di fabbisogno di personale, approvato dal MIUR nell’ambito del controllo di 
legittimità e di merito sul Piano Triennale di Attività, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 
218/2016, al fine di determinare l’esatto ammontare delle risorse finanziarie disponibili 
nell'ambito delle facoltà di assunzione che possono essere destinate al reclutamento speciale 
nella misura massima del 50%, occorre ricordare la disciplina normativa in tema di 
reclutamento negli EPR.  
Il regime assunzionale degli EPR è stato ridefinito dall’art. 9 del d.lgs. n. 218/2016 che, nel 
disporre il superamento delle dotazioni organiche, prevede che, al fine del migliore 
funzionamento delle attività e dei servizi, gli Enti di Ricerca definiscano la programmazione per 
il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività, tenuto conto dell'effettivo 
fabbisogno di personale e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della 
spesa e gli equilibri di bilancio.  
A presidio di tali esigenze di sostenibilità della spesa, la norma stabilisce che l’indicatore del 
limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il 
personale di competenza dell’anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell’Ente, 
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come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio, e che tale rapporto non può superare 
l’80 per cento.  
Inoltre, il comma 4 stabilisce che il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla 
somma algebrica delle spese di competenza dell’anno di riferimento, comprensive degli oneri 
a carico dell’amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo 
determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o 
privati.  
Infine, ai sensi del comma 6 dell’articolo in commento, “gli Enti che, alla data del 31 dicembre 
dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale 
inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del 
proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto 
al limite dell'80%”. A tal fine, in relazione a ogni qualifica di personale, il Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca fissa un costo medio annuo, calcolato assumendo come 
riferimento il costo medio del personale nella qualifica di dirigente di ricerca.  
Il PTA 2018-2020 del Centro Fermi, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 43(18) del 27 giugno 2018 unitamente al Piano Triennale di Fabbisogno del 
Personale 2018-2020, predisposto alla luce dell'effettivo fabbisogno di personale e 
compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa e gli equilibri di 
bilancio secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative di riferimento, prevede per il 
triennio di riferimento un fabbisogno di complessive n. 13 unità così suddivise: 
2018 n. 1 Ricercatore di II livello professionale 

n. 3 Ricercatori di III livello professionale 
n. 1 Funzionario amministrativo di V livello professionale 
n. 1 Collaboratore tecnico di VI professionale 

2019 n. 1 Ricercatore di II livello professionale; 
n. 3 Ricercatori di III livello professionale; 
n. 1 Tecnologo di II livello professionale; 
n. 1 Collaboratore tecnico di VI professionale 

2020 n. 1 Ricercatore di III livello professionale 
 

In base a tale programmazione, tra il 2018 e il 2020, il personale a carico del bilancio dell’Ente 
inciderà tra il 17% (attuale) e il 30% (a regime nel 2020) rispetto alla media delle entrate 
dell’ultimo triennio, attestandosi ben al di sotto del limite massimo dell’80 % previsto dal d.lgs. 
n. 218/2016. 
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Le risorse finanziarie complessive, calcolate sulla base del costo medio del personale degli EPR 
fornito dalla Funzione Pubblica e dal MEF con la circolare del 18 dicembre 2017, destinate 
all’espletamento del programma assunzionale ammontano a 673.000 €, così ripartite: 163.000 
€ nel 2018, 462.000 € nel 2019, 48.000 € nel 2020. 
A tali risorse si aggiungono 57.000 € per l’anno 2018 e 250.000 € a regime a decorrere dal 2019 
attribuiti al Centro Fermi dal DPCM 11 aprile 2018, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 670, 
della Legge n. 205/2017, ai fini delle stabilizzazioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017. Il 
contributo può essere utilizzato destinando alle stabilizzazioni risorse proprie in misura pari ad 
almeno il 50% dei finanziamenti ricevuti (comma 671, legge n. 205/2017). In caso di mancato 
o parziale utilizzo delle risorse assegnate da parte dell’EPR beneficiario, il Dipartimento per la 
Funzione Pubblica provvederà alla ripartizione delle suddette economie tra i restanti Enti (art. 
1, comma 4 del decreto). 
Sebbene in base al d.lgs. n. 75/2017 tutto il triennio 2018-2020 sia utilizzabile per procedere 
con le stabilizzazioni, il DPCM impone che le unità di personale stabilizzate con le risorse 
straordinarie assegnate prendano servizio entro il 31 dicembre 2018.  
Considerato che il contributo previsto dal predetto DPCM attribuisce al Centro Fermi 250.000 
€ a regime dal 2019, a cui l’Ente deve aggiungere un importo pari al 50% del finanziamento 
ricevuto, le risorse per far fronte alle stabilizzazioni ammontano a complessivi 375.000 €, di cui 
soltanto 125.000 € a carico del FOE. 
Inoltre, ulteriori 6.499 € per il 2018 e 43.867 € a regime a decorrere dal 2019 sono previsti dal 
D.M. 28 febbraio 2018, n. 163, adottato dal MIUR ai sensi dell’art. 1, comma 633 della legge 27 
dicembre 2017, n. 205, ai fini dell’assunzione straordinaria di n. 1 ricercatore.  
Delle predette n. 13 unità di fabbisogno complessivo nel triennio di riferimento, n. 1 Ricercatore 
di II livello, n. 1 Ricercatore di III livello e n. 1 Collaboratore tecnico di VI livello, potranno essere 
assunti entro il 31 dicembre 2018 mediante “stabilizzazione diretta”, già deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, usufruendo 
delle risorse di cui al DPCM 11 aprile 2018. 
Ciò premesso, considerato che: 
- n. 3 unità stabilizzande ai sensi dell’art. 20, comma 1, hanno un costo annuo complessivo 

pari a 157.000 € di cui, utilizzando le risorse di cui al DPCM 11 aprile 2018, 52.000 € (1/3 
della spesa totale) graverebbero a regime sul FOE e 105.000 € sul contributo straordinario; 

- al netto delle stabilizzazioni dirette residuano 146.000 € del finanziamento straordinario per 
le stabilizzazioni, che l’Ente potrebbe utilizzare reclutando nuovo personale ai sensi del 
comma 2 entro il 31 dicembre 2018; 
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il Centro Fermi, considerato quanto fin qui esposto, potrebbe procedere entro il 31 dicembre 
2018 all’assunzione di personale ai sensi dell’art. 20, comma 2 per una spesa massima 
complessiva pari a 242.000 €, di cui 145.000 € a carico del finanziamento straordinario per le 
stabilizzazioni e 92.000 € a carico del FOE, destinando tuttavia nell’arco del triennio risorse 
almeno pari al reclutamento ordinario per garantire l’adeguato accesso dall’esterno previsto 
dal medesimo art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 (vedi Allegato n. 1 Piano assunzionale 
2018-2020). 
Pertanto, per assumere n. 13 nuove unità nell’arco del triennio 2018-2020, tramite le procedure 
di stabilizzazione, straordinarie ed ordinarie, il Centro Fermi impiegherebbe 362.000 € di risorse 
FOE a fronte di una spesa complessiva di 657.000 €, con un risparmio di quasi il 50% del budget 
necessario.  
Tutto ciò premesso, allo stato attuale il percorso di stabilizzazione si è arrestato con la 
ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei Conti che ha formulato un parere 
negativo sulla Circolare n. 2 dell’8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze che fornivano chiarimenti 
interpretativi in merito alle Circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 sulla corretta applicazione dell’art. 
20, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 75/2017. 
A parere della Corte dei Conti, non è possibile introdurre principi derogatori (quali quelli 
contenuti nel succitato art. 20) di disposizioni speciali di legge (art. 23, comma 2, del 
d.lgs.75/2017) che stabiliscono norme di contenimento della spesa pubblica e di 
coordinamento della spesa pubblica. 
In tale ottica, gli Enti possono procedere alla realizzazione di piani assunzionali solo se sono in 
grado di mantenere lo stanziamento del salario accessorio entro il limite risultante al 31 
dicembre 2016, ovvero utilizzando a tal fine esclusivamente il turn over e riduzioni di 
componenti variabili del fondo. 
Il Centro Fermi, pur avendo ottenuto un aumento stabile del FOE a decorrere dall’anno in corso 
di circa 127.000 € e un contributo ad hoc con DPCM 18 aprile 2018 di 250.971 € a consuntivo 
per stabilizzazioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, stante l’esiguo numero di 
dipendenti che attingono al fondo del trattamento accessorio e la media della loro vita 
lavorativa, non ha dunque possibilità di poter assumere e/o stabilizzare personale se non 
confidando in una norma che permetta l’incremento del salario accessorio. 
In tale ottica, il Centro Fermi, con delibera n. 81(18) del 4 settembre 2018, ha disposto la 
pubblicazione del Bando n. 11(18) per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in modo da concludere l’iter assunzionale entro il 
31 dicembre 2018, in modo tale che, se il legislatore intervenisse in tempo utile a rimuovere il 
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vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017, si potrebbe accedere al contributo 
concesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con DPCM 18 aprile 2018. 
In considerazione di quanto fin qui esposto, il Bilancio Preventivo 2018 tiene conto di entrambe 
le ipotesi, ovvero la copertura dei capitoli relativi alle spese di personale comprendente lo 
stanziamento per la realizzazione del Piano assunzionale 2018-2020; e, al contempo la 
copertura dei capitoli relativi alle spese di personale a tempo determinato nel caso si rendesse 
necessario mantenere e/o prorogare il personale destinatario della stabilizzazione diretta ex 
comma 1, art. 20 del citato decreto. 
Infine, per una migliore comprensione ed interpretazione dell’allocazione delle risorse, nonché 
del fabbisogno effettivo delle voci di spesa del Bilancio preventivo del Centro Fermi, la presente 
Relazione tecnico amministrativa, per quanto riguarda le Uscite è strutturata secondo un 
criterio illustrativo che aggrega i capitoli di spesa per finalità omogenee (vedi schema 
C_BilancioPrevisione2019_USCITE_Aggregati omogenei), il quale nella prima colonna riporta un 
numero progressivo che identifica il capitolo di bilancio nella prospetto delle Uscite redatto 
secondo il piano dei conti armonizzato di cui all’allegato C_BilancioPrevisione2019_USCITE, 
cioè: 
 
Sezione 1 Personale a tempo indeterminato e determinato a carico del FOE 
Sezione 2 Personale non strutturato e/o finanziato dall’esterno 
Sezione 3 Attività istituzionale 
Sezione 4 Spese funzionamento Sede 
Sezione 5 Spese per materiale inventariabile 
Sezione 6 Spese per adempimenti di legge 
Sezione 7 Partite di giro 
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Il Bilancio di previsione proposto dal Centro Fermi per l’esercizio finanziario 2019 si 
compone di n. 9 allegati: 

 
1. preventivo finanziario decisionale delle Entrate  
2. preventivo finanziario decisionale delle Uscite 
3. preventivo finanziario gestionale delle Entrate  
4. preventivo finanziario gestionale delle Uscite  
5. situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2018; 
6. quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
7. conto economico; 
8. relazione tecnico amministrativa 
9. preventivo finanziario gestionale Uscite per aggregati omogenei 

 
Il Preventivo finanziario, in coerenza con le disposizioni del D.P.R. N. 97/2003, si distingue 

in “decisionale” e “finanziario”, in piena adesione con il Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Ente. 

In tal modo si garantisce una chiara e comprensibile esposizione degli aspetti più rilevanti 
delle attività amministrativo contabili e di allocazione delle risorse nel Bilancio di previsione 
2019, in grado di rendere conto delle funzioni istituzionali da realizzare in piena coerenza con 
la programmazione del Piano triennale di attività 2018-2020. 

I preventivi, decisionale e gestionale, sono formulati in termini di competenza e di cassa e 
sono articolati riferendosi ad un solo Centro di Responsabilità Amministrativa, in 
considerazione delle dimensioni del Centro Fermi. 

Le Entrate si distinguono in: 
 Entrate correnti  
 Entrate aventi natura di partite di giro 
Le Uscite si distinguono in: 
 Uscite Correnti 
 Uscite in conto capitale 
 Uscite aventi natura di partite di giro 
Si riporta di seguito uno schema dettagliato del Bilancio di previsione 2018 con specifiche 

informazioni collegate all’iscrizione delle singole poste contabili. 
 

Dal lato delle Entrate, il Bilancio di previsione 2019 è costituito dal FOE che risulta incrementato 
rispetto all’anno precedente dell’importo di 129.823 € per la ripartizione disposta dal MIUR 
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con DM 568 del 26 luglio 2018 e del 5 ottobre 2017 che attribuisce a regime al Centro Fermi 
un contributo ordinario di € 2.005.554. 

 Dal lato delle Uscite, il Bilancio di previsione 2019 espone un incremento delle spese di 
personale per effetto dell’attuazione del Piano di Fabbisogno 2018-2020, che prevede le 
procedure di stabilizzazione art. 20, commi 1 e 2 d.lgs. 75/2017 e la copertura per l’assunzione 
ai sensi del D.M. MIUR n. 163/2018 di un Ricercatore III livello professionale; oltre all’aumento 
delle spese per il funzionamento della Sede per effetto della consegna della Palazzina di Via 
Panisperna. 

La copertura delle spese relative alle attività di allestimento degli uffici e degli spazi museali 
della Palazzina è assicurata dallo stanziamento a destinazione vincolata di Euro 1.310.351,36 
dei residui per Uscite in conto capitale proveniente da anni precedenti e da uno stanziamento 
ulteriore di Euro 350.000,00 dal Bilancio di competenza 2019. 

. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

ENTRATE 
All. 
nr. 

 
2. TRASFERIMENTI CORRENTI                     
2.01.01.01.001.01 Contributi ordinari MIUR                     

a. Contributo ordinario del M.I.U.R. FOE Fondo ordinario 
per gli enti di ricerca – D.M. 568 del 26/07/2018 

2.005.554,00 
 

1 

2.01.01.01.001.02 Contributi straordinari MIUR   
a. Contributo straordinario del M.I.U.R. ai sensi dell’art.1, 

comma 1, del D.M. 163 del 28 febbraio 2018 per 
l’assunzione di giovani ricercatori 

43.867,00 2 

2.01.05.01.999. Trasferimenti correnti dall’Unione Europea                     
a. Saldo finale progetto MICROBRADAM 81.000,00 

 
3 

    
3. ALTRE ENTRATE CORRENTI   
3.05.99.99.999. Altre entrate correnti n.a.c. 

Sopravvenienze attive, restituzioni e recuperi 
10.000,00  

    
9. ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO   

9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile I.V.A.  
(split payment – L. 21 giugno 2017, n° 96) 

200.000,00 
 

 

9.01.02.01.001 Ritenute erariali da lavoro dipendente per conto terzo 300.000,00  

9.01.02.02.001 Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da 
lavoro dipendente per conto terzi 

150.000,00  

9.01.99.03.001 Rimborso di fondi economali e carte aziendali 3.000,00  
  

 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE    
 Viene iscritto l’Avanzo di Amministrazione presunto 

al 31 dicembre 2018 2.369.382,22  

    
 Sub totale TITOLO II 2.130.421,00  
 Sub totale TITOLO III 10.000,00  
 Sub totale TITOLO IV 653.000,00  
 TOTALE ENTRATE 2.793,421,00  
 Avanzo di amministrazione 2.369.382,22  
 TOTALE GENERALE 5.162.803,22  
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BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE ENTRATE 

 Fondo Iniziale di Cassa presunto 3.680.642,67 

 Entrate correnti 2.690.036,00 

 Entrate extra-tributarie 10.000,00 

 Partite di Giro 653.229,08 

  7.033.907,75 
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PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO SU FOE 

1 1.01.01.01.002. 

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 
n. 1 Ricercatore di II livello 
n. 1 Tecnologo di II livello 
n. 9 Ricercatore di III livello 
n. 1 Collaboratore Amministrativo di V livello 
n. 2 Collaboratore Tecnico di VI livello 
n. 1 Collaboratore Amministrativo di VI livello  
n. 15 unità 
 
La previsione tiene conto del processo di stabilizzazione da operarsi ai sensi dell’art. 20, 
commi 1 e 2 del d.lgs. n. 75/2017  

500.000,00 

2 1.01.01.01.003.01 

Fondo salario accessorio personale Tecnico - Amministrativo  
liv. IV- IX (Ipotesi con stabilizzazioni)  
in base ad accordo sindacale sottoscritto in data 22 maggio 2013, prot. n. 597/13  
 
DESTINATARI: 
Mastrangeli Emanuele 
Orlandi Alessandro 
Salvatore Francesca 
n. 1 Commi 2 da individuare Bando n. 11(18) 
 

57.550,69 

3 1.01.01.01.003.02 

Fondo salario accessorio personale Ricercatori - Tecnologi liv. I – III 
(Ipotesi con stabilizzazioni) 
In base ad accordo sindacale sottoscritto in data 22 maggio 2013, prot. n. 597/13 ed 
incrementato della quota relativa a n. 1 Ricercatore ai sensi del D.M. MIUR n. 163 del 28 
febbraio 2018 e n. 2 Ricercatori ai sensi del D.M. 105 del 26 febbraio 2016, già assunti. 
 
DESTINATARI: 
Coccetti Fabrizio 
Giove Federico 
Sylos Labini 
n. 4 Commi 2 da individuare Bando n. 11(18) 
 
DM Straordinari fuori fondo: 
De Gruttola Daniele 
Festa Giulia 
Garbini Marco 
 

22.216,87 

4 1.01.01.01.006.01 
Spese per il personale Tempo Determinato FOE 
(Funzionario di IV per sostituzione 2019) 
n.1 Funzionario di Amministrazione di IV livello è stato collocato in aspettativa per 
ricongiungimento familiare senza assegni, con delibera n. 97(17), fino al 31/08/2020. 

30.000,00 

5 1.01.01.01.006.03 Competenze al Direttore Generale 75.000,00 

6 1.01.01.01.007.02 Retribuzione di risultato Direttore Generale 21.950,00 

    TOTALE VOCI STIPENDIALI PERSONALE A CARICO DEL FOE 706.717,56 
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7 1.01.02.01.001.01 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Indeterminato 220.000,00 

8 1.01.02.01.001.02 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Determinato FOE 22.000,00 

9 1.01.02.01.001.04 Oneri tributari e previdenziali competenze del Direttore Generale 35.000,00 

    TOTALE ONERI PERSONALE A CARICO DEL FOE 277.000,00 

10 1.01.01.02.002. Buoni pasto  
(fabbisogno 2019: n. 17 dipendenti X 180 buoni annui x 5,92 X 4% IVA = 18.839,81) 20.000,00 

11 1.03.02.02.001. Rimborso per viaggio e trasloco 10.000,00 

12 1.03.02.04.999. 

Spese per formazione e addestramento  
Spese per aggiornamento professionale del personale, con riduzione del 50% rispetto a 
quanto speso nel 2009, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 13 della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 
 

3.500,00 

    TOTALE SPESE ACCESSORIE PERSONALE A CARICO DEL FOE 33.500,00 

    TOTALE SPESE DI PERSONALE A CARICO DEL FOE 1.017.217,56 

 

PERSONALE NON STRUTTURATO E/O FINANZIATO DALL'ESTERNO 

13 1.01.01.01.006.02 
Personale Tempo Determinato Finanziamenti esterni SIR MONDO 
Giove, Mastrangeli per 9 mesi Apr.-Dic.2019  
(Marafini è già impegnata fino a scadenza) 
 

45.000,00 

14 1.01.01.01.007.01 
Salario accessorio Tempo Determinato Finanziamenti esterni  
PARIS Progetto Lares 2  
GIOVE, MARAFINI, MASTRANGELI Progetto SIR MONDO 

15.619,97 

15 1.01.02.01.001.03 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Determinato 
Finanziamenti esterni 55.000,00 

    TOTALE PERSONALE A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI 115.619,97 

16 1.01.01.01.009. Assegni di ricerca 
(n. 32 Assegni X 25.000 Euro/anno cadauno) 800.000,00 

17 1.01.02.01.001.05 Oneri tributari e previdenziali Assegni di Ricerca  
(n. 32 Assegni X Euro 5,620,00 oneri/anno cadauno) 180.000,00 

    TOTALE ASSEGNI DI RICERCA 980.000,00 

18 1.04.02.03.001. Borse di studio 50.000,00 
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19 1.01.02.01.001.06. Oneri tributari per Borse di Studio 10.000,00 

    TOTALE BORSE DI STUDIO 60.000,00 

20 1.03.02.01.001.01 

Indennità 
Indennità di carica dei componenti degli Organi di amministrazione e di 
controllo, la cui misura è stata determinata con delibera n. 21(02) del 
15.11.2002 e poi ridotta del 10% in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 6, 
comma 3 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 e ripristinata ai valori precedenti a 
con delibera n. 53(18) per effetto del venir meno degli effetti al 31 dicembre 
2017 dell’art. 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 

34.000,00 

21 1.03.02.01.001.02 

Gettoni di presenza 
Gettoni di presenza: l’importo totale è calcolato in ottemperanza al D.L. 31 
dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della L. 27 settembre 2007, n. 165”, e all’art. 6, comma 5 della Legge 
30 luglio 2010, n. 122, nonché agli importi precedenti all’entrata in vigore del 
citato decreto che esauriva i suoi effetti al 31 dicembre 2017 (v. delibera n. 
53(18) 

21.600,00 

22 1.03.02.01.002. Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese 30.000,00 

    TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI 85.600,00 

23 1.02.01.01.001. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 70.000,00 

24 1.01.02.01.999. Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 10.000,00 

    TOTALE ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI 165.600,00 

    TOTALE SPESE DI PERSONALE NON STRUTTURATO 1.321.219,97 

  

    TOTALE SPESE DI PERSONALE FOE + NON STRUTTURATO                           2.258.437,53 
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ATTIVITA' ISTITUZIONALE 

25 1.03.02.02.002.01 Missioni in Italia 60.000,00 

26 1.03.02.02.002.02 Missioni estere 100.000,00 

27 1.03.02.02.002.03 Spese per partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali 10.000,00 

    TOTALE SPESE PER MISSIONI ITALIA E ESTERO 170.000,00 

28 1.03.01.02.007. Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 
(Materiale per la ricerca) 540.000,00 

    TOTALE MATERIALE PER LA RICERCA 540.000,00 

29 1.04.01.01.013. Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca  
MICROBRADAM Partners esterni 53.010,00 

    TOTALE TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI E ISTITUZIONI DI 
RICERCA 53.010,00 

30 1.03.02.02.005.01 Diffusione della cultura scientifica  140.000,00 

31 1.03.02.02.005.02 Iniziative scientifiche e culturali 140.000,00 

32 1.03.02.02.005.03 Borse di studio e contributi a studenti  
(premi e riconoscimenti) 10.000,00 

33 1.03.02.10.003.02 
Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza per la 
Ricerca e il Museo 
(Direttore Scientifico, Esperto Laboratori Museo, vari) 

30.000,00 

    TOTALE SPESE MUSEO 320.000,00 

TOTALE SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALE 1.083.010,00 
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SPESE DI FUNZIONAMENTO SEDE 
34 1.03.01.02.999. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.000,00 

35 1.03.02.05.999. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 50.000,00 

36 1.03.02.10.001. Incarichi libero professionali di studio, ricerca e consulenza 0,00 

37 1.03.02.10.003.01 Incarichi libero professionali studio, ricerca e consulenza per 
funzionamento Sede (RSPP, etc.) 30.000,00 

38 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 5.000,00 

39 1.03.02.11.008. Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 30.000,00 

40 1.03.02.11.010. Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 2.000,00 

41 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 30.000,00 

42 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 80.000,00 

43 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20.000,00 

44 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 10.000,00 

45 1.03.02.11.999. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 
(Sistema di contabilità, noleggio fotocopiatrici, assicurazioni, etc.) 90.000,00 

46 1.03.02.16.002. Spese postali 2.000,00 

47 1.03.02.17.002.  Oneri per servizio di tesoreria (Nuovo Affidamento servizio 2019-2021) 30.000,00 

    TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO SEDE 379.000,00 
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MATERIALE INVENTARIABILE 
48 2.02.01.03.001. Mobili e arredi per ufficio 2.500,00 

49 2.02.01.05.001. Attrezzature scientifiche 200.000,00 

50 2.02.01.05.999. Attrezzature n.a.c. 30.000,00 

51 2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 

52 2.02.01.07.999. Hardware n.a.c. 2.500,00 

    TOTALE SPESE BENI MOBILI 235.000,00 

53 2.02.01.10.999.01 Ristrutturazione palazzina Enrico Fermi 350.000,00 

    TOTALE SPESE RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO SEDE 585.000,00 

 
 

ADEMPIMENTI DI LEGGE 
54 1.04.01.01.020.01 Restituzioni DL 78/2010, art. 6, comma 3 e 13 3.500,00 

55 1.04.01.01.020.02 Restituzioni L. 228/2012, art. 1, comma 141 e 142 10.287,90 

    TOTALE RESTITUZIONI DISPOSTE PER LEGGE 13.787,90 

56 1.10.01.01.001. Fondi di riserva e altri accantonamenti (1%-3% delle spese correnti) 80.567,79 

    TOTALE FONDO DI RISERVA 80.567,79 

 

PARTITE DI GIRO 
57 7.01.01.02.001. Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 200.000,00 

58 7.01.02.01.001. Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse 
per conto terzi 300.000,00 

59 7.01.02.02.001. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 
dipendente riscosse per conto terzi 150.000,00 

60 7.01.99.03.001. Costituzione fondi economali e carte aziendali 3.000,00 

    TOTALE PARTITE DI GIRO 653.000,00 
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BILANCIO DI CASSA PREVISIONALE USCITE 

 Previsioni definitive 5.162.803,22 

 Residui iniziali 1.871.104,53 

  7.033.907,75 

 
 
 
  

COMPOSIZIONE RESIDUI PASSIVI 
 Residui passivi anni precedenti consistenti in: 

 Euro 1.310.351,36 Fondo per allestimento Palazzina 
 Euro 38.208,22 EEE Premiale 2014  
 Euro 1.182,56 EEE Premiale 2016 
 Euro 39.092,10 Soc. Caen 
 Euro 13.420,00 Soc. ATEM Tracker fotovoltaico 
 Euro   4.940,00 EEE delibera 76/2016 Materiale ricerca 

 

1.533.166,86 

 Residui dell’esercizio 

 Assegni di ricerca a cavallo dell’anno finanziario  
 Partite di giro 

337.937,67 

  1.871.104,53 
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SCHEDA PROGETTI CENTRO FERMI 
ASSEGNAZIONE OBIETTIVO FUNZIONE E ASSEGNI DI RICERCA 

 
La tabella che segue riassume la previsione di assegnazione degli Assegni di Ricerca del Centro Fermi 
alle attività di ricerca dei Progetti Interdisciplinari (come riportato in tabella 2 del Piano Triennale 2018-
2020) nonché dei Progetti Individuali di singoli Ricercatori con una propria tematica di ricerca.  
Le effettive assegnazioni potranno cambiare nel corso dell’anno in funzione della evoluzione delle 
attività di ricerca e delle esigenze scientifiche. 
La tabella riporta anche l’assegnazione dell’Obiettivo Funzione a partire dal 1 gennaio 2018, che verrà 
attribuito a ciascun singolo progetto, che consentirà di gestire le attività di ricerca mediante un regime 
di contabilità analitica per centri di costo, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 
218/2016. 
 

TIPO PROGETTI ACRONIMO OB.FU.  
AR 

         
progetto 
strategico 

EXTREME ENERGY EVENTS - LA SCIENZA NELLE 
SCUOLE EEE 01.01.01. 82 

linea di ricerca TECNICHE AVANZATE PER LA FISICA 
FONDAMENTALE   01.01.02.  

progetto QUARK-GLUON COLOURED WORLD - ALICE AND 
BEYOND QGCW 01.01.02.01. 1 

progetto PROBLEMATICHE APERTE DELLA MECCANICA 
QUANTISTICA PAMQ 01.01.02.02. 1 

progetto FISICA FONDAMENTALE NELLO SPAZIO FISP 01.01.02.03.  
progetto MICROCAVITA' FOTONICHE MIFO 01.01.02.04. 1 
progetto INNOVATIVE MIRROR COATING RESEARCH ICORE 01.01.02.05. 1 
progetto MISSIONE LARE S LARES 2 01.01.02.06.  

linea di ricerca TECNICHE AVANZATE PER APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE   01.01.03.  

sottolinea di 
ricerca TECNICHE PER LE NEUROSCIENZE TNEU 01.01.03.01.  

progetto TECNICHE DI RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE 
DEL CERVELLO T-MENS 01.01.03.01.01 4 

progetto PIATTAFORMA PER L'ANALISI MULTIMENDIALE 
INTEGRATA IN NEUROSCIENZE APPLICATE PAMINA 01.01.03.01.02  

progetto RISONANZA MAGNETICA PER LO STUDIO DELLE 
MICROLESIONI DEL CERVELLO MICROBRADAM 01.01.03.01.03  

sottolinea di 
ricerca TECNOLOGIE PER L'ADROTERAPIA TADR 01.01.03.02.  

progetto IMAGING DOSIMENTRICO PER ADROTERAPIA IMDO 01.01.03.02.01  
progetto MONITOR FOR NEUTRON DOSE IN HADROTHERAPY MONDO 01.01.03.02.02 1 
progetto MICROCIRCUITI NEURONALI LOCALI MNL 01.01.03.04. 1 

                                                        
2 N. 7 Assegni di Ricerca e n. 1 Borsa di Studio 
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linea di ricerca ENERGIA   01.01.04.  
progetto FOTOVOLTAICO A CONCENTRAZIONE CPV 01.01.04.01. 1 
progetto SISTEMI INTRINSECAMENTE SICURI SIS 01.01.04.02. 1 
linea di ricerca AMBIENTE E PATRIMONIO CULTURALE   01.01.05.  

progetto SISTEMI DIAGNOSTICI PER TOMOGRAFIA 
TRIDIMENSIONALE CON RAGGI X TTRX 01.01.05.02. 1 

progetto MICROTOMOGRAFIA PER L'ARCHEOLOGIA E LA 
PALEOANTROPOLOGIA SAPIENS 01.01.05.03. 1 

progetto TECNICHE NEUTRONICHE PER ARCHEOLOGIA E 
ANALISI FORENSE TNAAF 01.01.05.04.  

progetto BASI SCIENTIFICHE E TECNOLOGIE DELLA METEO-
CLIMATOLOGIA  METC 01.01.05.05.  

linea di ricerca STORIA DELLA FISICA   01.01.06.  

progetto ELETTRIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE IN ITALIA TRA IL 
XIX E IL XX SECOLO HISTEL 01.01.06.01. 1 

progetto I FISICI ITALIANI TRA RICERCA SCIENTIFICA E IMPEGNO 
CIVILE HISTSEN 01.01.06.02.  

progetto PROSOPOGRAFIA DELLE FISICA ITALIANA HISTPRO 01.01.06.03. 1 
linea di ricerca ATTIVITA' MUSEALI E LABORATORI    01.01.07.  
progetto 
strategico VIEWLAB - PROGETTO STRATEGICO VIEWLAB 01.01.07.01.  

linea di ricerca PROGETTI INDIVIDUALI   01.02.  
progetto 
individuale STRUTTURE GRAVITAZIONALI COMPLESSE INDIVIDUALE 01.02.01.  
progetto 
individuale THE DOUBLE COPY PARADIGM INDIVIDUALE 01.02.02. 1 
progetto 
individuale HIGHER SPINS AND THEIR SYMMETRIES - HIGHSPINS INDIVIDUALE 01.02.03. 1 
progetto 
individuale SUGRAPHENE INDIVIDUALE 01.02.05. 1 
progetto 
individuale 

MODELLLIZZAZIONE DELL'EMISSIONE DI ONDE 
GRAVITAZIONALI DA SISTEMI BINARI COALESCENTI INDIVIDUALE 01.02.08. 1 

progetto 
individuale 

COSMOLOGICAL RADIATIVE TRANSFER IN EARLY 
STRUCTURE - CORTES INDIVIDUALE 01.02.09. 1 

progetto 
individuale 

BIOTARGET - RADIAZIONI IONIZZANTI ED EFFETTI SU 
NUOVI TARGET BIOLOGICI INDIVIDUALE 01.02.10. 1 

linea di ricerca PROGETTI PREMIALI   01.03.  
progetto SPARE - PREMIALE 2015 SPARE 01.03.01.  
progetto SAHF - PREMIALE 2015 SAHF 01.03.02.  
        30 

 
 



CR
A
M

Codice Capitolo Descrizione OB.FU. Preventivo
Variazioni

Comp.
Stanziato

Comp.
Residui
iniziali

Preventivo
di Cassa

2.01.  Trasferimenti correnti

2.01.01.  Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

2.01.01.01.001  Trasferimenti correnti da Ministeri

1. 2.01.01.01.001.01 Contributi ordinari M.I.U.R. 00.00. 2.005.554,00 2.005.554,00 2.005.554,00

1. 2.01.01.01.001.02 Contributi straordinari M.I.U.R. 00.00. 43.867,00 43.867,00 43.867,00

1. 2.01.01.01.001.04 Contributi da altri Ministeri per Progetti di Ricerca 00.00. 0,00 0,00 42.087,00 42.087,00

1. 2.01.01.01.001.05 Contributi per ristrutturazioni 00.00. 0,00 0,00 0,00

1. 2.01.01.01.001.07 Contributi Progetti Premiali 00.02. 0,00 0,00 0,00

2.01.01.01.001  Totale Trasferimenti correnti da Ministeri 2.049.421,00 0,00 2.049.421,00 42.087,00 2.091.508,00

2.01.01.01  Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali 2.049.421,00 0,00 2.049.421,00 42.087,00 2.091.508,00

2.01.01.02.  Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

2.01.01.02.001  Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

1. 2.01.01.02.001. Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 00.00. 0,00 0,00 0,00 517.528,00 517.528,00

2.01.01.02.001  Totale Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 0,00 0,00 0,00 517.528,00 517.528,00

2.01.01.02.  Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 0,00 0,00 0,00 517.528,00 517.528,00

2.01.01.  Totale Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.049.421,00 0,00 2.049.421,00 559.615,00 2.609.036,00

2.01.05.  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.01.05.01.  Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

1. 2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 00.00. 81.000,00 81.000,00 81.000,00

2.01.05.01.999  Totale Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00

2.01.05.01  Totale Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00

2.01.05.  Totale Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 81.000,00 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00

2.01.  Totale Trasferiimenti correnti 2.130.421,00 0,00 2.130.421,00 559.615,00 2.690.036,00

3.  Entrate extratributarie

3.01.02  Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.01.02.01.  Entarte dalla vendita di servizi

3.01.02.01.013.  Proventi da teatri, musei, spetatcoli, mostre

1. 3.01.02.01.013. Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 00.00. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.01.013  Totale Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.01.038.  Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca

1. 3.01.02.01.038. Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 00.00. 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.01.038  Totale Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.01.  Totale Entrate dalla vendita di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.02.  Totale Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.05.99.  Altre entrate correnti n.a.c.

3.05.99.99.  Altre entrate correnti n.a.c.

3.05.99.99.999.  Altre entarte correnti n.a.c.

1. 3.05.99.99.999. Altre entrate correnti n.a.c. 00.00. 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

3.05.99.99.999.  Totale Altre entate correnti n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.05.99.99.  Totale Altre entate correnti n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.05.99.  Totale Altre entate correnti n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3.  Totale generale Entarte extratributarie 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

9.  Entrate per conto terzi e partite di giro

9.01.  Entrate per partite di giro

9.01.01.  Altre ritenute

9.01.01.02  Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

9.01.01.02.001.  Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)

1. 9.01.01.02.001. Ritenute per scissione contabile IVA  (Split payment) 00.00. 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

9.01.01.02.001.  Totale Ritenute per scissione contabile IVA (Split payment) 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

9.01.01.02.  Totale Ritenute per scisisione contabile IVA (split payment) 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

9.01.01.  Totale Altre ritenute 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

9.01.02.  Ritenute su redditi  da lavoro dipendente per conto terzi

9.01.02.01.  Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

9.01.02.01.001.  Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

1. 9.01.02.01.001. Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 00.00. 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

 9.01.02.01.001.  Totale Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

9.01.02.01.  Totale Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

9.01.02.02.  Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

9.01.02.02.001.  Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

1. 9.01.02.02.001. Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 00.00. 150.000,00 0,00 150.000,00 229,08 150.229,08

9.01.02.02.001.  Totale Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 150.000,00 0,00 150.000,00 229,08 150.229,08

9.01.02.02.  Totale Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi 150.000,00 0,00 150.000,00 229,08 150.229,08

9.01.99.  Altre entrate per partite di giro

9.01.99.03  Rimborso di fondi economali e carte aziendali

9.01.99.03.001.  Rimborso di fondi economali e carte aziendali

1. 9.01.99.03.001. Rimborso di fondi economali e carte aziendali 00.00. 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

9.01.99.03.001.  Totale Rimborso di fondi economali e carte aziendali 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

9.01.99.03.001  Totale Rimborso di fondi economali e carte aziendali 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

9.01.99.03.  Totale Rimborso di fondi economali e carte aziendali 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

9.01.99.  Totale Altre entrate per partite di giro 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

9.01.  Totale Entrate per partite di giro 653.000,00 0,00 653.000,00 229,08 653.229,08

9. Totale generale Entrate per conto terzi e partite di giro 653.000,00 0,00 653.000,00 229,08 653.229,08

Totale generale entrate 2.793.421,00 0,00 2.793.421,00 559.844,08 3.353.265,08

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo II 2.130.421,00 0,00 2.130.421,00 559.615,00 2.690.036,00

Titolo III 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Titolo IX 653.000,00 0,00 653.000,00 229,08 653.229,08

Totale delle entrate 2.793.421,00 0,00 2.793.421,00 559.844,08 3.353.265,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.369.382,22 2.369.382,22

FONDO CASSA 3.680.642,67

TOTALE A PAREGGIO 5.162.803,22 0,00 5.162.803,22 559.844,08 7.033.907,75

ENTRATE
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Preventivo
Variazioni

Comp.
Stanziato

Comp.
Residui
iniziali

Preventivo
di Cassa

1. - Spese correnti

1.01. - Redditi da lavoro dipendente

1.01.01. - Restribuzioni lorde

1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro

1.01.01.01.002. - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

1 1.01.01.01.002. Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Totale 1.01.01.01.002. 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

1.01.01.01.003. - Straordinario per il personale a tempo indeterminato

2 1.01.01.01.003.01 Fondo salario accessorio personale Tecnico - Amministrativo liv. IV - IX (Ipotesi con stabilizzazioni) 57.550,69 0,00 57.550,69 13.338,71 70.889,40

3 1.01.01.01.003.02 Fondo salario accessorio personale Ricercatori - Tecnologi liv. I - III (Ipotesi con stabilizzazioni) 22.216,87 0,00 22.216,87 0,00 22.216,87

Totale 1.01.01.01.003. 79.767,56 0,00 79.767,56 13.338,71 93.106,27

1.01.01.01.006. -  Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

4 1.01.01.01.006.01 Spese per il personale Tempo Determinato FOE (Funzionario di IV per sostituzione) 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

5 1.01.01.01.006.02 Spese per il personale Tempo Determinato Finanziamenti esterni (Giove, Mastrangeli per 9 mesi Apr.-Dic.2019) 45.000,00 45.000,00 48.260,53 93.260,53

6 1.01.01.01.006.03 Competenze al Direttore Generale 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00

Toatle 1.01.01.01.006. 150.000,00 0,00 150.000,00 48.260,53 198.260,53

1.01.01.01.007. - Straordinario per il personale a tempo determinato

7 1.01.01.01.007.01 Fondo salario accessorio Tempo Determinato Finanziamenti esterni (PARIS , GIOVE, MARAFINI, MASTRANGELI) 15.619,97 0,00 15.619,97 874,87 16.494,84

8 1.01.01.01.007.02 Retribuzione di risultato Direttore Generale 21.950,00 0,00 21.950,00 43.900,00 65.850,00

Totale 1.01.01.01.007. 37.569,97 0,00 37.569,97 44.774,87 82.344,84

1.01.01.01.009. - Assegni di ricerca

9 1.01.01.01.009. Assegni di ricerca (n. 32 Assegni in media X 25.000 Euro) 800.000,00 0,00 800.000,00 258.342,80 1.058.342,80

Totale 1.01.01.01.009. 800.000,00 0,00 800.000,00 258.342,80 1.058.342,80

Totale 1.01.01.01. - Retribuzioni in denaro 1.567.337,53 0,00 1.567.337,53 364.716,91 1.932.054,44

1.01.01.02. - Altre spese per il personale

1.01.01.02.002. - Buoni pasto

10 1.01.01.02.002. Buoni pasto (n. 17 dipendenti X 180 buoni media annua x 5,92 X 4% IVA = 18.839,81) 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale 1.01.01.02.002. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale 1.01.01.02. 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

Totale 1.01.01. - Retribuzioni lorde 1.587.337,53 0,00 1.587.337,53 364.716,91 1.952.054,44

1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente

1.01.02.01. - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale

11 1.01.02.01.001.01 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Indeterminato 220.000,00 0,00 220.000,00 5.909,14 225.909,14

12 1.01.02.01.001.02 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Determinato FOE 22.000,00 0,00 22.000,00 1.137,55 23.137,55

13 1.01.02.01.001.03 Oneri tributari e previdenziali Personale a Tempo Determinato Finanziamenti esterni 55.000,00 0,00 55.000,00 4.007,12 59.007,12

14 1.01.02.01.001.04 Oneri tributari e previdenziali competenze del Direttore Generale 35.000,00 0,00 35.000,00 1.644,32 36.644,32

15 1.01.02.01.001.05 Oneri tributari e previdenziali Assegni di Ricerca (n. 32 Assegni in media X Euro 5,620,00 oneri/anno) 180.000,00 0,00 180.000,00 14.080,72 194.080,72

16 1.01.02.01.001.06. Oneri tributari per Borse di Studio 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale 1.01.02.01.001. - Contributi obbligatori per il personale 522.000,00 0,00 522.000,00 26.778,85 548.778,85

1.01.02.01.999. - Altri contributi sociale effettivi n.a.c. 0,00

17 1.01.02.01.999. Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 717,18 10.717,18

Totale 1.01.02.01.999. - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. 10.000,00 0,00 10.000,00 717,18 10.717,18

Totale 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente 532.000,00 0,00 532.000,00 27.496,03 559.496,03

Totale 1.01. - Redditi da lavoro dipendente 2.119.337,53 0,00 2.119.337,53 392.212,94 2.511.550,47

1.02. - Imposte e tasse 0,00

1.02.01. - Imposta regionale sulle attività produttive 0,00

1.02.01.01. - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 0,00

18 1.02.01.01.001. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Totale 1.02.01.01.001. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Totale - 1.02.01. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Totale - 1.02. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

1.03. - Acquisto di beni e servizi 0,00

1.03.01. - Acquisto di beni 0,00

1.03.01.02. - Altri beni di consumo 0,00

1.03.01.02.007. - Altri materiali tecnico specialistici non sanitari 0,00

19 1.03.01.02.007. Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (MATERIALE PER LA RICERCA) 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00

Totale 1.03.01.02.007. 540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00

1.03.01.02.999. - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 0,00

20 1.03.01.02.999. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 30.000,00 0,00 30.000,00 1.132,50 31.132,50

Totale 1.03.01.02.999. 30.000,00 0,00 30.000,00 1.132,50 31.132,50

Totale 1.03.01.02. 570.000,00 0,00 570.000,00 1.132,50 571.132,50

Totale 1.03.01. 570.000,00 0,00 570.000,00 1.132,50 571.132,50

1.03.02. - Acquisto di servizi 0,00

1.03.02.01. - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione 0,00

1.03.02.01.001 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00

21 1.03.02.01.001.01 Indennità 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00

22 1.03.02.01.001.02 Gettoni di presenza 21.600,00 0,00 21.600,00 0,00 21.600,00

Totale 1.03.02.01.001. 55.600,00 0,00 55.600,00 0,00 55.600,00

1.03.02.01.002. - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00

23 1.03.02.01.002. Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi e spese 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 1.03.02.01.002. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 1.03.02.01. 85.600,00 0,00 85.600,00 0,00 85.600,00

1.03.02.02. - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta 0,00

1.03.02.02.001. Rimborsi per viaggio e trasloco 0,00

24 1.03.02.02.001. Rimborso per viaggio e trasloco 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale 1.03.02.02.001. 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

1.03.02.02.002. - Indennità missione e di trasferta 0,00

25 1.03.02.02.002.01 Missioni in Italia 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

26 1.03.02.02.002.02 Missioni estere 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

27 1.03.02.02.002.03 Spese per partecipazione a Convegni, seminari e iniziative culturali 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale 1.03.02.02.002. 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00

1.03.02.02.005. - Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00

28 1.03.02.02.005.01 Diffusione della cultura scientifica 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

29 1.03.02.02.005.02 Iniziative scientifiche e culturali 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

USCITE



30 1.03.02.02.005.03 Borse di studio e contributi a studenti (premi e riconoscimenti) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Totale 1.03.02.02.005. 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00

Totale 1.03.02.02. 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 470.000,00

1.03.02.04. - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente 0,00

1.03.02.04.999. Acquisto servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 0,00

31 1.03.02.04.999. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 3.500,00 0,00 3.500,00 1.600,00 5.100,00

Totale 1.03.02.04. 3.500,00 0,00 3.500,00 1.600,00 5.100,00

1.03.02.05. Utenze e canoni 0,00

1.03.02.05.999. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 0,00

32 1.03.02.05.999. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 50.000,00 0,00 50.000,00 11.972,97 61.972,97

Totale 1.03.02.05.999. 50.000,00 0,00 50.000,00 11.972,97 61.972,97

  50.000,00 0,00 50.000,00 11.972,97 61.972,97

1.03.02.10. - Consulenze 0,00

1.03.02.10.001. - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00

33 1.03.02.10.001. Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 1.03.02.10.001. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.02.10.003. - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00

34 1.03.02.10.003.01 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per il funzionamento della Sede (RSPP, vari) 30.000,00 0,00 30.000,00 9.686,80 39.686,80

35 1.03.02.10.003.02
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza per la Ricerca e il Museo
(Direttore Scientifico, Esperto Laboratori Museo, vari)

30.000,00 0,00 30.000,00 24.426,68 54.426,68

Totale 1.03.02.10.003. 60.000,00 0,00 60.000,00 34.113,48 94.113,48

Totale 1.03.02.10. 60.000,00 0,00 60.000,00 34.113,48 94.113,48

1.03.02.11. - Prestazioni professionali e specialistiche 0,00

36 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 5.000,00 5.000,00 5.000,00

37 1.03.02.11.008. Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro 30.000,00 30.000,00 30.000,00

38 1.03.02.11.010. Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 2.000,00 2.000,00 2.000,00

39 1.03.02.11.999. Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

Totale 1.03.02.11.999. 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00

Totale 1.03.02.11. 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00

1.03.02.13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

40 1.03.02.13.001 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 30.000,00 30.000,00 30.000,00

41 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia 80.000,00 80.000,00 80.000,00

42 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio 20.000,00 20.000,00 20.000,00

43 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale 1.03.02.13 140.000,00 140.000,00 140.000,00

1.03.02.16. - Servizi amministrativi 0,00

1.03.02.16.002. - Spese postali 0,00

44 1.03.02.16.002. Spese postali 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Totale - 1.03.02.16.002. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1.03.02.17. - Servizi finanziari 0,00

1.03.02.17.002. - Oneri per servizio di tesoreria 0,00

45 1.03.02.17.002. Oneri per servizio di tesoreria (Nuovo Affidamento servizio 2019-2021) 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 1.03.02.17.002. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

968.100,00 0,00 968.100,00 47.686,45 1.015.786,45

1.608.100,00 0,00 1.608.100,00 48.818,95 1.656.918,95

1.04. - Trasferimenti correnti 0,00

1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 0,00

1.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali 0,00

1.04.01.01.013. - Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 0,00

46 1.04.01.01.013. Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca 53.010,00 0,00 53.010,00 0,00 53.010,00

Totale 1.04.01.01.013. 53.010,00 0,00 53.010,00 0,00 53.010,00

1.04.01.01.020. - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa 0,00

47 1.04.01.01.020.01 Restituzioni DL 78/2010, art. 6, comma 3 e 13 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

48 1.04.01.01.020.02 Restituzioni L. 228/2012, art. 1 , comma 141 e 142 10.287,90 0,00 10.287,90 0,00 10.287,90

Totale 1.04.01.01.020. 13.787,90 0,00 13.787,90 0,00 13.787,90

Totale 1.04.01.01. 66.797,90 0,00 66.797,90 0,00 66.797,90

Totale 1.04.01. 66.797,90 0,00 66.797,90 0,00 66.797,90

1.04.02.03 Borse di studio e dottorati di ricerca

49 1.04.02.03.001. Borse di studio 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale 1.04.02.03.001. 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Totale 1.04. 116.797,90 0,00 116.797,90 0,00 116.797,90

1.10 -  Altre spese correnti 0,00

1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti 0,00

1.10.01.01. - Fondo di riserva 0,00

1.10.01.01.001. - Fondi di riserva 0,00

50 1.10.01.01.001. Fondi di riserva e altri accantonamenti (1%-3% delle spese correnti) 115.327,06    80.567,79 0,00 80.567,79 0,00 80.567,79

Totale 1.10.01.01.001. 80.567,79 0,00 80.567,79 0,00 80.567,79

Totale 1.10.01.01. 80.567,79 0,00 80.567,79 0,00 80.567,79

Totale 1.10.01. 80.567,79 0,00 80.567,79 0,00 80.567,79

Totale 1.10. 80.567,79 0,00 80.567,79 0,00 80.567,79

Totale generale 1. 3.924.803,22 0,00 3.924.803,22 441.031,89 4.365.835,11

2. - Spese in conto capitale 0,00

2.02. - Investiimenti fissi lordi e acquisto terreni 0,00

2.02.01. - Beni materiali 0,00

2.02.01.03. - Mobili e arredi 0,00

2.02.01.03.001. - Mobili e arredi per ufficio 0,00

51 2.02.01.03.001. Mobili e arredi per ufficio 00. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totale 2.02.01.03.001. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totale 2.02.01.03. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2.02.01.05. - Attrezzature 0,00

2.02.01.05.001. - Attrezzature scientifiche 0,00

52 2.02.01.05.001. Attrezzature scientifiche 00. 200.000,00 0,00 200.000,00 97.375,57 297.375,57

Totale 2.02.01.05.001. 200.000,00 0,00 200.000,00 97.375,57 297.375,57

2.02.01.05.999. - Attrezzature n.a.c. 0,00

53 2.02.01.05.999. Attrezzature n.a.c. 00. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 2.02.01.05.999. 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Totale 2.02.01.05. 230.000,00 0,00 230.000,00 97.375,57 327.375,57

2.02.01.07. - Hardware 0,00

2.02.01.07.005. - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00

54 2.02.01.07.005 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 00. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 2.02.01.07.005. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.01.07.999. - Hardware n.a.c. 0,00

55 2.02.01.07.999. Hardware n.a.c. 00. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totale 2.02.01.07.999. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Totale 2.02.01.07. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

2.02.01.10. - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico 0,00

2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. 0,00

56 2.02.01.10.999.01 Ristrutturazione palazzina Enrico Fermi 00. 350.000,00 0,00 350.000,00 1.310.351,36 1.660.351,36



Totale 2.02.01.10.999. 350.000,00 0,00 350.000,00 1.310.351,36 1.660.351,36

Totale 2.02.01.10. 350.000,00 0,00 350.000,00 1.310.351,36 1.660.351,36

Totale 2.02.01. 585.000,00 0,00 585.000,00 1.407.726,93 1.992.726,93

Totale 2.02. 585.000,00 0,00 585.000,00 1.407.726,93 1.992.726,93

Totale 2. 585.000,00 0,00 585.000,00 1.407.726,93 1.992.726,93

7. - Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00

7.01. - Uscite per partite di giro 0,00

7.01.01. - Versamenti di altre ritenute 0,00

7.01.01.02. - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 0,00

7.01.01.02.001. - Versamento delle ritenute per scissione contabile (split payment) 0,00

57 7.01.01.02.001. Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) 00. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale 7.01.01.02.001. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale 7.01.01.02. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

Totale 7.01.01. 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

7.01.02. - Versamento di ritenute su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00

7.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00

7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00

58 7.01.02.01.001. Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 00. 300.000,00 0,00 300.000,00 11.871,79 311.871,79

Totale 7.01.02.01.001. 300.000,00 0,00 300.000,00 11.871,79 311.871,79

Totale 7.01.02.01. 300.000,00 0,00 300.000,00 11.871,79 311.871,79

7.01.02.02. - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00

7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00

59 7.01.02.02.001. Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 00. 150.000,00 0,00 150.000,00 10.473,92 160.473,92

Totale 7.01.02.02.001. 150.000,00 0,00 150.000,00 10.473,92 160.473,92

Totale 7.01.02.02. 150.000,00 0,00 150.000,00 10.473,92 160.473,92

Totale 7.01.02. 450.000,00 0,00 450.000,00 22.345,71 472.345,71

7.01.99. - Altre uscite per partite di giro 0,00

7.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00

7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00

60 7.01.99.03.001. Costituzione fondi economali e carte aziendali 00. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Totale 7.01.99.03.001. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Totale 7.01.99.03.001. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Totale 7.01.99. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Totale 7.01. 653.000,00 0,00 653.000,00 22.345,71 675.345,71

Totale 7. 653.000,00 0,00 653.000,00 22.345,71 675.345,71

Totale generale uscite 5.162.803,22 0,00 5.162.803,22 1.871.104,53 7.033.907,75

0,00

Riepilogo dei Titoli 0,00

0,00

Titolo I 3.924.803,22 0,00 3.924.803,22 441.031,89 4.365.835,11

Titolo II 585.000,00 0,00 585.000,00 1.407.726,93 1.992.726,93

Titolo III 653.000,00 0,00 653.000,00 22.345,71 675.345,71

Totale delle Uscite 5.162.803,22 0,00 5.162.803,22 1.871.104,53 7.033.907,75



BILANCIO PREVENTIVO 2018
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

A) CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 3.614.850,20

B) in c/competenza 3.175.638,14

C) in c/residui 114.398,24

D) TOTALE (B + C) 3.290.036,38

E) in c/competenza 2.093.412,97

F) in c/residui 1.130.830,94

G) TOTALE (E + F) 3.224.243,91

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 3.680.642,67

I) degli esercizi precedenti (PAMINA Regione Lazio Euro 517.000 + Lares 2 Euro 42.087) 559.844,08

L) dell'esercizio 0,00

M) TOTALE (I + L) 559.844,08

N) degli esercizi precedenti 1.533.166,86
O) dell'esercizio 337.937,67

P) TOTALE (N + O) 1.871.104,53

Q) Avanzo di amministrazione presunto alla fine dell'esercizio 2018 (H + M - P) 2.369.382,22

Riscossioni

Pagamenti

Residui attivi

Residui passivi



COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

3.680.642,67 2.577.399,66
2.049.421,00 2.609.036,00 1.875.731,00 1.875.731,00

81.000,00 81.000,00 0,00 542.528,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.140.421,00 2.700.036,00 1.885.731,00 2.428.259,00

0,00 0,00 0,00 0,00

653.000,00 653.229,08 653.000,00 653.000,00
2.793.421,00 7.033.907,75 2.538.731,00 3.081.259,00

2.369.382,22 1.028.911,23
5.162.803,22 7.033.907,75 3.567.642,23 5.658.658,66

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

1.009.502,90 1.173.391,10
1.700.000,00 1.989.904,73

0,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00
80.567,79 80.567,79 50.139,33 50.139,33

3.924.803,22 4.365.835,11 2.799.642,23 3.253.435,16

585.000,00 1.992.726,93 115.000,00 1.687.223,50

585.000,00 1.992.726,93 115.000,00 1.687.223,50

653.000,00 675.345,71 653.000,00 718.000,00
5.162.803,22 7.033.907,75 3.567.642,23 5.658.658,66

0,00 0,00
5.162.803,22 7.033.907,75 3.567.642,23 5.658.658,66

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

-1.784.382,22 -1.665.799,11 -913.911,23 -825.176,16
-585.000,00 -1.992.726,93 -115.000,00 -1.687.223,50

-2.369.382,22 -3.658.526,04 -1.028.911,23 -2.512.399,66
-2.369.382,22 -3.658.526,04 -1.028.911,23 -2.512.399,66
-2.369.382,22 0,00 -1.028.911,23 0,00

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"

FONDO PRESUNTO DI CASSA

ENTRATE CONTRIBUTIVE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

ALTRE ENTRATE

C) ENTRATE PER GESTIONI SPECIALI

D) ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

(A + B + C + D) TOTALE ENTRATE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ACCENSIONE DI PRESTITI (F)

ANNO 2019 ANNO 2018

E) UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

A) TOTALE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E LA RISCOSSIONE DI CREDITI

B) TOTALE ENTRATE C/CAPITALE

ONERI COMUNI

TOTALI A PAREGGIO

USCITE
ANNO 2019 ANNO 2018

3.784.235,43SPESE CORRENTI 4.225.267,32

INVESTIMENTI

ONERI COMUNI

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI

A1) TOTALE USCITE CORRENTI

C1) USCITE PER GESTIONI SPECIALI

D1) USCITE PER PARTITE DI GIRO

ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE

ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO INVESTIMENTI

B1) TOTALE USCITE C/C CAPITALE

(B - B1) SALDO MOVIMENTI IN C/CAPITALE

(A + B) - (A1 + B1) INDEBITAMENTO/ACCREDITAMENTO NETTO

(A + B) - (A1 + B1) SALDO NETTO DA FINANZIARE/IMPIEGARE

(A +  B + C + D) - (A1 + B1 + C1 + D1) SALDO COMPLESSIVO

ANNO 2019
RISULTATI DIFFERENZIALI

ANNO 2018

(A - A1 - QUOTE IN C/CAP. DEBITI IN SCADENZA) SITUAZIONE FINANZIARIA

(A1 + B1 + C1 + D1) TOTALE USCITE

E1) COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

TOTALI A PAREGGIO



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazione di servizi

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 2.130.421,00 1.885.731,00

Totale della produzione (A) 2.130.421,00 1.885.731,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci

7) Per servizi 2.208.629,97 1.480.000,00

8) Per godimento beni di terzi

9) Per il personale

a) salari e stipendi 740.217,56 512.755,00

b) oneri sociali 287.000,00 445.000,00

c) trattamento di fine rapporto 70.000,00 40.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzaizoni materiali 300.000,00 300.000,00

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

11) Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Accantonamento ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 618.955,69 321.887,23

Totale Costi (B) 4.224.803,22 3.099.642,23

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -2.094.382,22 -1.213.911,23

CONTO ECONOMICO
Anno 2019 Anno 2018


	Il documento contabile che riporta le previsioni del 2019, tiene conto delle disposizioni del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, ...

