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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 si colloca in un contesto di
avanzata attuazione dei principi e delle norme che sono a fondamento del riordino del
CNR, recati dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n.19, e dai regolamenti di
applicazione emanati in data 14 gennaio 2000.
Al 31 dicembre 2000, il Consiglio Direttivo del CNR ha deliberato l'istituzione
di n.79 nuovi istituti di ricerca risultanti dall'opera di razionalizzazione di n. 232 organi
di ricerca preesistenti e conseguita mediante potenziamento dei poli di eccellenza,
fusioni, trasformazioni e soppressioni. Alla stessa data, sono state soppresse le Aree
della ricerca operanti ai sensi del previgente ordinamento e sono state istituite le nuove
Aree direttamente collegate alle esigenze di gestione di servizi comuni da parte degli
istituti di ricerca. E' stata, altresì, avviata la ristrutturazione dell'amministrazione
centrale, con la costituzione di tre Dipartimenti in luogo delle sei Direzioni Centrali
preesistenti; si è riorganizzata, con riferimento a settori tematici e disciplinari
predeterminati, l'attività di promozione e sostegno alla ricerca e se ne sono fissate le
modalità di valutazione; si sono individuate forme di incentivazione all'attività di
giovani ricercatori; sono stati pubblicati bandi di concorso per l'assunzione di n. 2.270
unità di personale, prevalentemente personale di ricerca, con particolare attenzione al
Mezzogiorno; si è provveduto ad una generale revisione della presenza del CNR in
iniziative comuni ad altri soggetti (convenzioni e consorzi); si è predisposto il piano
triennale 2001-2003, in adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo n.19/1999.
Su queste ed altre iniziative si riferirà in maniera dettagliata in occasione della
presentazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2000. Esse vengono
ricordate sommariamente in questa sede per testimoniare l'imponente sforzo sostenuto
dagli Organi dell'Ente e dalle strutture scientifiche ed amministrative per compiere la
propria parte, in tempi brevissimi, nell'azione di riordino voluta dal Governo.

2. Un'attenzione particolare merita il piano triennale del CNR per il 2001-2003; esso
costituisce il momento decisivo del processo di riforma dell'Ente, sia per le connotazioni

intrinseche che ne qualificano le tematiche e gli obiettivi, sia per l'analisi degli strumenti
e delle condizioni (esterne ed interne) che ne condizionano la realizzabilità.
La circostanza che il processo di riforma non sia - né potrebbe essere - compiutamente
attuato, giustifica le difficoltà di elaborazione incontrate, l'approssimazione delle
valutazioni effettuate nonché la necessità di una appropriata revisione, utilizzando la
possibilità degli aggiornamenti annuali previsti dal decreto di riordino. Infatti, questo
primo piano triennale del CNR si innesta, necessariamente, sull'attuale realtà dell'Ente e
sulle ipotesi di sviluppo previste dai suoi Istituti di ricerca; inoltre, sono mancati i tempi
per una più approfondita interazione con il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR),
approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000. E' auspicabile che nell'arco
temporale previsto dal PNR e dal piano CNR si possa pervenire ad una più puntuale
definizione della reale offerta e domanda di ricerca del Paese, basata sul monitoraggio,
da parte dei nuovi organismi previsti dal decreto legislativo 204/1998, delle grandi linee
evolutive della scienza e della tecnologia nonché su una appropriata politica di
modulazione del rapporto tra domanda e offerta, idonea ad assicurare una stretta
correlazione tra pianificazione della ricerca e pianificazioni di settore (sanità, ambiente,
trasporti, agricoltura etc). Questo aspetto appare strategico per garantire l'incontro
domanda-offerta di ricerca e, soprattutto, per stimolare la crescita della domanda, che
costituisce forse il punto più critico del rapporto ricerca-sviluppo nel nostro Paese.
Per tali ragioni, va riconosciuto al piano triennale del CNR soprattutto il valore
di innesco di un processo che potrà essere meglio focalizzato in fase di aggiornamento
annuale. Tale processo dovrà, comunque, svilupparsi e proseguire su un arco temporale
almeno decennale, necessario per rendere efficaci gli effetti delle trasformazioni che
dovranno conferire al sistema scientifico nazionale una effettiva competitività
internazionale, compito questo di precipua spettanza del PNR, ma difficile, se non
saranno nel frattempo raggiunti evidenti risultati di internazionalizzazione negli altri
settori, particolarmente in quelli produttivi, che al momento tendono a perdere
competitività.
Esistono, poi, una serie di condizioni, interne ed esterne, alla fattibilità del
piano. Per condizioni interne si intendono quelle il cui verificarsi dipende dalla capacità
attuativa dell'Ente, nell'ambito dei propri limiti di autonomia.
Per condizioni esterne si intendono quelle il cui verificarsi dipende da atti di
terzi e che comunque influiscono in modo determinante sul raggiungimento e sulla
qualità dei risultati.

Tra le condizioni interne assume particolare rilievo la capacità dell'Ente di
indurre negli addetti ai lavori, sia a livello tecnico-scientifico che amministrativo, un
atteggiamento culturale, motivazionale ed operativo coerente con la nuova situazione
del panorama scientifico nazionale e del CNR in particolare, caratterizzata da maggior
competitività nazionale e internazionale e da limitatezza di risorse, con la conseguente
necessità di integrare queste ultime attingendo dal mercato, sia tramite i grandi progetti
nazionali e internazionali, sia attraverso commesse del sistema produttivo e dei servizi
pubblici, mantenendo peraltro la coerenza istituzionale e strategica dell'attività dell'Ente.
Importante condizione di successo sarà quindi quella di costruire una classe dirigente,
scientifica e amministrativa, in sintonia con questi orientamenti e che dovrà poter
contare su un rinnovato sistema gestionale, impostato secondo criteri di autonomia, di
decentramento e di efficienza.
Ma ancora più determinanti appaiono le condizioni esterne. La fattibilità delle
azioni programmate ed il conseguimento dei relativi obiettivi dipendono in larga misura
da alcune decisioni critiche, particolarmente a livello di responsabilità di governo, tra le
quali:
•

la disponibilità di adeguate risorse finanziarie, nonché la certezza della
tempestiva messa a disposizione delle stesse;

•

l'adeguamento delle regole necessarie allo sviluppo di una nuova politica del
personale, che consenta di colmare il divario oggi esistente col corrispondente
personale degli altri paesi europei;

•

la possibilità di reclutamento del personale secondo tempi e modi che
consentano di affrontare il turnover fisiologico e di raccogliere le sfide
competitive.

•

lo sviluppo di una politica di promozione e di effettiva crescita della domanda
di innovazione nei settori di utenza produttivi e istituzionali, oggi entrambi
arretrati nella maggior parte dei comparti. Questa, in particolare, è una
condizione necessaria per assicurare da un lato i ritorni degli sforzi di ricerca e
dall'altro ulteriori occasioni professionali naturali per il personale scientifico.

3.

In questo contesto di transizione e di dinamismo si colloca la formulazione del bilancio
di previsione del CNR per il 2001 che, coincidendo con l'avvio del primo piano
triennale, avrebbe potuto accompagnare e sostenere la riformata missione dell'Ente, ed
in particolare:

•

lo svolgimento di attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di rilevanza
strategica in ambito nazionale ed internazionale;

•

la progettazione, direzione e coordinamento di programmi nazionali ed
internazionali di ricerca;

•

il sostegno ad attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema
nazionale;

•

la valorizzazione, lo sviluppo precompetitivo ed il trasferimento tecnologico dei
risultati della ricerca svolta in forma diretta o condivisa;

•

la collaborazione internazionale nel campo scientifico, tecnologico e della
normativa tecnica;

•

l'attività di formazione alla ricerca, di alta formazione post-universitaria, di
formazione superiore non universitaria.

A fronte di obiettivi così ambiziosi, le risorse finanziarie certe restano scarse, al
livello di quelle consolidate per l'anno 2000, quando la riforma ha cominciato a
muovere i primi passi a seguito della emanazione dei regolamenti di attuazione del
decreto legislativo di riordino. Anche in questa situazione gli Organi dell'Ente hanno
svolto con impegno la loro funzione di programmazione, indirizzando le risorse
disponibili a sostegno delle attività ritenute comunque prioritarie. Ma come Presidente,
che ha il compito di sovraintendere all'andamento dell'Ente, ho l'obbligo di ricordare
che le attività e le finalità del CNR non sono il risultato di una scelta autonoma, ma
costituiscono un preciso mandato affidato dal Paese e codificato legislativamente, del
quale io e gli Organi del CNR dovremmo rispondere nei confronti della comunità
scientifica e della società civile. Allo stato, la scarsità delle risorse finanziarie consente
soltanto di programmare l'esistente (che non può essere smantellato) sacrificando gli
strumenti nuovi che rappresentano l'essenza del riordino del CNR. In altre parole,
l'assenza di indicazioni sulle risorse certe induce una sorta di scollamento tra i due
strumenti fondamentali della programmazione: il bilancio ed il piano; il primo finisce
con l'esprimere soltanto ciò che l'alta direzione politica del CNR può fare e si impegna
a fare nell'anno di riferimento e non anche ciò che sarebbe conveniente poter fare nel
medesimo anno in relazione agli obiettivi pluriennali del piano. Questo bilancio 2001,
pertanto, riflette più il passato che il futuro, data la sua notevole rigidità: il che
significa che l'attività oggetto del bilancio discende da decisioni assunte

prevalentemente in precedenza ed alle quali non può non assicurarsi la continuità della
copertura finanziaria, pena la crisi dell'intero sistema.
I dati essenziali del bilancio 2001 possono essere così riassunti, con riferimento
al consuntivo 1999 e per grandi voci:
a) diminuizione (-10%) delle spese per amministrazione e servizi generali;
b) aumento (+60%) delle spese per infrastrutture, dovuto pressocchè
esclusivamente alle spese per investimenti in edilizia;
c) diminuizione (-14%) delle spese complessive per attività di ricerca
tradizionale, con riduzione del finanziamento della rete scientifica interna
(-8%) e dei progetti finalizzati (-40%), conseguita mediante rimodulazione
temporale degli interventi, e con aumento (+15%) delle spese dedicate alla
promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema nazionale di ricerca, al
fine di tenere viva la connessione del sistema CNR con quello scientifico
nazionale, anch'esso in crisi di finanziamento;
d) sostanziale invarianza dei finanziamenti per le attività internazionali e di
formazione;
e) aumento (+10%) delle spese connesse al personale, soprattutto per quanto
concerne le spese per retribuzioni (+9%) e quelle connesse all'attuazione
dei concorsi espletati e banditi nel corso del 2000.
La situazione sopra esposta induce ad alcune considerazioni.
La prima considerazione è che il CNR fa la sua parte per la progressiva riduzione dei
costi generali a vantaggio delle attività istituzionali.
La seconda considerazione riguarda l'aumento delle spese per investimenti in edilizia.
Tali spese, già in crescita nel 2000 rispetto al 1999, sono connesse all'avvio del
programma di riorganizzazione generale dell'assetto patrimoniale del CNR, approvato
dal Consiglio Direttivo, con l'obiettivo:
a) di aggregare fisicamente le strutture scientifiche secondo attività
omogenee, che possano favorire lo sviluppo di interazioni e sinergie;
b) di contenere i costi di gestione attraverso aggregazioni fisiche che
consentano economie di scala;
c) di allocare le strutture scientifiche in sedi moderne e funzionali nonché
conformi alla vigente normativa per quanto riguarda le misure per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626). Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante,

anche sotto il profilo della spesa, tenuto conto della specificità delle
attività di ricerca e del connesso uso di strumenti, agenti ed impianti nei
luoghi di lavoro.

Il programma di riorganizzazione generale dell'assetto patrimoniale del CNR
tende a convertire, nell'arco temporale previsto di dieci anni, la spesa corrente per
canoni di locazione (iscritta nel bilancio 2001 per un importo di 40.600 milioni) in spese
di investimento mediante la realizzazione di sedi in proprietà che meglio consentono di
raggiungere gli obiettivi suddetti.
Tale programma viene finanziato tramite il ricorso al mercato finanziario, con
oneri pari ai risparmi di spesa che saranno complessivamente generati nel decennio
considerato. Conseguentemente, senza intaccare la già ridotta spesa per ricerca e senza
generare maggiori oneri a carico dei bilanci futuri dell'Ente, l'attuazione del programma
consentirà, insieme all'accrescimento del patrimonio del CNR di liberare, una volta a
regime, maggiori risorse per la ricerca, anche per effetto della razionalizzazione e
riduzione degli oneri di gestione e manutenzione delle sedi.
A titolo esemplificativo e nel breve periodo (2001 - 2003) la realizzazione e
progressiva entrata in funzione delle nuove sedi in proprietà di Roma, Firenze e Milano,
nonché di quella (in concessione demaniale) di Venezia, consentirà l'abbattimento delle
spese di locazione per l'ammontare annuo di Lire 9.283 milioni (a costi 2000), per un
importo effettivo complessivo nel triennio pari a Lire 15.020 milioni, come si desume
nella tabella che segue.

SEDE

COSTO ANNUO
LOCAZIONI CHE
SARANNO DISMESSE
Triennio 2001-2003
(Milioni di Lire)

DATA PREVISTA
CESSAZIONE
LOCAZIONI

RISORSE
DISPONIBILI
Triennio 2001-2003
(Milioni di Lire)

Roma
Firenze
Milano
Venezia

3.445
898
3.430
1.510

31.12.2001
1.06.2001
30.06.2002
30.06.2003

6.890
2.245
5.145
740

TOTALE

9.283

15.020

La terza considerazione riguarda la riduzione della spesa per il finanziamento della
rete scientifica dell'Ente. Ovviamente, gli istituti di ricerca del CNR saranno presenti nella

competizione con altri enti, pubblici e privati, per l'acquisizione di risorse provenienti dal
mercato complessivo della ricerca. Ma occorre sottolineare che il presupposto per una
efficiente competizione è costituito dall'esistenza di una rete scientifica interna di elevata
qualità, riorganizzata secondo criteri di eccellenza ed adeguatamente finanziata perché possa
mantenere ed accrescere il suo livello di efficienza e, quindi, di competitività.
Un ulteriore considerazione riguarda la spesa per il personale. Nel corso dell'ultimo
anno, il CNR ha bandito concorsi di assunzione per complessivi 2.270 posti, rimettendo in
moto un processo stagnante ormai da un decennio e che era indispensabile per assicurare ai
nuovi Istituti una massa critica minima di personale di ricerca stabilmente inserito nella
attività istituzionale dell'Ente. Ma ciò comporta costi aggiuntivi diretti, il cui peso si farà
sentire soprattutto nel bilancio 2002, quando sarà completata l’intera fase concorsuale, ed
indiretti, per la necessità di assicurare al personale stesso gli indispensabili strumenti
operativi.
L’ultima considerazione riguarda ciò che non c’è nel bilancio: il rinnovo della
strumentazione scientifica, che costituisce un fattore determinante per la qualità della ricerca e
che, proprio per questo, viene comunque citato per memoria; l’attivazione di nuovi strumenti
in materia di valorizzazione, di sviluppo precompetitivo e di trasferimento dei risultati; la
promozione di ricerca innovativa ad alto rischio; lo sviluppo delle attività di formazione,
intesa come formazione alla ricerca, alta formazione post-universitaria, formazione superiore
non universitaria.
Il pareggio del bilancio 2001 ed il mantenimento delle attività in essere sono dovuti
al ricorso al mercato finanziario, sul quale sono trasferiti gli oneri connessi agli investimenti
in edilizia. L’auspicio è che, sulla base della rinnovata missione affidata all’Ente, il Governo
ed il Parlamento decidano di finanziare adeguatamente il rinnovamento, stanziando, in sede di
assestamento del bilancio dello Stato, un contributo straordinario che consenta al CNR di
provvedere al necessario rinnovo della strumentazione scientifica (importo stimato: 40
miliardi all'anno per tre anni), al programmato e necessario aumento del numero del personale
di ricerca (40 miliardi), nonché di evitare il ricorso all’indebitamento (99,8 miliardi). Come è
stato ripetutamente segnalato in questi giorni per un altro settore cruciale (la giustizia) in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, le riforme “a costo zero” non esistono.
In questa direzione intendo muovermi tempestivamente una volta approvato il
bilancio 2001.

LE ENTRATE

Il quadro complessivo previsionale delle entrate dell'Ente per l'esercizio
finanziario 2001 é illustrato nella Tabella 2.
Il totale generale assomma a 1.877 miliardi, di cui 1.053,5 (67%, escluse le
partite di giro) derivanti dal contributo di funzionamento del MURST, assumendo che
quest’ultimo non sia inferiore a quello consolidato 2000. Il citato importo (cap. 101001
parte entrate del bilancio dell’Ente) è comprensivo della somma di lire 5 miliardi a
favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di
Monterotondo (legge 23.12.2000, n.389 – Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2001).
Quanto sopra nelle more della emanazione, da parte del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del decreto di ripartizione del
“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” (cfr. art. 7, comma 2, Decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204).
Le entrate diverse dal contributo di funzionamento del MURST, escluse le
partite di giro, ammontano a 524,1 miliardi (33%) comprensive dell’avanzo presunto di
amministrazione degli esercizi precedenti.
In particolare, l’entrata derivante dall'Intesa di programma per il Mezzogiorno
e dai finanziamenti relativi al P.O. 1994/99 (70,6 miliardi - cfr. anche allegato E e
capp. 101004 e 101010 parte entrate) è da riferire alle seguenti convenzioni:

1) Potenziamento Area di Napoli
2) Potenziamento altre Aree del Sud
3) STRIDE per infrastrutture informatiche
per il Meridione;
4) P.O. 1994/99 – Alta Formazione.

lire
lire

10.000.000.000
46.688.000.000

lire
lire

3.356.000.000
10.618.000.000

L’entrata prevista relativa al “Contributo del MURST – legge 29/3/95, n.95”,
(23,3 miliardi – cfr. allegato E e cap.101008 parte entrate) è dovuta all’attivazione ed
alla prosecuzione di accordi di programma nei seguenti settori di rilevante interesse per
lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca:

Metodi e sistemi di supporto alle decisioni

lire

1.050.000.000

Biomolecole per la salute umana

lire

3.150.000.000

Multimediale

lire

2.800.000.000

Chimica

lire

3.150.000.000

Materiali innovativi

lire

5.083.050.000

Biotecnologie

lire

4.935.000.000

Ambiente

lire

3.150.000.000

L’entrata relativa al “Contributo del MURST – legge 19/12/92, n. 488” (13,9
miliardi – cfr. allegato E e cap. 101011 parte entrate) è conseguente all’approvazione
dei progetti esecutivi ed alla prosecuzione dei seguenti Programmi Operativi
(CLUSTER)

nell’ambito

delle

azioni

previste

per

lo

sviluppo

delle

aree

economicamente depresse:

N°
Cluster

Denominazione Cluster

C02 Biotecnologie applicate all’uomo
C03 Ingegneria molecolare
C06/07 Micoorganismi e agenti infettivi di
interesse agro-alimentare
C8

Prodotti agroalimentari: Settore
Tecnologico/Ortofrutta.

C10

Ambiente marino

C11

Ambiente Terrestre

C13
C14
C18

Compatibilità elettromagnetica
Componentistica avanzata
Linguistica

Soggetto Attuatore
Ist. Internazionale di Genetica e Biofisica
Strutture di Ricerca di Bari
Ist. Tossine e micotossine da parassiti
vegetali

importi
1.071.900.000
1.542.126.000
697.716.000

Istituto di Biochimica ed Ecologia Vegetale

90.341.000

Centro Fisica stati aggregati
Ist. Per le risorse marine e l'ambiente
Istituto di Ricerca "Geomare Sud"
Istituto Sperimentale Talassografico
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Costieri
Istituto Internazionale di Vulcanologia
Istituto di Metodologie Avanzate di Analisi
Ambientale

108.880.000
276.873.000
429.612.000
2.429.329.000
429.611.000
71.029.000
280.224.000
555.499.000
1.454.132.000
140.000.000
24.642.000

C22

Centro ricerca sistemi elettrici di potenza
Ist. di Cibernetica
Ist. Linguistica Computazionale
Ist. Ricerca e tecnologia delle materie
plastiche
Tecnologie eco-compatibili
Ist. Motori
Tecnologie e processi avanzati di Ist.di ricerche sulla combustione
combustione
Servizi al cittadino ed al territorio Progetto Mezzogiorno

C26
C29

Materiali innovativi
Beni culturali

348.100.000
328.448.000
1.551.375.000
626.095.000

C20
C21

Ist. Fisica atomica e molecolare
Ist. Residenza e Infrastrutture Sociali
Istituto di Cibernetica
Progetto Mezzogiorno
Totale

1.153.000.000
199.528.000
141.540.000

13.950.000.000

L’entrata di lire 1,5 miliardi (cfr. cap. 101012 parte entrate) è relativa al reintegro
dovuto dal MURST del versamento, che l’Ente effettuerà per conto del Ministero stesso, del
contributo finanziario relativo alla partecipazione dell’Italia all’ ”Human Frontiers Science
Program”.
Le entrate relative agli “Altri trasferimenti” ed alle “Altre entrate” (cfr. anche allegati
D ed E) sono prevalentemente dovute all’“Attività c/terzi” delle Strutture di ricerca dell’Ente
e ad altre iniziative (borse di studio Nato; Programma salvaguardia Mare Adriatico; Gruppo
Nazionale Difesa Catastrofi idrogeologiche) per le quali l’entrata è correlata alla spesa.
L’entrata relativa all’“Accensione di mutuo per spese di investimento” (lire 99,8
miliardi – cap. 517001) è dovuta alla decisione dell’Ente di ricorrere nuovamente allo
strumento del mutuo per finanziare i programmi edilizi.

La Tabella 1 e la Figura 1 illustrano l’andamento del contributo del MURST al
CNR in lire correnti ed a valori costanti 1990.

La Tabella 3 illustra i dati relativi all'avanzo di amministrazione accertato al 31
dicembre 1999 e di quello presunto al 31 dicembre 2000 e forniscono un'analisi di
quest'ultimo.

La Tabella 4 fornisce la composizione delle disponibilità 2001 per l’attività
ordinaria.

La Tabella 5 illustra l'articolazione, per grandi voci, delle disponibilità complessive
del bilancio 2001 a confronto con quelle del bilancio 2000 (escluse le partite di giro). Come
può desumersi dai dati esposti nella tabella, il bilancio 2001 ammonta a 1.578 miliardi di lire
(+6,29%). L’incremento è prevalentemente dovuto al finanziamento derivante dall’accensione
del mutuo.
Per quanto attiene all’ammontare dei residui attivi presunti (770 miliardi), occorre
sottolineare che la posta di maggior rilievo (504 miliardi) è da riferire al residuo non erogato
del contributo statale 2000.

LE SPESE

Il quadro generale delle uscite previste per l’esercizio finanziario 2001, collegato ai
grandi obiettivi dell’intervento istituzionale dell’Ente, é rappresentato nella Tabella 6, dove le
spese sono raggruppate in undici grandi blocchi: Organi dell’Ente (A), amministrazione e
servizi generali (B), infrastrutture (C), attività di ricerca (D), Intesa di programma
CNR/MRST sul Mezzogiorno e P.O. 1994/99 (E), valorizzazione e trasferimento dei risultati
(F), supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni dello Stato e servizi a terzi (G), rapporti
internazionali (H), formazione (I), personale (L), altre destinazioni (M). La suesposta
rappresentazione traduce in termini finanziari gli obiettivi suddetti, evidenziando, peraltro,
l’insufficienza della disponibilità finanziaria per far fronte alle complessive esigenze dell’Ente
e le motivazioni che inducono l’Ente a ricorrere all’accensione di mutui.

L'allegato A riporta i quadri riassuntivi della pianta organica e delle spese previste
per il personale. In apposito volume allegato al bilancio viene fornita l’analisi del personale in
servizio presso ogni singola struttura (dipartimenti, reparti, aree di ricerca, istituti, centri,
gruppi nazionali).

Le assunzioni previste sono descritte analiticamente nell’allegato B.

L’allegato C mostra la ripartizione del fabbisogno 2001 dei Progetti Finalizzati in
relazione alle varie tipologie di spesa (direzione, finanziamenti alle strutture di ricerca,
contratti, contributi, borse).

La Tabella 7 ripropone il quadro generale delle uscite secondo la classica
articolazione di bilancio e relativo confronto con l'esercizio 2000.

Le Tabelle 8 e 9 riportano i finanziamenti disponibili, rispettivamente, per la rete
scientifica e per la formazione.
Per quanto riguarda la rete scientifica, importante é la quota derivante dall'attività
conto terzi, a dimostrazione del credito scientifico e tecnologico acquistato dalle strutture di
ricerca dell'Ente.
Le spese per l'attività di formazione ammonteranno, nel 2001, a 17,7 miliardi di lire.
Complessivamente, le disponibilità previste potranno consentire la preparazione professionale

di circa 1.000 giovani diplomati e laureati. Si tratta di un dato altamente significativo che
testimonia ancora una volta la costante attenzione posta dall’Ente nel curare la formazione di
giovani studiosi.

Gli allegati D - E riportano la previsione finanziaria 2001 relativa all'attività contoterzi e ad altre iniziative (borse di studio NATO; programma salvaguardia Mare Adriatico;
Intesa di Programma per il Mezzogiorno e P.O. 1994/99, accordi di programma – legge 95/95,
Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi idrogeologiche, “CLUSTER” – legge 488/92) per le quali
la spesa é correlata all'entrata.

Lucio Bianco

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Tabelle

TABELLA 1
Serie storica dei contributi finanziari del MURST al C.N.R. con
destinazione all'attività ordinaria ed ai progetti finalizzati
Le cifre sono espresse in miliardi di lire correnti (A) ed in miliardi di lire a valore costante 1990 (B)

A - Miliardi di lire correnti
Anni

Attività
ordinaria

Progetti
finalizzati

TOTALE

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

815
840
854
858
918
904,5
959,8
937
999,1
953
965
1012

200
120
226
224
121
125,5
83,2
71
28,9
70
70
41

1015
960
1080
1082
1039
1030
1043
1008
1028
1023
1035
1053

B - Miliardi di lire a valore costante 1990
Anni

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
(1)

(1)

Attività
ordinaria

Progetti
finalizzati

TOTALE

100,00
107,60
112,30
116,60
120,10
125,20
130,20
133,60
136,80
139,50
141,20
143,80

815
781
760
736
764
722
737
701
730
683
683
704

200
112
201
192
101
100
64
53
21
50
50
29

1015
893
961
928
865
822
801
754
752
733
733
732

Deflatore del PIL

Fonte: ISCO

FIGURA 1
Andamento del contributo dello Stato dal 1990 al 2001
(in miliardi di lire a valori costanti 1990)
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TABELLA 2
QUADRO COMPLESSIVO DELLE ENTRATE PREVISTE NEL BILANCIO 2001

DESCRIZIONE

Previsione
per il 2001

Variazioni sulla pre- Variazioni
visione iniziale 2000 percentuali

Contributo di funzionamento del MURST . . . . . . . . . . . . . 1.053.515.452.500
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.485.452.500
....

1,75

Contributo del MURST per rinnovo attrezzature scientifiche . per
. . . memoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . .--. . . . . . . . . . . .n.d.
..
Contributi del MURST in attuazione dell'Intesa di programma
per il Mezzogiorno e finanziamenti relativi al P.O. 94/99 . . . . 70.662.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . .58.863.200.000
Contributi del MURST - legge 29/3/95, n. 95 . . . . . . . . . . . . . 23.318.050.000
...........

83,30

-6.280.250.000

-26,93

Contributi del MURST - legge 19/12/92, n. 488 - (Cluster) . . .13.950.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.751.000.000
....

41,23

Finanziamento MURST per reintegro spese partecipazione
italiana "Human Frontiers Science Program" . . . . . . . . . . . . . .1.500.000.000
...........

1.500.000.000

n.d.

Altri trasferimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.431.224.000
.............

985.165.000

2,78

Altre entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162.012.201.000
............

-4.114.718.000

-2,54

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione
di crediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.700.000.000
.......

-100.000.000

-1,75

Accensione di mutuo per spese di investimento . . . . . . . . . . 99.800.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . .4.800.000.000
..............

4,81

Entrate per partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299.470.000.000
...............

72.350.000.000

24,16

Avanzo di amministrazione presunto degli esercizi
precedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.737.639.000
............

19.420.739.000

17,38

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . . . . . . . . . 1.877.096.566.500

171.660.588.500

9,15

TABELLA 3

ANALISI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2000
E CONFRONTO CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999

DESCRIZIONE

Maggior
avanzo
1999

Maggiori/minori
entrate 2000

ATTIVITA' ORDINARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0. . . . . . . .

0

Totale avanzo di
amministrazione
presunto al
31.12.2000
da applicare al
bilancio 2001

Economie
presunte
2000

Avanzo di
amministrazione
al 31.12.1999

47.459.289.000

(1)

47.459.289.000

38.937.529.402

MEZZOGIORNO E P.O. 1994/1999 . . . . . . . . . . . .15.805.450.000
. . . . . . . . . . . . . -. .10.321.300.000
.............

37.523.850.000

(2)

43.008.000.000

68.770.828.192

"CLUSTER" (LEGGE 488/1992) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. . . .-1.542.127.350
.......

19.083.127.350

17.541.000.000

0

25.633.042.064

3.729.350.000

8.197.107.936

0

0

0

-34.017.727.350

129.699.308.414

111.737.639.000

INTESA DI PROGRAMMA CNR/MURST PER IL

ACCORDI DI PROGRAMMA CON IL MURST
(LEGGE 95/1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.607.936
. . . . . . . . . - 22.154.300.000
ALTRI PROGRAMMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. . . . .

TOTALI . . . . . . . . . . . . 16.056.057.936

(3)

7.552.039.305

123.457.504.835

(1) di cui lit. 21.659.000.000 inerenti allo slittamento del programma "Microagenzia 2000" e lit. 25.800.289.000 inerenti allo slittamento dei programmi relativi ai progetti
finalizzati Beni culturali e Biotecnologie.
(2) di cui lit. 30.000.000.000 relativi ad interventi in edilizia.
(3) così composto:
Progetto di collaborazione I.I.G.B./Telethon

5.000.000.000

Borse di studio NATO

168.405.316

Programma sistema lagunare veneziano

114.476.319

AGENSUD - legge 64/'88

641.913.929

Progetto salvaguardia Mare Adriatico

870.082.271

Ist. di neurobiologia - "Eredità Bianchi"

599.000.000

Gruppi nazionali di protezione civile

158.161.470
7.552.039.305

TABELLA 4
DISPONIBILITA' 2001 PER L'ATTIVITA' ORDINARIA
in lire

Contributo di funzionamento del MURST - (consolidato 2000)

1.053.515.452.500

in euro

544.095.323,74

Contributo per rinnovo delle attrezzature scientifiche

per memoria

Slittamento programma "Microagenzia 2000"

21.659.000.000

11.185.939,98

Slittamento programmi P.F. Beni culturali e P.F. Biotecnologie

25.800.289.000

13.324.737,25

Entrate proprie (1)
Recupero oneri del personale su quote di finanziamento
provenienti da altre attività (2)

14.057.000.000

7.259.834,63

10.785.163.000

5.570.071,84

Mutuo (pari all'importo previsto per gli interventi edilizi)

99.800.000.000

51.542.398,53

1.225.616.904.500

632.978.305,97

Totale disponibilità

per memoria

(1) relative a vendita di pubblicazioni, sfruttamento dei brevetti, interessi su mutui e prestiti al personale dipendente, quote di ammortamento
cartelle fondiarie e su prestiti concessi al personale, recuperi e rimborsi diversi (personale comandato, borse di studio, ecc.)
(2) recupero oneri del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato su quote di finanziamento provenienti dall'attività conto
terzi, dai progetti finalizzati, dal Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dai "Cluster" e dall'Intesa di programma per il
Mezzogiorno.

TABELLA 5
Articolazione per grandi voci delle disponibilità del bilancio 2001
e confronto con il bilancio di previsione 2000
(escluse le partite di giro)

DESCRIZIONE

Preventivo 2001

ATTIVITA' ORDINARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1). . . . .1.214.831.741.500
.............

Variazioni sulla
previsione 2000
37.796.741.500

Variazione
percentuale
3,11

RINNOVO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE . . . . . . . . . . . . . . . . .per
. . .memoria
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ---

n.d.

"HUMAN FRONTIERS SCIENCE PROGRAM" . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.000
..........

n.d.

BORSE DI STUDIO NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.600.000.000
...

50.000.000

3,13

PROGETTO SALVAGUARDIA MAR ADRIATICO . . . . . . . . . . . . . . . 1.698.013.000
.............

-1.892.987.000

-111,48

INTESA DI PROGRAMMA PER IL MEZZOGIORNO
E PROGRAMMA OPERATIVO 1994/99 . . . . . . . .

113.670.000.000

49.051.800.000

43,15

31.491.000.000

23.292.000.000

73,96

ATTIVITA' CONTO TERZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179.223.412.000

5.434.000

0,01

ACCORDI DI PROGRAMMA - Legge 29/3/1995, n.95 . . . . . . . . . 27.047.400.000

-10.497.400.000

-38,81

6.565.000.000

5.000.000

0,08

1.577.626.566.500

99.310.588.500

6,29

"CLUSTER" - Legge 488/'92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GRUPPI NAZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE . . . . . . . . . . . . . .

TOTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

(1) Ai fini del confronto con i totali indicati nelle tabelle 4 e 6 va aggiunto l'importo di Lit. 10.785.163.000 per recupero oneri del personale assunto con
contratto a tempo determinato su quote di finanziamento provenienti dall'attività conto terzi, dai progetti finalizzati, dall'Intesa di programma per il
Mezzogiorno, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e dai "Cluster" - legge 488/'92.

TABELLA 6
(in milioni)

DESTINAZIONE DELLA SPESA

A) Organi dell'Ente

Consuntivo
1999

Previsione
iniziale
2000

Previsione iniziale 2001
in lire

in euro

1.448

1.684

1.607

0,83

17.476

17.953

15.702

8,11

C) Infrastrutture
Centro elaborazione dati .............................................................................................
5.107
5.110
6.000
Reti di comunicazione .............................................................................................
1.699
1.700
1.700
Biblioteca centrale ...............................................................................…........…
4.360
4.360
4.360
Investimenti in edilizia ............................................................................... 24.399
73.566
99.800
Logistica ............................................................................................................…
97.365
101.391
91.456
Interessi e quote ammortamento mutui ..............................................................................................................…
172
9.709
9.947

3,10
0,88
2,25
51,54
47,23
5,14

B) Amministrazione e servizi generali

Totale C) ....................

133.102

195.836

213.263

110,14

149.704
137.758
e per il programma supporti informatici) .....................................................................................

138.000

71,27

D) Attività di ricerca
Ricerca istituzionale
Finanziamento della rete scientifica (compresi gli oneri per i servizi
comuni di area, per la manutenzione della strumentazione scientifica
p.m.
p.m.
p.m.
Rinnovo attrezzature scientifiche ........................................................................................
1.224
1.460
545
Incarichi professionali (Legge 143/1988) ....................................................................................
Attività oceanografica ........................................................................................9.747
9.800
10.400
Sincrotroni .................................................................................…..........…........…........…
1.300
1.300
1.300
Grandi progetti
Progetti finalizzati ............................................................................................69.159
70.000
40.690
Attività internazionale afferente l'area di Monterotondo ..................................................
7.200
0
5.000
Sportello Mediterraneo ............................................................................................................
1.000
1.000
1.000
Programma salvaguardia Mare Adriatico ............................................................................................................
1.481
3.591
1.698
Accordi di programma con il MURST (Legge 95/1995) .....................................…
27.390
37.545
27.047
"Cluster" (Legge 488/1992) .................................................................….................….…
0
8.199
31.491
Programma nazionale di ricerche in Antartide .................................................…
2.438
2.786
2.284
Progetto GARR-B ............................................................................................4.786
4.786
1.000
Progetto RFX ............................................................................................
2.440
2.438
4.438
Convenzioni con Istituzioni scientifiche .........................................................................................…
6.069
6.070
1.569
Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema
nazionale di ricerca ................................…..........................….................…42.058
43.630
48.630
Attività in partecipazione ................................…................................….............…
607
900
900

Totale D) ....................

p.m.

0,28
5,37
0,67
21,01
2,58
0,52
0,88
13,97
16,26
1,18
0,52
2,29
0,81
25,12
0,46

326.603

331.263

315.992

163,20

23.511

64.618

113.670

58,71

F) Valorizzazione e trasferimento dei risultati
Trasferimento, innovazione, normativa tecnica,
certificazione e brevetti .....................................................................
850
Iniziative a carattere promozionale .....................................................................
1.240

850
1.260

800
1.260

0,41
0,65

2.110

2.060

1,06

E) Intesa di programma CNR/MURST
sul Mezzogiorno e P.O. 1994/99

Totale F) ....................

2.090

segue TABELLA 6
(in milioni)

DESTINAZIONE DELLA SPESA

Consuntivo
1999

G) Supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni
dello Stato e servizi a terzi
Attività di ricerca a supporto della Protezione Civile ...........................…
Attività per conto terzi ..........................................................................
Totale G) ....................
H) Rapporti internazionali
Cooperazione scientifica bilaterale .......................................................
Cooperazione scientifica multilaterale ..................................................
Progetti interdisciplinari .......................................................................
Mobilità di ricercatori ............................…............................…......…...
"Human Frontiers Science Program" ..................................................
Totale H) ....................
I) Formazione
Borse di studio ...................................................................................…
Dottorati di ricerca.................................................................…............
Borse di studio NATO...........................................................................
Totale I) ....................
L) Personale
Retribuzioni ed oneri connessi al personale .......................…......…......
Formazione del personale ............................…............................….....
Spese sociali ed assistenziali ............................…...............................
Mensa ............................…............................…...…............................
Altre spese per il personale ............................…............................…...
Indennità ex legge 118/'89 ............................…............................…....
Totale L) ....................
M) Altre destinazioni
Fondo di riserva ..................................................................................…
Totale M) ....................
TOTALE GENERALE DELLE SPESE .......……………...............…………

Previsione
iniziale
2000

Proposta 2001
in lire

in euro

8.057
169.377

6.560
176.432

6.565
176.939

3,39
91,38

177.434

182.992

183.504

94,77

1.926
3.043
5.335
1.820
0

2.150
3.160
5.657
1.820
0

2.150
3.160
5.657
1.820
1.500

1,11
1,63
2,92
0,94
0,77

12.124

12.787

14.287

7,38

7.437
3.864
1.644

6.961
3.224
1.550

6.961
3.735
1.600

3,60
1,93
0,83

12.945

11.735

12.296

6,35

625.003
66
5.000
11.933
3.663
440

652.585
5.000
5.000
12.000
3.920
400

682.951
5.000
5.000
12.000
8.204
400

352,71
2,58
2,58
6,20
4,24
0,21

646.105

678.905

713.555

368,52

898

2.142

2.475

1,28

898

2.142

2.475

1,28

1.353.736

1.502.025

1.588.411

820,35

TABELLA 7
Spese previste nel bilancio 2001 e nel bilancio 2000 di previsione ed assestato
(in milioni di lire)

Differenze rispetto al bilancio
2000
iniziale

2000
assestato

2001
iniziale

2000 iniziale

2000 assestato

totale

%

totale

%

1.567
659.016
472.570
123.620
5.171
9.661
20
17.669

-77
23.668
30.425
-18.784
525
-3.358
-5
1.054

-4,68
3,73
6,88
-13,19
11,30
-25,79
-20,00
6,34

-102
24.538
-35.929
-12.347
525
-3.329
-186
2.299

-6,11
3,87
-7,07
-9,08
11,30
-25,63
-90,29
14,96

118.800
127.467
660
30
36.600

23.934
33.756
-140
0
8.600

25,23
36,02
-17,50
0,00
30,71

28.265
-45.956
-140
0
4.800

31,22
-26,50
-17,50
0,00
15,09

4.775

-288

-5,69

-288

-5,69

Spese aventi natura di partite di giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227.120
. . . . . . . . . 287.120
. . . . . . . . . 299.470

72.350

31,86

12.350

4,30

171.660

10,07

-25.500

-1,34

SPESE CORRENTI
Spese per gli Organi dell'Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.644
.....
1.669
Oneri per il personale in attività di servizio . . . . . . . . . . . . . . 635.348
....
634.478
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . . 442.145
508.499
Trasferimenti passivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142.404
..
135.967
Oneri finanziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.646
....
4.646
Oneri tributari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.019
. . . . . . . . . .12.990
....
Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . . . . .
25
206
Spese non classificabili in altre voci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.615
.....
15.370
SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari . . . 9
. 4.866
90.535
Acquisto di immobilizzazioni tecniche . . . . . . . . . . . . . . . .
93.711
173.423
Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari . . . . . . . . . .
800
800
Concessione di crediti ed anticipazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . .30
...
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio . . . . . 28.000
31.800
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
Rimborso di mutui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.063
....

5.063

PARTITE DI GIRO

1.705.436

1.902.596

1.877.096

TABELLA 8
FINANZIAMENTI DISPONIBILI PER LA RETE SCIENTIFICA
(in miliardi di lire)
(lire correnti)
1990

1991

(lire costanti 1990)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1990

116,8

127,9

124,1

121,0

125,3

117,3

105,5 107,7

108,8

109,0

111,8

38,9

34,3

30,1

13,3

13,7

2,0

3,9

1,8

13,7

15,8

11,7

Progetti strategici . . . . . . . . . . . . . . 2,8
. . . . . . . 2,2
..

8,3

9,3

10,0

25,5

10,9

9,8

3,9

0,0

0,0

Attività conto terzi . . . . . . . . . . . . . 32,4
. . . . . . .25,7
.

45,7

47,7

47,2

55,6

73,1

81,2

99,2 152,3

Strumentazione scientifica . . . . . . . .3,4
. . . . . 24,0
. . . . . . . .9,0
.

4,2

4,0

7,0

4,0

4,0

4,0

Potenziamento del Mezzogiorno . .11,1
. . . . . . . .2,2
. . . . 165,4
. . . . . . . .65,3
.

10,1

41,3

69,3

50,5

Attività diverse . . . . . . . . . . . . . . . .13,5
. . . . . . 22,4
. . . . . . .18,3
.

14,3

20,8

25,6

20,2

10,6

298,8

229,5

289,7

304,8

277,3

Dotazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,8
. . . . . . . 89,4
..
Progetti Finalizzati . . . . . . . . . . . . 26,8

TOTALI . . . . . . . . . . . . . . . . .

201,8

204,8

397,8

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1999

2000

2001

89,4

108,6

113,9

106,4

100,7

100,1

90,1

79,0

78,7

78,0

77,2

26,8

38,9

31,9

26,8

11,4

11,4

1,6

3,0

1,3

10,0

11,3

8,3

0,0

2,8

2,2

7,7

8,3

8,6

21,2

8,7

7,5

2,9

0,0

0,0

0,0

150,9

151,1

32,4

25,7

42,5

42,5

40,5

46,3

58,4

62,4

74,3 111,3

108,2

107,0

4,0

4,0

4,0

3,4

24,0

8,4

3,7

3,4

5,8

3,2

3,1

3,0

2,9

2,9

2,8

85,6

33,0

21,6

56,7

11,1

2,2

153,7

58,1

8,7

34,4

55,4

38,8

64,1

24,1

15,5

40,2

24,1

26,6

39,1

44,5

13,5

22,4

17,0

12,7

17,8

21,3

16,1

8,1

18,0

19,4

28,0

31,5

324,1 337,3

340,2

377,0

201,8

204,8

369,7

266,1

196,8

241,2

243,5

213,0

242,6 246,6

243,9

267,0

TABELLA 9
SPESA TOTALE PER LA FORMAZIONE
(in miliardi di lire)

Borse di studio connesse all'attività ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,52
Borse di studio Progetti finalizzati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,53

Borse di studio NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,60
Borse di studio connesse con l'attività conto terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10
...
Borse di studio Progetto salvaguardia mare Adriatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,75
Dottorati di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTALE . . . . . . . . . . . . .

5,20
17,70

1997

1998

ALLEGATO A
PIANTA ORGANICA

Profilo

livello

Dotazione
organica
(a) + (b)

Dirigente Generale

Personale a tempo indeterminato
ordinario
dotazione (a)

2

2

Personale
a tempo
determinato

Intesa Mezzogiorno

presenti

dotazione (b)
2

-

presenti
-

-

Dirigente

32

32

16

-

-

-

Totale dirigenti

34

34

18

-

-

-

736

633

351

103

-

5

Dirigente di ricerca I
I Ricercatore

II

1.471

1.242

940

229

2

12

Ricercatore

III

1.471

1.138

1.052

333

301

661

3.678

3.013

2.343

665

303

678

Totale Ricercatori
Dirigente tecnologo I

57

57

40

-

-

5

I Tecnologo

II

115

101

40

14

1

14

Tecnologo

III

114

82

109

32

-

107

Totale Tecnologi

286

240

189

46

1

126

IV
Funzionario di amministrazione
V

234

234

27

-

-

1

233

227

310

6

2

15

Totale Funzionari di amministrazione467

461

337

6

2

16

IV

530

401

322

129

-

1

V

742

600

673

142

-

22

VI

848

778

422

70

90

187

2.120

1.779

1.417

341

90

210

75

75

56

-

-

1

113

113

103

-

-

5

C.T.E.R.

Totale C.T.E.R.
V
Collaboratore di amministrazione
VI

187

117

117

70

16

68

Totale Collaboratori di amministrazione
375

VII

305

276

70

16

74

VI

233

233

109

-

-

-

Operatore tecnico VII

350

350

345

-

-

-

VIII

584

478

410

106

-

4

1.167

1.061

864

106

-

4

75

75

72

-

-

-

Totale Operatori tecnici
VII
Operatore di amministrazione
VIII

113

113

112

-

-

4

187

132

53

55

-

-

Totale Operatori di amministrazione 375

320

237

55

-

4

IX

VIII

34

34

29

-

-

-

Ausiliario tecnico IX

50

50

49

-

-

-

X

83

69

19

14

-

-

Totale Ausiliari tecnici

167

153

97

14

-

-

IX
Ausiliario di amministrazione
X

37

37

39

-

-

-

37

33

18

4

-

-

Totale Ausiliari di amministrazione

74

70

57

4

-

-

8.743

7.436

5.835

1.307

412

1.112

TOTALI

segue ALLEGATO A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA DEL PERSONALE PER L'ANNO 2001

Personale con contratto a tempo indeterminato ………………………………….………………………………….
382.729.000.000
TOTALE CAPITOLO 102002

382.729.000.000

Personale con contratto a tempo determinato ………………………………….………………………………….
58.650.000.000
(1)

TOTALE CAPITOLO 102801

58.650.000.000

(1) Stanziamento complessivo comprendente sia gli oneri a carico
dei fondi ordinari che quelli derivanti da finanziamenti esterni

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio ………………………………….………………………………….
46.087.460.000
TOTALE CAPITOLO 102020

46.087.460.000

Indennità ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione
con gli organi di governo ………………………………….………………………………….…………………………….……………………………
241.000.000
TOTALE CAPITOLO 102007

241.000.000

Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione - capitoli collegati 102002,102801 e 102020 ………………………………….………………………………….………………………
158.644.000.000
TOTALE CAPITOLO 102802

158.644.000.000

Trattamento di quiescenza e di liquidazione del personale
che cesserà dal servizio - capitolo 215001 ………………………………….………………………………….…………………………….………
22.600.000.000

Oneri per buoni postali fruttiferi per trattamento di quiescenza
del personale iscritto INPS - capitolo 215002 ………………………………….………………………………….…………………………….……
14.000.000.000
TOTALE CAPITOLI 215001 - 215002

36.600.000.000

TOTALE GENERALE

682.951.460.000

ALLEGATO B

ASSUNZIONI PREVISTE
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

POSTI

Profilo / Livello

Dirigente di Ricerca I livello (3)
Dirigente di Ricerca I livello - fascia VII (4)
Dirigente Tecnologo I livello (1)
Dirigente Tecnologo I livello (3)
Primo Ricercatore II livello (1)
Primo Ricercatore II livello (2)
Primo Ricercatore II livello (3)
Primo Tecnologo II livello (1)
PrimoTecnologo II livello (2)
PrimoTecnologo II livello (3)
Ricercatore III livello (2)
Ricercatore III livello (3)
Ricercatore III livello (6)
Tecnologo III livello(1)
Tecnologo III livello (2)
Tecnologo III livello (3)
Funzionario Amministrazione V livello (2)
CTER VI livello (2)
CTER VI livello (3)
Collaboratore d'Amministrazione VII livello (2)
Operatore Tecnico VIII livello (5)

9
5
1
7
1
27
71
1
3
18
288
372
1215
1
25
55
11
71
58
40
10

TOTALE

2289

NOTE:
(1) concorsi banditi antecedentement al 2000 ancora in espletamento (n. 4 posti);
(2) concorsi in attuazione dell'intesa CNR/MURST (n. 465 posti - seconda tranche);
(3) concorsi in attuazione dell'art. 13 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 19/99 (n. 590 posti prima tranche);
(4) art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 19/99 (n. 5 posti);
(5) assunzioni Legge 113/85 (non vedenti - n. 10 posti);
(6) concorsi in attuazione dell'intesa CNR/MURST (n. 500 posti - terza tranche) e ai sensi
dell'art. 13 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 19/99 (n. 715 posti - seconda tranche).

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

POSTI

Profilo / Livello

Ricercatore III livello (a

4

Ricercatore III livello (b

4

Ricercatore III livello (c

8

Collaboratore Tecnico E.R. IV livello (b

1

Collaboratore Tecnico E.R. VI livello (c

4

Collaboratore di Amm.ne VII livello (b

2

Collaboratore di Amm.ne VII livello (c
TOTALE

1
24

NOTE:
(a selezioni o chiamate nominative per sostituzioni di contrattisti ex art. 23 "Intesa
CNR/MURST" vincitori di concorsi a tempo indeterminato (n. 4 posti);
(b selezioni bandite antecedentemente al 2000 ancora in espletamento (n. 7 posti);
(c assunzioni a carattere eccezionale ex delibera C.D. n.118/2000 (n. 13 posti).

ALLEGATO C
PROGETTI FINALIZZATI: RIPARTIZIONE FABBISOGNO FINANZIARIO 2001

SPESE DI DIREZIONE
PROGETTI

ORGANI

TOTALI
Investimento

Funzionamento

Investimento

Funzionamento

Materiali e dispositivi per l'elettronica
a stato solido 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.894.054.000
............
0 1.074.739.000 1.741.000.000 1.681.000.000
Materiali speciali per tecnologie avanzate 2 5.102.350.000
.....................0
. . . .200.000.000
.........
0
0
Biotecnologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.162.309.000
. . . . . . . . . . . . 15.000.000 922.945.000 641.000.000 2.763.600.000
Beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.531.287.000
. . . . . . . . . . . . 149.000.000 1.661.800.000 1.000.000.000 3.880.000.000
TOTALI . . . . . . . . . . . . . . . . 40.690.000.000 164.000.000 3.859.484.000 3.382.000.000 8.324.600.000

CONTRATTI
DOTTORATI

PERSONALE

387.600.000 1.044.000.000
0
388.168.000
285.600.000
0
856.800.000
0

145.000.000
0
260.055.000
260.000.000

0 3.572.000.000 17.760.693.000 1.530.000.000 1.432.168.000

665.055.000

Investiment
o

CONTRIBUTI

BORSE

Funzionamento

0
0
0 2.685.000.000
0
517.000.000
0
370.000.000

3.820.715.000
1.829.182.000
6.757.109.000
5.353.687.000

ALLEGATO D
ATTIVITA' CONTO TERZI E
PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA IN ANTARTIDE
ENTRATE

SPESE

CAPITOLI

IMPORTI

101501
Contributi Ministeri

10.089.481.000

102001
Contributi Regioni
per progetti strategici

48.000.000

102501
Contributi Regioni

5.930.957.000

104501
Funzionamento Organi

130.254.597.000

8.815.773.000

104502
Funzionamento contratti

3.476.134.000

2.284.000.000

104503
Strutture tecniche Programma
Naz.le Ricerche Antartide

152.131.000

205502
Contratti internazionali

36.547.548.000

106501
Borse di studio

2.099.446.000

205504
Cessione di beni e vendita
di pubblicazioni

53.000.000

106504
Contributi

3.189.480.000

205506
Contratti nazionali

53.010.904.000

108001/parte
I.V.A.

5.660.774.000

205507
Prestazioni di servizi

7.506.212.000

110006
Fondo accantonamento
spese generali

1.007.294.000

205509
Ministero LL.PP.

163.800.000

212501
Investimento Organi

20.856.736.000

208501
Contributi settore privato

5.006.154.000

212502
Investimento Contratti

50.100.000

208504
Prestazioni sanitarie

49.767.583.000

Recupero oneri personale
a tempo determinato

7.032.448.000

TOTALE DELLE
ENTRATE

179.223.412.000

TOTALE DELLE SPESE

179.223.412.000

103501
Contributi altri Enti settore
pubblico
103502
Programma Nazionale
Ricerche Antartide

CAPITOLI
102502
Compensi incentivanti
art.28 - D.P.R. 568/87
102503
Compensi derivanti da
prestazioni sanitarie

IMPORTI
3.244.272.000

2.200.000.000

ALLEGATO E
ACCORDI DI PROGRAMMA CNR/MURST - Legge 95/1995
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 101008
(b)

3.729.350.000

23.318.050.000

Spese 2001
(c) = (a) + (b)
(1)

27.047.400.000

BORSE DI STUDIO NATO
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 208701
(b)

0

1.600.000.000

Spese 2001
Cap. 106701
(c) = (a) + (b)
1.600.000.000

GRUPPO NAZIONALE DIFESA CATASTROFI IDROGEOLOGICHE
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 101803
(b)

0

6.565.000.000

Spese 2001
(c) = (a) + (b)
(2)

6.565.000.000

PROGRAMMA SALVAGUARDIA MAR ADRIATICO
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 101006
(b)

0

1.698.013.000

(1) Così distribuiti:
Cap. 104066 (Funzionamento Organi)
Cap. 104067 (Funzionamento Contratti)
Cap. 106051 (Contributi)
Cap. 212074 (Investimento Organi)

(3) Così distribuiti:
Cap. 104083 (Funzionamento Organi)
Cap. 104128 (Funzion. attività coord.)
Cap. 106071 (Borse di studio)

5.519.000.000
7.460.500.000
12.026.900.000
2.041.000.000
27.047.400.000

393.400.000
555.063.000
749.550.000
1.698.013.000

Spese 2001
(c) = (a) + (b)
(3)

1.698.013.000

(2) Così distribuiti:
Cap. 212804 (Investimento Direzione)
120.000.000
Cap. 104803 (Funzionamento Direzione)
964.340.000
Cap. 212805 (Investimento Organi)
300.000.000
Cap. 104807 (Funzionamento Organi)
1.145.000.000
Cap. 106805 (Contributi)
3.847.000.000
Recupero oneri personale a tempo determinato 188.660.000
6.565.000.000

segue ALLEGATO E
ATTIVITA' INTERNAZIONALE AFFERENTE ALL'AREA DI MONTEROTONDO
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 101001 (parte)
(b)

0

5.000.000.000

Spese 2001
(c) = (a) + (b)
(1)

5.000.000.000

"CLUSTER" (Legge 488/1992)
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)

Entrate 2001
Cap. 101011
(b)

17.541.000.000

13.950.000.000

Spese 2001
(c) = (a) + (b)
(2)

31.491.000.000

(1) Così distribuiti:
Cap. 104117 (Funzionamento)

3.020.700.000

Cap. 212081 (Investimento)

1.979.300.000
Totale

5.000.000.000

(2) Così distribuiti:
Cap. 104078 (Funzionamento "Cluster")
Cap. 106052 (Contributi "Cluster")
Cap. 212082 (Investimento "Cluster")
Recupero oneri personale a tempo determinato
Totale

14.300.000.000
200.000.000
15.832.000.000
1.159.000.000
31.491.000.000

segue ALLEGATO E

INTESA DI PROGRAMMA PER IL MEZZOGIORNO E P.O. 1994/99
Avanzo presunto
al 31.12.2000
(a)
43.008.000.000

Entrate 2001

Spese 2001

(capp. 101004 e 101010)

(b)
(1)

70.662.000.000

(1) Per le attività previste dalle seguenti convenzioni:
Potenziamento Area di Napoli
Potenziamento altre Aree del Sud
STRIDE -infrastrutture informatiche per il Meridione
P.O. 1994/99
Totale entrate
(2) Così distribuite:
Cap. 104119 - (Funzionamento attività promozionali)
Cap. 212071 - (Investimento attività promozionali)
Cap. 104101 - (Funzionamento Organi)
Cap. 212054 - (Investimento Organi)
Cap. 104131 - (Funzionamento P.O.)
Cap. 212080 - (Investimento P.O.)
Cap. 106074 - (Contributi P.O.)
Cap. 104015 - (Funzionamento P.O. - FSE)
Recupero oneri personale a tempo determinato
Totale spese (A)
per interventi edilizi:
Cap. 211004 - (Immobili di proprietà)
Cap. 104077 - (Immobili non in proprietà)

(c) = (a) + (b)
(2)

113.670.000.000

10.000.000.000
46.688.000.000
3.356.000.000
10.618.000.000
70.662.000.000

85.000.000
65.000.000
14.060.000.000
42.628.000.000
15.788.000.000
4.486.000.000
4.200.000.000
618.000.000
1.740.000.000
83.670.000.000

Totale spese (B)

19.000.000.000
11.000.000.000
30.000.000.000

Totale (A) + (B)

113.670.000.000

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Deliberazione del Consiglio Direttivo n.3 dell'11 gennaio 2001
"Direttive per la predisposizione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2001"

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Previsioni delle Entrate

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

Avanzo di amministrazione degli
esercizi precedenti

0

123.457.504.835

0

11.719.865.835

111.737.639.000

0

Fondo iniziale di cassa

0

0

0

0

0

97.757.000.000

0

123.457.504.835

0

11.719.865.835

111.737.639.000

97.757.000.000

Contributo di funzionamento del
Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica

503.996.660.850

1.053.515.452.500

0

0

1.053.515.452.500

1.100.000.000.000

Contributo
del
Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in
attuazione dell'Intesa di programma
CNR-MISM

2.073.000.000

54.314.750.000

5.729.250.000

0

60.044.000.000

60.000.000.000

Contributo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi della legge
798/84
Convenzione
CNR/
MURST per il progetto sistema
lagunare veneziano

60.000.000

0

0

0

0

60.000.000

6.394.000.000

3.591.000.000

0

1.892.987.000

1.698.013.000

6.394.000.000

3.454.000.000

3.454.000.000

0

3.454.000.000

0

3.454.000.000

0

29.598.300.000

0

6.280.250.000

23.318.050.000

23.318.000.000

TITOLO I
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA I
TRASFERIMENTI DA
PARTE DELLO STATO
101001

101004

101005

101006

101007

101008

Contributo del Ministero del'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi della Convenzione per l'espletamento di attività
di ricerca e sperimentazione per la
salvaguardia del Mare Adriatico
(Legge 19/3/90, n.57)
Contributo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per la costruzione
dell'Area della ricerca di Frascati

Contributo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui alla Legge
29/3/95, n. 95

1

ENTRATE

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

N°

Denominazione

1

2

101010

Contributo per attività previste
nell'ambito del P.O. "Ricerca,
sviluppo tecnologico ed alta
formazione" 1994/99 e per altri
interventi cofinanziati sui fondi
strutturali

9.962.000.000

26.499.019.192

0

15.881.019.192

10.618.000.000

12.000.000.000

Contributo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica o di altre amministrazioni dello Stato per attività
nell'ambito delle azioni previste per
lo sviluppo delle aree depresse

9.044.000.000

37.426.000.000

0

23.476.000.000

13.950.000.000

17.000.000.000

0

0

1.500.000.000

0

1.500.000.000

1.500.000.000

2

Contributo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica per rinnovo attrezzature scientifiche

0

0

0

0

0

2

Contributi di ministeri vari
connessi con specifiche iniziative

22.423.000.000

15.506.389.000

0

5.416.908.000

10.089.481.000

15.000.000.000

Contributo del Ministero affari
esteri ai sensi della convenzione
per il programma oceanografico
italo-jugoslavo

1.396.000.000

0

0

0

0

1.396.000.000

1

38.000.000

0

0

0

0

38.000.000

1

Contributo del Ministero del tesoro
in applicazione della legge 18/1/89,
n.14 per la sistemazione definitiva
degli assegnisti ex legge 285/1977

0

0

0

0

0

0

1

Contributo a favore del Gruppo
nazionale per la difesa dai terremoti di cui alla legge 24/2/92,
n.225

500.000.000

0

0

0

0

500.000.000

1

Contributo a favore del Gruppo
nazionale per la vulcanologia di cui
alla legge 24/2/92, n.225

3.500.000.000

0

0

0

0

3.500.000.000

1

Contributo a favore del Gruppo
nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche di cui alla
legge 24/2/92, n.225

5.660.000.000

8.360.000.000

0

1.795.000.000

6.565.000.000

10.000.000.000

101011

101012

101013

101501

101502

101503

101601

101801

101802

101803

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

Finanziamento del Ministero dell'università
e
della
ricerca
scientifica e tecnologica per
reintegro delle spese per la
partecipazione italiana al progetto
di ricerca internazionale "Human
Frontiers Science Program"

per memoria

Contributo del Ministero di grazia
e giustizia destinato ad interventi
urgenti per il sistema informativo e
per le strutture, le attrezzature ed i
servizi dell'amministrazione della
giustizia

ENTRATE

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

N°

Denominazione

1

2

101804

Contributi ai sensi del decreto del
Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 2
agosto 1988 e prosecuzione di
attività connesse

1.496.000.000

157.440.000

0

157.440.000

0

1.496.000.000

Contributo a favore del Gruppo
nazionale per la difesa dai rischi
chimico-industriali ed ecologici di
cui alla legge 24/2/92, n.225

5.400.000.000

4.000.000.000

0

4.000.000.000

0

5.400.000.000

575.396.660.850

1.236.422.350.692

7.229.250.000

62.353.604.192

1.181.297.996.500

1.261.056.000.000

Contributi di regioni connessi con
specifiche iniziative nell'ambito dei
progetti strategici

200.000.000

0

48.000.000

0

48.000.000

200.000.000

Contributo Regione Campana programma operativo FESR-BURC
n.53 bis del 2/9/96

10.000.000.000

0

0

0

0

10.000.000.000

Contributi di regioni connessi con
specifiche iniziative

4.929.000.000

5.896.207.000

34.750.000

0

5.930.957.000

8.000.000.000

15.129.000.000

5.896.207.000

82.750.000

0

5.978.957.000

18.200.000.000

Contributi di altri enti del settore
pubblico per l'esecuzione di
specifiche ricerche

4.280.000.000

3.543.143.000

5.272.630.000

0

8.815.773.000

10.000.000.000

Contributi dell'ENEA per lo
svolgimento di spedizioni scientifiche nelle zone polari nell'ambito del Programma nazionale di
ricerche in Antartide

1.177.000.000

2.786.000.000

0

502.000.000

2.284.000.000

3.000.000.000

TOTALE CATEGORIA III

5.457.000.000

6.329.143.000

5.272.630.000

502.000.000

11.099.773.000

13.000.000.000

595.982.660.850

1.248.647.700.692

12.584.630.000

62.855.604.192

1.198.376.726.500

1.292.256.000.000

101805

TOTALE CATEGORIA I

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

CATEGORIA II
TRASFERIMENTI DA
PARTE DELLE REGIONI
102001

102002

102501

TOTALE CATEGORIA II

CATEGORIA III
TRASFERIMENTI DA
PARTE DI ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO
103501

103502

TOTALE TITOLO I

1

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

TITOLO II
ALTRE ENTRATE

CATEGORIA V
ENTRATE DERIVANTI
DALLA VENDITA DI BENI E
DA PRESTAZIONI DI SERVIZI

205001

205002

205003

Realizzi per cessioni di materiali
fuori uso

0

0

0

0

0

0

Altre entrate per vendita a terzi di
pubblicazioni

15.000.000

70.000.000

0

0

70.000.000

50.000.000

Altre entrate derivanti dalla prestazione a terzi di servizi

35.000.000

0

0

0

0

35.000.000

205004

Altre entrate

0

0

0

0

0

0

205005

Altre entrate per prestazioni di
servizi di calcolo, effettuate tra
organismi dell'Ente

0

0

0

0

0

0

Altre entrate per prestazioni di
servizi vari e cessioni di beni
effettuate tra organi ed aree di
ricerca di cui all'ordinamento dei
servizi

0

0

0

0

0

0

Entrate per contratti attivi e
prestazioni di servizi effettuate a
favore di terzi da organi ed aree di
ricerca

1.814.000.000

0

0

0

0

1.000.000.000

15.000.000.000

39.989.773.000

0

3.442.225.000

36.547.548.000

30.000.000.000

288.000.000

37.000.000

16.000.000

0

53.000.000

200.000.000

41.391.378.150

52.426.644.000

584.260.000

0

53.010.904.000

52.000.000.000

205006

205501

205502

205504

205506

Entrate derivanti da contratti
internazionali concernenti l'esecuzione di specifiche ricerche da
parte di organi, aree di ricerca ed
altre strutture preposte istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche
Entrate per cessioni a terzi di beni
effettuate da organi ed aree di
ricerca
Entrate per contratti attivi concernenti l'esecuzione di specifiche
ricerche da parte di organi, aree di
ricerca ed altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

205507

Entrate per prestazioni di servizi
effettuate a favore di terzi da
organi, aree di ricerca ed altre
strutture preposte istituzionalmente
ad attività tecnico-scientifiche

205508

205509

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

6.130.000.000

12.472.896.000

0

4.966.684.000

7.506.212.000

8.500.000.000

1.071.000.000

0

0

0

0

1.071.000.000

0

390.000.000

0

226.200.000

163.800.000

163.800.000

65.744.378.150

105.386.313.000

600.260.000

8.635.109.000

97.351.464.000

93.019.800.000

Interessi attivi su depositi e conti
correnti

0

0

0

0

0

0

Affitto di immobili e proventi per
uso di locali dati in comodato

31.600.000

45.000.000

25.000.000

0

70.000.000

100.000.000

Interessi e premi su titoli, mutui e
prestiti al personale dipendente

295.000.000

1.700.000.000

300.000.000

0

2.000.000.000

2.250.000.000

TOTALE CATEGORIA VI

326.600.000

1.745.000.000

325.000.000

0

2.070.000.000

2.350.000.000

1.974.000.000

4.215.000.000

1.382.000.000

0

5.597.000.000

6.000.000.000

480.000.000

150.000.000

150.000.000

0

300.000.000

500.000.000

2.454.000.000

4.365.000.000

1.532.000.000

0

5.897.000.000

6.500.000.000

Entrate derivanti dall'accordo di
collaborazione, ai sensi del
D.M.LL.PP. 24/7/77, n. 616, tra
CNR e Ministero dei lavori
pubblici, per lo studio, la
progettazione e la realizzazione di
infrastrutture nell'ambito di un
equilibrato assetto del territorio
Entrate derivanti dall'accordo di
collaborazione ai sensi dell'art. 35
del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 e
successive modificazioni tra il
CNR e il M.LL.PP. - Ispettorato
Generale per la Circolazione e la
Sicurezza Stradale per l'attuazione
di programmi ed iniziative
congiunte finalizzate alla conoscenza, aggiornamento e gestione
in sicurezza del sistema di infrastrutture stradale

TOTALE CATEGORIA V

CATEGORIA VI
REDDITI E PROVENTI
PATRIMONIALI

206001

206002

206003

CATEGORIA VII
POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI
SPESE CORRENTI
207001

Recuperi e rimborsi diversi

207002

Restituzioni ratei di borse di studio
TOTALE CATEGORIA VII

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

CATEGORIA VIII
ENTRATE NON
CLASSIFICABILI
IN ALTRE VOCI
208001

Altri contributi di enti o privati

208002

208003

0

0

0

0

0

0

Entrate derivanti dallo sfruttamento di brevetti e dalla valorizzazione dei risultati e dei trovati

242.000.000

300.000.000

0

0

300.000.000

350.000.000

Restituzioni di somme erogate
sugli esercizi precedenti

403.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208004

Entrate eventuali

208005

Indennizzi corrisposti da compagnie di assicurazione a fronte di
sinistri occorsi a beni dell'Ente

43.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

43.000.000

Contributi di altri enti o privati per
l'esecuzione di specifiche ricerche
da parte di organi, aree ed altre
strutture preposte istituzionalmente
ad attività tecnico-scientifiche

3.500.000.000

7.529.337.000

0

2.523.183.000

5.006.154.000

5.000.000.000

Entrate relative all'esecuzione di
accordi di collaborazione scientifica da parte degli organi e delle
aree di ricerca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrate derivanti da prestazioni
sanitarie effettuate da organi di
ricerca

34.800.000.000

45.621.269.000

4.146.314.000

0

49.767.583.000

55.000.000.000

Contributi per borse di studio ed
altre attività NATO e recupero ratei
non dovuti

60.000.000

1.550.000.000

50.000.000

0

1.600.000.000

1.660.000.000

39.048.000.000

55.020.606.000

4.196.314.000

2.523.183.000

56.693.737.000

62.053.000.000

107.572.978.150

166.516.919.000

6.653.574.000

11.158.292.000

162.012.201.000

163.922.800.000

208501

208502

208503

208504

208701

Attività espletate nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui
all'art. 7 del regolamento inerente la
destinazione ed utilizzazione delle
entrate derivanti al CNR da attività
conto terzi

TOTALE CATEGORIA VIII

TOTALE TITOLO II

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

TITOLO III
ENTRATE PER ALIENAZIONE
DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA IX
ALIENAZIONE DI IMMOBILI
E DIRITTI REALI
(DA REDDITO)

309001

Alienazioni di immobili e diritti
reali

165.000.000

0

0

0

0

0

TOTALE CATEGORIA IX

165.000.000

0

0

0

0

0

Alienazione
di
impianti,
attrezzature, macchinari ed altre
immobilizzazioni tecniche

0

300.000.000

0

300.000.000

0

0

TOTALE CATEGORIA X

0

300.000.000

0

300.000.000

0

0

Entrate derivanti da realizzo di
valori mobiliari

0

0

0

0

0

0

Entrate derivanti da quote semestrali di ammortamento di cartelle
fondiarie

0

2.700.000.000

0

0

2.700.000.000

2.700.000.000

TOTALE CATEGORIA XI

0

2.700.000.000

0

0

2.700.000.000

2.700.000.000

Riscossione delle quote sui piccoli
prestiti concessi al personale in
conformità dell'art. 59 del D.P.R.
16/10/79, n. 509

0

2.800.000.000

200.000.000

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Ritiro di depositi a cauzione presso
terzi

0

0

0

0

0

0

Entrate per depositi ricevuti a
cauzione

0

0

0

0

0

0

CATEGORIA X
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (NON COSTITUENTI BENI FUORI USO)
310001

CATEGORIA XI
REALIZZO DI VALORI
MOBILIARI
311001

311002

CATEGORIA XII
RISCOSSIONI DI CREDITI
312001

312002

312003

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

312004

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

Riscossione di crediti diversi

0

0

0

0

0

0

TOTALE CATEGORIA XII

0

2.800.000.000

200.000.000

0

3.000.000.000

3.000.000.000

165.000.000

5.800.000.000

200.000.000

300.000.000

5.700.000.000

5.700.000.000

0

0

0

0

0

0

Contributi del Ministero del
bilancio e della programmazione
economica per la realizzazione
dell'Area di ricerca di Pisa
S.Cataldo (Delib. CIPE 19/12/89)

7.700.000.000

0

0

0

0

7.700.000.000

TOTALE CATEGORIA XIII

7.700.000.000

0

0

0

0

7.700.000.000

TOTALE TITOLO IV

7.700.000.000

0

0

0

0

7.700.000.000

Accensione di mutuo per spese di
investimento (ex art. 7, c. 5, Legge
168/89)

48.000.000.000

95.000.000.000

4.800.000.000

0

99.800.000.000

147.800.000.000

TOTALE CATEGORIA XVII

48.000.000.000

95.000.000.000

4.800.000.000

0

99.800.000.000

147.800.000.000

TOTALE TITOLO V

48.000.000.000

95.000.000.000

4.800.000.000

0

99.800.000.000

147.800.000.000

TOTALE TITOLO III

TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI ATTIVI IN
CONTO CAPITALE

CATEGORIA XIII
TRASFERIMENTI DALLO
STATO
413002

413003

Contributo
AGENSUD legge
64/86 (delib. CIPE n.19 del
29/12/86) per la realizzazione della
nuova sede dell'Istituto di ricerca
sui metodi e processi chimici per la
trasfor- mazione e l'accumulo
d ll'
i

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA XVII
ASSUNZIONE DI MUTUI
517001

TITOLO VI
PARTITE DI GIRO

ENTRATE

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000

N°

Denominazione

1

2

3

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

CATEGORIA XIX
ENTRATE AVENTI NATURA
DI PARTITE DI GIRO

619901

Ritenute previdenziali ed assistenziali

0

51.000.000.000

4.000.000.000

0

55.000.000.000

55.000.000.000

619902

Ritenute erariali IRPEF

0

171.000.000.000

4.000.000.000

0

175.000.000.000

175.000.000.000

619904

Entrate per depositi cauzionali
provvisori

0

20.000.000

0

0

20.000.000

20.000.000

Anticipazioni e partite di giro varie
in conto sospesi

4.200.000.000

42.000.000.000

3.000.000.000

0

45.000.000.000

45.000.000.000

619905

619906

Fondazione "O.M. Corbino"

0

0

0

0

0

0

619907

Fondazione "N. Vacchelli"

0

0

0

0

0

0

619908

Donazione "Fratelli Medici"

0

0

0

0

0

0

619910

Estinzione delle
concesse ai cassieri

100.000.000

9.600.000.000

0

150.000.000

9.450.000.000

9.500.000.000

0

13.500.000.000

1.500.000.000

0

15.000.000.000

15.000.000.000

anticipazioni

619911

Ritenute diverse

619912

Entrate gestite per conto della
Cassa del Mezzogiorno destinate al
potenziamento delle attrezzature di
istituti di ricerca

5.000.000.000

0

0

0

0

3.500.000.000

1

Entrate gestite per conto del
Ministero affari esteri, destinate al
progetto "realizzazione nella repubblica del Mali di un centro del
Servizio sanitario nazionale"

855.000.000

0

0

0

0

500.000.000

1

30.000.000

0

0

0

0

30.000.000

619913

619915

Entrate gestite per conto dell'ASI
nell'ambito dell'atto ASI/CNR, per
l'acquisto da parte degli organi di
ricerca, per attività spaziali, di
apparecchiature e strumentazione
affidate in comodato al CNR

ENTRATE

N°

Denominazione

1

2

619916

Entrate gestite per conto di altri
enti, destinate al potenziamento
delle attrezzature di istituti di
ricerca

Residui
attivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Somme risultanti

Previsione
di cassa per
l'esercizio 2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

7

8

9

Variazioni

4

in aumento

in diminuzione

5

6

314.000.000

0

0

0

0

200.000.000

TOTALE CATEGORIA XIX

10.499.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

303.750.000.000

TOTALE TITOLO VI

10.499.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

303.750.000.000

769.919.639.000

1.803.084.619.692

36.738.204.000

74.463.896.192

1.765.358.927.500

1.921.128.800.000

TOTALE GENERALE DELLE
ENTRATE

NOTE:
1) capitolo conservato per la gestione dei residui.
2) capitolo di nuova istituzione.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Previsioni delle Spese

SPESE

N°

Denominazione

1

2

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

TITOLO I
SPESE CORRENTI

CATEGORIA I
SPESE PER GLI ORGANI
DELL' ENTE
101001

101002

101003

101004

Indennità per il Presidente ed i
componenti del Consiglio Direttivo
comprese le spese di funzionamento degli Organi ed il rimborso
per spese di trasferta

1.000.000.000

1.200.000.000

0

83.000.000

1.117.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

0

0

0

0

800.000.000

30.000.000

183.000.000

0

19.000.000

164.000.000

170.000.000

350.000.000

286.000.000

0

0

286.000.000

500.000.000

2.580.000.000

1.669.000.000

0

102.000.000

1.567.000.000

2.670.000.000

Stipendi ed altri assegni fissi al
personale

16.000.000.000

361.231.315.000

21.497.685.000

0

382.729.000.000

380.000.000.000

Indennità e rimborso spese di
trasporto per missioni del personale addetto agli organi di ricerca,
nell'ambito dell'attività ordinaria

830.000.000

0

0

0

0

500.000.000

1

Indennità ai responsabili degli
Uffici di diretta collaborazione con
gli Organi di Governo

0

0

241.000.000

0

241.000.000

200.000.000

2

Indennità e rimborso spese di
trasferimento del personale

0

50.000.000

50.000.000

0

100.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

20.000.000

0

70.000.000

70.000.000

2.200.000.000

5.000.000.000

0

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Spese per il funzionamento,
compresi i gettoni di presenza, i
compensi ai componenti, le
indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto, dei
Comitati nazionali di consulenza e
degli organi collegiali di cui alla
legge 20 marzo 1975, n.70
Indennità e rimborsi ai componenti
il Collegio dei revisori

Spese per il funzionamento,
compresi i gettoni di presenza ed il
rimborso spese di trasferta, del
Comitato di Consulenza Scientifica
TOTALE CATEGORIA I

CATEGORIA II
ONERI PER IL PERSONALE IN
ATTIVITA' DI SERVIZIO
102002

102006

102007

102011

102012

102013

Equo premio per attività inventiva

Formazione
professionale
aggiornamento del personale

ed

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

102020

Fondo per il finanziamento del
trattamento accessorio

8.220.000.000

45.995.115.000

92.345.000

0

46.087.460.000

50.000.000.000

Indennità e rimborso spese di
trasporto per missioni del personale

860.000.000

1.600.000.000

450.000.000

0

2.050.000.000

2.000.000.000

Compensi incentivanti di cui al
comma 4 art. 28 del D.P.R. 568/87

13.500.000.000

2.025.289.000

1.218.983.000

0

3.244.272.000

10.000.000.000

4.500.000.000

2.037.500.000

162.500.000

0

2.200.000.000

5.000.000.000

Stipendi ed altri assegni fissi al
personale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato

20.000.000.000

62.005.892.961

0

3.355.892.961

58.650.000.000

70.000.000.000

Imposte e contributi previdenziali,
assistenziali e assicurativi a carico
dell'Ente

32.000.000.000

154.483.295.000

4.160.705.000

0

158.644.000.000

180.000.000.000

TOTALE CATEGORIA II

98.180.000.000

634.478.406.961

27.893.218.000

3.355.892.961

659.015.732.000

702.840.000.000

Spese postali e telegrafiche per i
servizi generali

1.400.000.000

430.000.000

20.000.000

0

450.000.000

1.500.000.000

Manutenzione ordinaria degli
immobili di proprietà e relativi
impianti, destinati ai servizi
generali

900.000.000

1.500.000.000

0

300.000.000

1.200.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

3.650.000.000

0

1.150.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

Spese telefoniche, elettricità, acqua
e gas per i servizi generali della
sede centrale e delle dipendenze
periferiche

2.000.000.000

2.550.000.000

0

0

2.550.000.000

2.750.000.000

Traduzioni, interpretariato; incarichi speciali ad estranei l'amministrazione per esigenze dei servizi
generali

36.000.000

100.000.000

0

61.000.000

39.000.000

50.000.000

102022

102502

102503

102801

102802

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Compensi derivanti da prestazioni
sanitarie degli organi di ricerca

CATEGORIA IV
SPESE PER L'ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO E DI
SERVIZI
104001

104002

104003

104004

104005

Spese d'ufficio per i servizi
generali; cancelleria; moduli e
stampati; illuminazione; riscaldamento; manutenzione di mobili e
suppellettili, di macchine per scrivere e calcolatrici; forza motrice,
acqua; libri, riviste e giornali; varie
d'ufficio

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104006

Noleggi di attrezzature; acquisizione di servizi, risorse umane,
software di base ed applicativo,
corsi e materiali di consumo di
natura tecnica per il CED; spese
per la realizzazione di applicazioni
per i servizi dell'Ente

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000
4

Variazioni
Somme risultanti
in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

3.000.000.000

3.781.000.000

1.569.000.000

0

5.350.000.000

6.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

0

0

4.000.000.000

6.000.000.000

500.000.000

1.000.000.000

0

100.000.000

900.000.000

750.000.000

750.000.000

450.000.000

0

0

450.000.000

500.000.000

Assicurazioni ed altri oneri
patrimoniali e relativi accessori

300.000.000

330.000.000

0

230.000.000

100.000.000

250.000.000

Fornitura di uniformi al personale
addetto ai servizi della sede
centrale e dispositivi di protezione
individuale per il personale
dell'Ente

350.000.000

250.000.000

150.000.000

0

400.000.000

350.000.000

Oneri connessi ai pagamenti in
valuta estera

250.000.000

20.000.000

0

20.000.000

0

100.000.000

Spese di rappresentanza degli
Organi dell'Ente e del Direttore
Generale

70.000.000

40.000.000

0

0

40.000.000

100.000.000

Spese legali, di giudizio e di cui
all'art. 19 D.P.R. 509/78 comprese
specifiche consulenze

5.000.000

350.000.000

5.000.000

0

355.000.000

300.000.000

Assegnazioni straordinarie agli
organi di ricerca a carico del P.O.
1994/99 per progetti di formazione
CNR/MURST

250.000.000

429.000.000

189.000.000

0

618.000.000

600.000.000

104016

Rivista CNR - "Ricerca & Futuro"

80.000.000

200.000.000

60.000.000

0

260.000.000

300.000.000

104018

Spese per adempimenti in materia
di igiene, prevenzione, sicurezza
del lavoro e tutela della salute

1.000.000.000

1.550.000.000

0

50.000.000

1.500.000.000

1.200.000.000

104007

104008

104009

104010

104011

104012

104013

104014

104015

Spese per beni e servizi per
l'infrastruttura
informatica
a
sostegno delle attività di ricerca
Acquisizione di servizi, corsi,
software di base e materiali di
consumo di natura tecnica per il
Servizio reti di comunicazione,
comprese le spese per la
realizzazione
di
applicazioni
connesse alle reti
Mezzi di trasporto: manutenzione,
esercizio e noleggio per i servizi
centrali e generali

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104019

Spese per il funzionamento
compreso i gettoni di presenza, le
indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai
componenti di commissioni e di
altri organismi consultivi e di
coordinamento ed ai responsabili di
progetti strategici

104020

104021

104022

104023

104024

104026

104027

104029

104030

104031

104032

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

1.000.000.000

450.000.000

150.000.000

0

600.000.000

1.000.000.000

Spese per il funzionamento,
compreso le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto
per i componenti estranei all'Ente,
dei comitati di controllo nei
contratti di ricerca e convenzioni

50.000.000

40.000.000

0

0

40.000.000

50.000.000

Concorsi di ammissione e progressione in carriera

550.000.000

450.000.000

3.814.000.000

0

4.264.000.000

3.500.000.000

Fitto locali ed aree per i servizi
generali e per le sedi di iniziative
scientifiche compreso gli oneri
accessori connessi, anche in
relazione ai locali concessi in
comodato e/o in uso

6.000.000.000

41.860.000.000

0

1.260.000.000

40.600.000.000

42.000.000.000

Spese per l'adattamento di aree e
locali locati o in uso per sedi dei
servizi generali e delle iniziative
scientifiche

4.500.000.000

7.791.000.000

0

535.000.000

7.256.000.000

8.000.000.000

Oneri relativi alla gestione servizi
mensa

8.000.000.000

13.154.337.070

0

1.154.337.070

12.000.000.000

15.000.000.000

Spese di giardinaggio e trasporti
del personale nelle aree e negli
istituti; facchinaggi, trasporti e
varie connessi con il trasferimento
di organi in nuove sedi

0

0

0

0

0

0

Riscaldamento, utenze, materiale di
consumo, manutenzione, missioni, etc. nelle aree di ricerca

8.100.000.000

21.306.413.000

0

3.306.413.000

18.000.000.000

20.000.000.000

Spese per la vigilanza dei locali
destinati a sedi dei servizi generali
e delle iniziative scientifiche

8.000.000.000

18.500.000.000

0

500.000.000

18.000.000.000

20.000.000.000

Spese per la pulizia dei locali
destinati a sedi dei servizi generali
e delle iniziative scientifiche

9.500.000.000

16.740.000.000

0

740.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e
missioni in relazione ad attività
scientifiche di carattere generale

100.000.000

200.000.000

0

200.000.000

0

50.000.000

Contratti di ricerca per attività
culturali e scientifiche di carattere
generale

300.000.000

0

0

0

0

250.000.000

1

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

104033

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze matematiche
per l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

2.000.000.000

2.389.490.000

0

133.800.000

2.255.690.000

3.000.000.000

104034

Contratti di ricerca

2.500.000.000

0

0

0

0

2.200.000.000

104035

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze fisiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

7.500.000.000

14.239.803.000

0

859.970.000

13.379.833.000

15.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze chimiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

5.000.000.000

12.411.462.000

0

538.480.000

11.872.982.000

13.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze biologiche e
mediche per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione

5.500.000.000

14.148.253.600

0

2.863.845.600

11.284.408.000

13.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze geologiche e
minerarie per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione

3.000.000.000

6.410.031.000

0

517.250.000

5.892.781.000

6.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze agrarie per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

3.500.000.000

8.431.611.985

0

323.117.985

8.108.494.000

7.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze di ingegneria
e architettura per l'acquisizione di
altri beni di consumo e servizi e per
spese di missione

5.000.000.000

9.434.365.000

0

778.225.000

8.656.140.000

9.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze storiche,
filosofiche e filologiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

2.000.000.000

2.684.267.000

0

245.240.000

2.439.027.000

3.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze giuridiche e
politiche per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione

1.500.000.000

1.877.150.000

0

71.150.000

1.806.000.000

2.500.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze economiche,
sociologiche e statistiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

1.350.000.000

2.624.300.000

0

246.100.000

2.378.200.000

2.500.000.000

104037

104039

104041

104043

104045

104047

104049

104051

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

104053

Assegnazioni agli organi di ricerca
nell'ambito
delle
ricerche
tecnologiche e l'innovazione per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione

4.500.000.000

9.458.012.000

0

36.300.000

9.421.712.000

9.000.000.000

Spese per le commissioni di
assegnazione e di rinnovo delle
borse di studio

300.000.000

150.000.000

0

0

150.000.000

300.000.000

Indennità e rimborso spese di
trasporto per missioni degli esperti
designati dal CNR negli enti di
normazione a livello nazionale ed
internazionale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80.000.000

50.000.000

0

50.000.000

0

50.000.000

Spese connesse con il deposito il
mantenimento e la tutela dei
brevetti

500.000.000

800.000.000

0

0

800.000.000

1.000.000.000

Oneri connessi alla preparazione,
verifica e/o stipula di accordi di
cooperazione scientifica con enti di
ricerca stranieri e manifestazioni
collaterali agli accordi

50.000.000

100.000.000

0

50.000.000

50.000.000

70.000.000

4.000.000.000

7.362.215.920

0

1.843.215.920

5.519.000.000

6.500.000.000

12.700.000.000

12.697.651.360

0

5.237.151.360

7.460.500.000

15.000.000.000

104060

104061

104062

104063

104064

104065

104066

104067

Spese per l'acquisizione di servizi
necessari per l'individuazione,
l'elaborazione e la memorizzazione di norme, regolamenti tecnici
e sistemi di certificazioni vigenti in
Italia ai fini della gestione di un
"Punto nazionale di informazione"
Spese per il funzionamento
compreso i gettoni di presenza gli
eventuali compensi ai componenti, le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto, delle
commissioni per norme tecniche

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione nell'ambito degli
accordi di programma con il
MURST di cui alla legge 29/3/95,
n. 95

Contratti di ricerca nell'ambito
degli accordi di programma con il
MURST di cui alla legge 29/3/95,
n. 95

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104068

Incarichi ad estranei l'amministrazione esperti nel campo
tecnico-scientifico, anche ai sensi
della legge 29/4/88, n. 143,
compreso il rimborso delle
eventuali spese di trasferimento sia
all'interno che all'estero

104069

104071

104072

104073

104075

104076

104077

104078

104080

104081

104082

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000
4

Variazioni
Somme risultanti
in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

770.000.000

1.460.000.000

0

915.000.000

545.000.000

800.000.000

Spese per l'elezione dei componenti dei Consigli scientifici
nazionali: quota CNR

10.000.000

50.000.000

0

0

50.000.000

30.000.000

Spese connesse all'esercizio delle
competenze del Presidente

350.000.000

600.000.000

0

0

600.000.000

450.000.000

Spese connesse all'attività di
valutazione e controllo strategico

260.000.000

200.000.000

0

0

200.000.000

250.000.000

Spese connesse all'acquisizione di
beni e servizi per la programmazione e la pianificazione delle
attività dell'Ente

125.000.000

650.000.000

1.150.000.000

0

1.800.000.000

1.500.000.000

Spese di funzionamento nell'ambito del progetto di collaborazione
IIGB/Telethon

1.250.000.000

2.000.000.000

0

2.000.000.000

0

1.250.000.000

Spese connesse all'esercizio delle
competenze del Direttore Generale

275.000.000

300.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

100.000.000

4.560.000.000

6.440.000.000

0

11.000.000.000

10.000.000.000

4.000.000.000

14.746.000.000

0

446.000.000

14.300.000.000

10.000.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
settore della luce di sincrotrone

15.000.000

60.000.000

5.000.000

0

65.000.000

50.000.000

Spese di giardinaggio nelle aree di
ricerca, negli istituti e nelle sedi dei
servizi amministrativi

600.000.000

960.000.000

40.000.000

0

1.000.000.000

850.000.000

Trasporti, traslochi e facchinaggi
nelle aree di ricerca, negli istituti e
per la sede centrale e dipendenze
periferiche

1.250.000.000

1.991.744.000

0

991.744.000

1.000.000.000

1.500.000.000

Spese
per
l'adattamento
di
immobili in uso nell'ambito
dell'Intesa di programma per il
Mezzogiorno e per spese generali
nella realizzazione dell'Intesa

Assegnazioni
straordinarie
e
contratti di ricerca per il
finanziamento di specifiche attività
per il potenziamento delle reti di
ricerca scientifica e tecnologica
nelle
aree
economicamente
depresse cofinanziate dalla Legge
19/12/1992, n° 488

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104083

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca, alle aree ed ad altre
strutture
preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per l'acquisizione di
altri beni di consumo e servizi e per
spese di missione in relazione alla
seconda fase delle attività di ricerca
e sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico (legge
57/90)

104084

104085

104086

104088

104089

104090

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

220.000.000

1.396.815.000

0

1.003.415.000

393.400.000

400.000.000

100.000.000

0

0

0

0

100.000.000

Spese per la realizzazione, stampa
e spedizione di pubblicazioni, ivi
compreso il Bollettino Ufficiale,
per iniziative promozionali, inerenti l'attività generale del CNR e
degli organi di ricerca

350.000.000

388.000.000

0

50.000.000

338.000.000

400.000.000

Spese per le attività di promozione
e di immagine dell'Ente in Italia ed
all'estero: convegni e stampa di atti
e mostre, strumenti audivisivi e di
documentazione

450.000.000

960.000.000

0

0

960.000.000

500.000.000

4.320.000.000

4.594.000.000

0

4.594.000.000

0

3.500.000.000

Spese da sostenere per la
partecipazione di esperti stranieri o
di studiosi italiani residenti all'estero, a seminari, conferenze, etc.
di interesse dell'Ente

80.000.000

90.000.000

0

40.000.000

50.000.000

80.000.000

Spese per noleggio di mezzi navali
ed aerei e per l'acquisto di beni di
consumo e servizi per attività
oceanografiche correlate anche alle
Convenzioni CNR/MURST per la
salvaguardia del Mare Adriatico

1.000.000.000

9.930.000.000

170.000.000

0

10.100.000.000

6.000.000.000

Assegnazioni straordinarie da
destinare all'acquisizione di beni di
consumo, servizi e per spese di
missione necessarie ad organi di
ricerca che operano nell'ambito
dell'Intesa di programma CNRMISM/ STRIDE

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca ed altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per il potenziamento
dei progetti strategici dell'Ente

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104091

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca, alle aree ed ad altre
strutture
preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per l'acquisizione di
altri beni di consumo e servizi e per
spese di missione in relazione alla
prima fase delle attività di ricerca e
sperimentazione per la salvaguardia del Mare Adriatico (legge
57/90)

104098

104101

104103

104104

104109

104110

104111

Spese per beni e servizi nei
contratti di ricerca afferenti ai
progetti strategici
Assegnazioni straordinarie da
destinare all'acquisizione di beni di
consumo, servizi e per spese di
missione necessarie agli organi di
ricerca che operano nell'ambito
della Intesa di programma CNRMISM
Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca ed al progetto LARA da
destinare alla acquisizione di beni
di consumo, servizi e per spese di
missione necessarie per progetti
strategici previsti dalla Intesa di
programma CNR-MISM
Contratti di ricerca da stipulare per
progetti strategici previsti dalla
Intesa di programma CNR-MISM

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

10.000.000

75.000.000

0

75.000.000

0

10.000.000

2.000.000.000

663.000.000

0

663.000.000

0

1.500.000.000

3.600.000.000

20.035.250.000

0

5.975.250.000

14.060.000.000

9.000.000.000

100.000.000

0

0

0

0

100.000.000

50.000.000

0

0

0

0

50.000.000

2.000.000.000

3.852.287.000

0

620.005.000

3.232.282.000

3.500.000.000

1.000.000.000

843.000.000

0

153.000.000

690.000.000

1.200.000.000

2.000.000.000

7.326.875.000

0

241.656.000

7.085.219.000

5.000.000.000

Assegnazioni ad organi di ricerca
per l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle ricerche afferenti alle biotecnologie e
alla biologia molecolare

Assegnazioni agli organi di ricerca
per l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle ricerche
afferenti alle scienze e alle
tecnologie dell'informazione
Assegnazioni agli organi di ricerca
per l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle ricerche
afferenti alle scienze e alle
tecnologie dell'ambiente e dell'habitat

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

104112

Assegnazioni agli organi di ricerca
per l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle ricerche
afferenti alla scienza e alla
tecnologia dei beni culturali

400.000.000

856.200.000

0

277.200.000

579.000.000

500.000.000

Finanziamenti integrativi per spese
di gestione di grandi apparecchiature comprese quelle di cui al
D.M.-MURST 2/8/1988

2.300.000.000

4.109.360.000

0

109.360.000

4.000.000.000

3.500.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per il progetto strategico
nel settore luce di sincrotrone

550.000.000

763.000.000

32.000.000

0

795.000.000

800.000.000

Finanziamento a favore dell'Istituto di biologia cellulare per
attività internazionale - Progetto
EMMA

3.750.000.000

2.103.928.553

916.771.447

0

3.020.700.000

4.500.000.000

Spese per l'acquisto di beni di
consumo e servizi per attività
promozionali e di trasferimento e
oneri di gestione della struttura,
nell'ambito della Intesa di programma CNR-MISM

400.000.000

1.345.978.192

0

1.260.978.192

85.000.000

350.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per il progetto sistema
lagunare veneziano nell'ambito
della convenzione di cui alla legge
798/1984

20.000.000

0

0

0

0

20.000.000

1

Spese per beni e servizi nei
contratti di ricerca per il progetto
sistema lagunare veneziano nell'ambito della convenzione di cui
alla legge 798/1984

15.000.000

0

0

0

0

15.000.000

1

Indennità di direzione di cui all'art.
2, 2° comma, della legge 18/3/89,
n. 118

175.000.000

460.000.000

0

60.000.000

400.000.000

300.000.000

250.000.000

100.000.000

0

0

100.000.000

200.000.000

Spese afferenti alla pubblicità di
cui all'art. 5 della legge 25/2/87, n.
67

0

0

0

0

0

0

Spese per lo smaltimento di rifiuti
tossici e nocivi

1.350.000.000

800.000.000

100.000.000

0

900.000.000

1.600.000.000

Spese per attività di coordinamento generale e per la realizzazione della base di dati relative
alla seconda fase dei programmi di
ricerca per la salvaguardia del Mare
Adriatico

15.000.000

40.000.000

515.063.000

0

555.063.000

300.000.000

104114

104116

104117

104119

104120

104121

104123

104124

104125

104126

104128

Spese per beni di consumo e
servizi inerenti alla diffusione e
documentazione
dell'attività
dell'Ente

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

104129

Sportello per la cooperazione
scientifica e tecnologica con i paesi
del Mediterraneo (ricerca e
formazione per i paesi terzi), spese
di gestione

1.200.000.000

864.753.486

135.246.514

0

1.000.000.000

1.200.000.000

Anticipazioni sulla quota a carico
del MURST per il finanziamento di
specifiche attività previste dai
progetti approvati nell'ambito del
P.O. ricerca, sviluppo tecnologico e
alta formazione (1994-99)

40.000.000

0

0

0

0

40.000.000

Assegnazioni straordinarie e contratti di ricerca per il finanziamento di specifiche attività
previste dal P.O. ricerca, sviluppo
tecnologico ed alta formazione
(1994-99)

3.000.000.000

5.384.820.000

10.403.180.000

0

15.788.000.000

10.000.000.000

Assegnazioni ad organi di ricerca,
sede di Istituti nazionali di
coordinamento, per l'acquisizione
di beni di consumo e servizi relativi
al funzionamento degli Istituti
nazionali di coordinamento stessi

20.000.000

0

0

0

0

20.000.000

Spese per il funzionamento ordinario della Biblioteca del CNR comprese le spese di missione

300.000.000

260.000.000

0

0

260.000.000

350.000.000

Spese generali per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Materiali e dispositivi per
l'elettronica a stato solido 2"

1.450.000.000

640.507.000

434.232.000

0

1.074.739.000

2.000.000.000

500.000.000

647.000.000

1.034.000.000

0

1.681.000.000

800.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Materiali e
dispositivi per l'elettronica a stato
solido 2"

19.000.000.000

14.486.000.000

0

14.486.000.000

0

15.000.000.000

Spese generali per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Materiali speciali per tecnologie
avanzate 2"

600.000.000

1.000.650.000

0

800.650.000

200.000.000

500.000.000

104130

104131

104132

104133

104265

104266

104267

104268

Assegnazioni straordinarie ad
organi di ricerca e altre strutture
preposte
istituzionalmente
ad
attività tecnico-scientifiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle attività
per il progetto finalizzato "Materiali e dispositivi per l'elettronica a
stato solido 2"

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

1

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104269

Assegnazioni straordinarie ad
organi di ricerca e altre strutture
preposte
istituzionalmente
ad
attività tecnico-scientifiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle attività
per
il
progetto
finalizzato
"Materiali speciali per tecnologie
avanzate 2"

104270

104271

104272

104273

104274

104275

104276

104277

104279

104280

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

2.150.000.000

3.815.000.000

0

3.815.000.000

0

1.700.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Materiali
speciali per tecnologie avanzate 2"

6.500.000.000

3.900.000.000

0

1.215.000.000

2.685.000.000

5.000.000.000

Spese generali per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Biotecnologie"

150.000.000

655.225.000

267.720.000

0

922.945.000

600.000.000

1.000.000.000

1.990.936.000

772.664.000

0

2.763.600.000

2.000.000.000

Contratti di ricerca afferenti al progetto finalizzato "Biotecnologie"

1.700.000.000

783.000.000

0

266.000.000

517.000.000

1.500.000.000

Contratti di ricerca afferenti al progetto finalizzato "Beni culturali"

1.500.000.000

187.000.000

183.000.000

0

370.000.000

1.200.000.000

1.900.000.000

2.950.000.000

930.000.000

0

3.880.000.000

2.500.000.000

Spese generali per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Beni culturali"

500.000.000

794.000.000

867.800.000

0

1.661.800.000

1.200.000.000

Spese generali per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Trasporti 2"

100.000.000

0

0

0

0

70.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione nell'ambito delle
attività per il progetto finalizzato
"Trasporti 2"

80.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Trasporti 2"

4.500.000.000

0

0

0

0

3.500.000.000

1

Assegnazioni straordinarie ad
organi di ricerca e altre strutture
preposte
istituzionalmente
ad
attività tecnico-scientifiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione nell'ambito delle attività
per il progetto finalizzato "Biotecnologie"

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per l'acquisizione di
altri beni di consumo e servizi e per
spese di missione nell'ambito delle
attività per il progetto finalizzato
"Beni culturali"

SPESE

N°

Denominazione

1

2

104285

Spese generali e per strutture
tecniche del progetto finalizzato
"Ricerche avanzate per innovazioni del sistema agricolo"

104302

104304

104305

104354

104501

104502

104503

104801

104802

104803

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

60.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

1.550.000.000

0

0

0

0

1.200.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi
nell'ambito delle attività per i
progetti finalizzati chiusi

400.000.000

0

0

0

0

300.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti ai
progetti finalizzati chiusi

1.150.000.000

0

0

0

0

850.000.000

1

250.000.000

0

0

0

0

200.000.000

1

130.000.000.000

128.597.258.331

1.657.338.669

0

130.254.597.000

170.000.000.000

650.000.000

792.000.000

2.684.134.000

0

3.476.134.000

1.500.000.000

400.000.000

331.446.768

0

179.315.768

152.131.000

400.000.000

Assicurazione contro gli infortuni
dei borsisti

175.000.000

295.000.000

0

0

295.000.000

300.000.000

Spese generali e per strutture
tecniche del Gruppo nazionale per
la difesa dai terremoti

1.400.000.000

23.761.650

0

23.761.650

0

1.000.000.000

Spese generali e per strutture tecniche del Gruppo nazionale per la
difesa dalle catastrofi idrogeologiche

1.200.000.000

2.786.932.074

0

1.822.592.074

964.340.000

1.000.000.000

Spese generali e per strutture tecniche dei progetti finalizzati chiusi

Spese connesse con l'acquisizione, la pubblicazione ed il
trasferimento dei risultati dei
progetti finalizzati, compreso la
realizzazione di una banca dati, la
partecipazione
a
mostre
e
manifestazioni ed altre iniziative di
studio e promozionali
Assegnazioni straordinarie ad
organi di ricerca, alle aree, ad altre
strutture e commissioni preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche in relazione ad attività
per contratti attivi o prestazioni ed
indennizi assicurativi per l'acquisizione di altri beni di consumo e
servizi e per le spese di missione
Contratti di ricerca su contributi o
sovvenzioni di terzi
Spese generali ed infrastrutture
tecniche da sostenere a fronte dei
contributi ENEA per lo svolgimento di spedizioni scientifiche
nell'ambito del Programma nazionale di ricerche in Antartide

1

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

104804

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione nell'ambito del
Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti

50.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti

60.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione, nell'ambito del
Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche

1.000.000.000

1.145.000.000

0

0

1.145.000.000

1.100.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche

400.000.000

244.000.000

0

244.000.000

0

300.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisizione di altri
beni di consumo e servizi e per
spese di missione nell'ambito del
Gruppo nazionale per la vulcanologia

100.000.000

0

0

0

0

70.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la vulcanologia

25.000.000

0

0

0

0

20.000.000

1

Spese generali e per strutture
tecniche del Gruppo nazionale per
la vulcanologia

400.000.000

97.467.746

0

97.467.746

0

300.000.000

1

50.000.000

300.000.000

0

300.000.000

0

50.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
rischi chimico-industriali ed ecologici

1.000.000.000

50.000.000

0

50.000.000

0

800.000.000

Spese generali e per strutture
tecniche del Gruppo nazionale per
la difesa dai rischi chimicoindustriali ed ecologici

320.000.000

776.600.000

0

776.600.000

0

250.000.000

347.326.000.000

508.499.158.735

34.795.149.630

67.152.591.365

476.141.717.000

561.145.000.000

104805

104807

104808

104810

104811

104812

104814

104815

104816

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e ad altre strutture
preposte
istituzionalmente
ad
attività tecnico-scientifiche per
l'acquisizione di altri beni di
consumo e servizi e per spese di
missione, nell'ambito del Gruppo
nazionale per la difesa dai rischi
chimico-industriali ed ecologici

TOTALE CATEGORIA IV

CATEGORIA VI
TRASFERIMENTI PASSIVI

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

SPESE

N°

Denominazione

1

2

106004

Equo indennizzo di cui all'art. 32
del D.P.R. 26/5/76, n. 411

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

15.000.000

220.000.000

0

0

220.000.000

200.000.000

18.000.000.000

6.623.642.864

0

107.842.864

6.515.800.000

20.000.000.000

400.000.000

0

0

0

0

300.000.000

25.000.000

0

0

0

0

20.000.000

106005

Borse di studio

106006

Contributi per altri interventi

106007

Contributi di ricerca

106038

Borse di studio a carico del P.O.
1994/99 per progetti di formazione
CNR/MURST

1.350.000.000

2.592.000.000

0

2.592.000.000

0

1.000.000.000

Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema nazionale di
ricerca

18.000.000.000

34.721.800.000

12.278.200.000

0

47.000.000.000

50.000.000.000

Contributi per le iniziative cui
partecipa il CNR insieme ad altri
soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri

100.000.000

239.700.000

1.950.363.000

0

2.190.063.000

1.500.000.000

Contributi per attività culturale e
scientifica di carattere generale

250.000.000

1.430.000.000

200.000.000

0

1.630.000.000

1.000.000.000

Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private

11.850.000.000

13.244.000.000

0

8.237.063.000

5.006.937.000

12.000.000.000

Contributi per studi di fattibilità,
avviamento ed oneri per la gestione
dei consorzi, delle società consortili di ricerca, delle associazioni e
dei GEIE comprese spese legali,
notarili e per specifiche consulenze

50.000.000

100.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Contributi nell'ambito degli accordi
di programma con il MURST di
cui alla legge 29/3/95, n.95

1.000.000.000

13.925.366.320

0

1.898.466.320

12.026.900.000

7.000.000.000

Contributi nell'ambito delle azioni
previste per lo sviluppo delle aree
depresse cofinanziate dalla legge
19/12/1992, n. 488

0

0

0

0

200.000.000

200.000.000

Borse di studio nell'ambito dei
progetti strategici

1.000.000.000

240.400.000

0

240.400.000

0

600.000.000

Oneri connessi con le iniziative
scientifiche nel settore della luce di
sincrotrone
nell'ambito
della
convenzione di cui alla legge
2/1/95, n. 15

100.000.000

67.000.000

0

2.000.000

65.000.000

100.000.000

Contributi per ricerche afferenti ai
progetti strategici

100.000.000

0

0

0

0

80.000.000

Borse di studio nell'ambito delle
attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del Mar
Adriatico (legge 57/90)

120.000.000

245.000.000

504.500.000

0

749.500.000

500.000.000

106039

106040

106041

106044

106050

106051

106052

106067

106068

106069

106071

3

2

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

106072

Contributi per ricerche riguardanti
la seconda fase delle attività di
ricerca e sperimentazione per la
salvaguardia del Mare Adriatico
(legge 57/90)

750.000.000

1.700.000.000

0

1.700.000.000

0

450.000.000

Contributi nell'ambito dei progetti
strategici previsti dalla Intesa di
programma CNR-MISM

500.000.000

0

0

0

0

400.000.000

Contributi
nell'ambito
delle
specifiche attività previste dal P.O.
ricerca, sviluppo tecnologico ed
alta formazione (1994-99)

650.000.000

1.100.000.000

3.100.000.000

0

4.200.000.000

3.000.000.000

Contributi per posti aggiuntivi nei
corsi di dottorato di ricerca nelle
università e istituti di istruzione
universitaria anche a fronte di
entrate derivanti da finanziamenti
di terzi

7.250.000.000

4.842.403.715

324.764.285

0

5.167.168.000

8.000.000.000

4

Borse di studio per giovani laureati
e diplomati residenti nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 1
agosto 1988, n. 326

50.000.000

0

0

0

0

0

1

Contributi per il consorzio per
l'area scientifica e tecnologica di
Trieste

0

0

0

0

0

0

1

Borse di studio per il progetto
sistema lagunare veneziano nell'ambito della convenzione di cui
alla legge 798/1984

55.000.000

0

0

0

0

30.000.000

1

5.000.000

0

0

0

0

0

1

Borse di studio per la partecipazione di ricercatori alle attività
dei sincrotroni di Grenoble e di
Trieste

250.000.000

0

0

0

0

200.000.000

Benefici di natura assistenziale e
sociale di cui all'art. 59 del D.P.R.
16/10/79, n. 509

6.000.000.000

5.000.000.000

0

0

5.000.000.000

4.000.000.000

Contributi per progetti integrati
CNR/università

100.000.000

0

0

0

0

70.000.000

45.000.000

0

0

0

0

35.000.000

106073

106074

106086

106087

106094

106095

106096

106098

106100

106101

106102

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Contributi per ricerche afferenti al
progetto sistema lagunare veneziano nell'ambito della convenzione di cui alla legge 798/1984

Accordo di collaborazione con il
Consorzio interuniversitario per le
scienze del mare per la realizzazione delle attività previste nella
seconda fase del Programma di
ricerca e sperimentazione per la
salvaguardia del Mare Adriatico

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

106301

Borse di studio nell'ambito dei
progetti finalizzati

3.000.000.000

1.530.000.000

0

0

1.530.000.000

4.000.000.000

Contributi afferenti al progetto
finalizzato "Materiali speciali per
l'elettronica a stato solido 2"

4.200.000.000

3.871.000.000

0

50.285.000

3.820.715.000

7.500.000.000

Contributi afferenti al progetto
finalizzato "Biotecnologie"

75.000.000

8.812.000.000

0

2.054.891.000

6.757.109.000

6.500.000.000

Contributi afferenti al progetto
finalizzato "Materiali speciali per
tecnologie avanzate 2"

7.000.000.000

6.448.168.000

0

4.618.986.000

1.829.182.000

8.000.000.000

Contributi afferenti al progetto
finalizzato "Beni culturali"

2.000.000.000

8.420.153.000

0

3.066.466.000

5.353.687.000

7.000.000.000

Borse di studio da bandirsi in
relazione ad attività per contratti di
ricerca e conto terzi

6.000.000.000

7.557.229.000

0

5.457.783.000

2.099.446.000

6.000.000.000

Contributi per ricerche affarenti
alle attività di cui alla convenzione
CNR/M.LL.PP.

150.000.000

193.800.000

0

193.800.000

0

100.000.000

Contributi di ricerca su contributi o
sovvenzioni di terzi

3.500.000.000

4.843.120.000

0

1.653.640.000

3.189.480.000

4.500.000.000

0

61.500.000

0

61.500.000

0

0

1.100.000.000

1.718.405.316

0

118.405.316

1.600.000.000

2.000.000.000

Trasferimenti a terzi connessi alle
iniziative di cui al D.M.-MURST 2
agosto 1988

20.000.000

118.080.000

0

118.080.000

0

0

Borse di studio nell'ambito del
Gruppo nazionale per la vulcanologia

100.000.000

0

0

0

0

70.000.000

1

Borse di studio nell'ambito del
Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti

50.000.000

0

0

0

0

30.800.000

1

Contributi per ricerche afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti

25.000.000

0

0

0

0

0

1

Contributi per ricerche afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche

4.000.000.000

3.571.000.000

276.000.000

0

3.847.000.000

6.000.000.000

Contributi per ricerche afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
rischi chimico-industriali ed ecologici

3.000.000.000

2.275.000.000

0

2.275.000.000

0

2.500.000.000

Borse di studio nell'ambito del
Gruppo nazionale per la difesa dai
rischi chimico-industriali ed ecologici

225.000.000

224.400.000

0

224.400.000

0

200.000.000

106302

106303

106304

106305

106501

106502

106504

106601

Borse di studio Fondazioni

106701

Borse di studio ed altre attività
NATO compreso oneri accessori

106801

106802

106803

106804

106805

106806

106807

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

SPESE

N°

Denominazione

1

2

106808

Borse di studio nell'ambito del
Gruppo nazionale per la difesa
delle catastrofi idrogeologiche

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000
4

Variazioni
Somme risultanti
in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

85.000.000

32.000.000

0

32.000.000

0

70.000.000

102.545.000.000

135.967.168.215

18.633.827.285

34.753.008.500

120.047.987.000

165.205.800.000

Interessi passivi su mutui ed oneri
accessori

1.200.000.000

4.646.000.000

525.600.000

0

5.171.600.000

4.000.000.000

TOTALE CATEGORIA VII

1.200.000.000

4.646.000.000

525.600.000

0

5.171.600.000

4.000.000.000

Imposte, tasse e tributi vari
concernenti i redditi, le prestazioni
e le proprietà dell'Ente ed oneri
relativi alla loro gestione

7.000.000.000

12.989.838.201

0

3.329.064.201

9.660.774.000

10.000.000.000

TOTALE CATEGORIA VIII

7.000.000.000

12.989.838.201

0

3.329.064.201

9.660.774.000

10.000.000.000

Restituzioni e rimborsi diversi

200.000.000

206.382.744

0

186.382.744

20.000.000

150.000.000

TOTALE CATEGORIA IX

200.000.000

206.382.744

0

186.382.744

20.000.000

150.000.000

TOTALE CATEGORIA VI

1

CATEGORIA VII
ONERI FINANZIARI
107001

CATEGORIA VIII
ONERI TRIBUTARI
108001

CATEGORIA IX
POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI
ENTRATE CORRENTI
109001

5

SPESE

N°

Denominazione

1

2

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

CATEGORIA X
SPESE NON CLASSIFICABILI
IN ALTRE VOCI
110001

110002

110003

110004

110006

110007

110008

110009

110801

Accordi con istituzioni scientifiche
straniere: scambi di ricercatori e
gestione di progetti comuni

1.250.000.000

1.900.000.000

0

0

1.900.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

3.380.000.000

120.000.000

0

3.500.000.000

3.000.000.000

Partecipazione a grandi progetti di
ricerca internazionale ed iniziative
internazionali di carattere interdisciplinare ivi comprese le spese
di fattibilità

1.000.000.000

5.347.000.000

0

30.000.000

5.317.000.000

4.000.000.000

Varie ed eventuali di carattere
straordinario

500.000.000

422.000.000

0

422.000.000

0

400.000.000

Fondo svalutazione crediti (da
accantonamenti per spese generali
per attività conto terzi)

0

1.715.670.000

0

708.376.000

1.007.294.000

0

1.000.000.000

1.820.000.000

0

0

1.820.000.000

1.500.000.000

75.000.000

150.000.000

0

0

150.000.000

100.000.000

0

0

1.500.000.000

0

1.500.000.000

1.500.000.000

0

635.165.136

1.839.529.364

0

2.474.694.500

0

5.825.000.000

15.369.835.136

3.459.529.364

1.160.376.000

17.668.988.500

12.000.000.000

564.856.000.000

1.313.825.789.992

85.307.324.279

110.039.315.771

1.289.293.798.500

1.458.010.800.000

Spese derivanti dalla partecipazione dell'Ente ad attività scientifiche e tecnologiche di organismi
internazionali ed a conferenze
internazioneli di interesse dell'Ente, quote di adesione, missioni
di rappresentanti ed esperti e
manifestazioni scientifiche collaterali da tenersi in Italia

Programma di ricerca speciale per
la promozione della collaborazione internazionale tra CNR o
altre istituzioni scientifiche italiane
e importanti istituti di ricerca
stranieri attraverso la mobilità di
breve durata di studiosi e
ricercatori italiani e stranieri
Seminari Italia-USA, Italia-Giappone e Italia/Regno Unito: partecipazione italiana all'estero ed
organizzazione di seminari in Italia
Spese, per conto del Ministero
dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, per la
partecipazione italiana al progetto
di ricerca internazionale "Human
Frontiers Science Program"

Fondo destinato alla istituzione od
all'aumento di capitoli di spesa
TOTALE CATEGORIA X

TOTALE TITOLO I
T I T O L O II

2

SPESE

N°

Denominazione

1

2

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA XI
ACQUISIZIONE DI BENI DI
USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
211002

211003

211004

211006

Interventi edilizi su immobili di
proprietà (correlato al capitolo
517001 parte entrate)

0

0

0

0

0

0

Acquisto, costruzione, ripristino,
trasformazione e manutenzione
straordinaria di immobili di
proprietà a disposizione dei servizi
generali o adibiti a sedi delle
iniziative scientifiche

21.000.000.000

68.774.256.000

31.025.744.000

0

99.800.000.000

75.000.000.000

Interventi
edilizi
nell'ambito
dell'Intesa di programma per il
Mezzogiorno

5.000.000.000

21.300.000.000

0

2.300.000.000

19.000.000.000

12.000.000.000

0

460.531.185

0

460.531.185

0

0

26.000.000.000

90.534.787.185

31.025.744.000

2.760.531.185

118.800.000.000

87.000.000.000

Acquisto o sostituzione di automezzi per i servizi generali

0

0

0

0

0

0

Acquisto di periodici, opere,
materiale bibliografico e strumentazione per la biblioteca centrale
del CNR. Spese di rilegatura

3.750.000.000

4.100.000.000

0

0

4.100.000.000

4.000.000.000

Acquisto di attrezzature tecniche
per il CED e per i servizi
amministrativi

2.000.000.000

1.329.000.000

0

679.000.000

650.000.000

2.000.000.000

Attrezzature ed altre spese di
investimento per l'infrastruttura
informatica a sostegno delle attività
di ricerca

1.000.000.000

1.000.000.000

0

0

1.000.000.000

1.200.000.000

Acquisto di attrezzature tecniche
per il Servizio reti di comunicazione

750.000.000

900.000.000

0

100.000.000

800.000.000

900.000.000

Spese connesse con la realizzazione, con contributo AGENSUD legge 64/86 (delib. CIPE n. 19 del
29/12/86), della nuova sede dell'Istituto di ricerca sui metodi e
processi chimici per la trasformazione e l'accumulo della energia
TOTALE CATEGORIA XI

CATEGORIA XII
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
212001

212002

212003

212004

212005

1

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

212006

Acquisto di mobili, macchine e
apparecchiature per i servizi
generali

200.000.000

200.486.240

249.513.760

0

450.000.000

350.000.000

Acquisto di attrezzature di base per
le esigenze del Servizio prevenzione e protezione

100.000.000

100.000.000

0

30.000.000

70.000.000

100.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze matematiche
per acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

600.000.000

814.600.000

0

61.600.000

753.000.000

1.000.000.000

25.000.000

0

0

0

0

0

212007

212008

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

212009

Contratti di ricerca

212010

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze fisiche per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

2.100.000.000

3.441.170.000

0

436.270.000

3.004.900.000

2.500.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze chimiche per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

2.750.000.000

4.592.580.000

0

610.580.000

3.982.000.000

3.200.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze biologiche e
mediche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici, etc.

1.250.000.000

2.380.849.400

0

271.207.400

2.109.642.000

2.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze geologiche e
minerarie per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici, etc.

1.100.000.000

1.626.550.000

0

9.950.000

1.616.600.000

1.500.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze agrarie per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

1.000.000.000

1.807.200.000

0

153.200.000

1.654.000.000

1.400.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze di ingegneria
ed architettura per acquisti di
mobili,
macchine,
strumenti
scientifici, etc.

3.100.000.000

2.234.775.000

0

328.775.000

1.906.000.000

2.700.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze storiche,
filosofiche e filologiche, per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

270.000.000

358.320.000

0

59.520.000

298.800.000

350.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze giuridiche e
politiche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici, etc.

300.000.000

438.250.000

0

23.250.000

415.000.000

400.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
afferenti alle scienze economiche,
sociologiche e statistiche per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

270.000.000

382.900.000

42.100.000

0

425.000.000

400.000.000

212012

212014

212016

212018

212020

212022

212024

212026

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

212028

Assegnazioni agli organi di ricerca
nell'ambito
delle
ricerche
tecnologiche e l'innovazione per
acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

850.000.000

1.698.700.000

0

213.700.000

1.485.000.000

1.000.000.000

Assegnazioni alle aree di ricerca
per acquisti di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.

1.600.000.000

4.229.675.000

0

2.229.675.000

2.000.000.000

2.200.000.000

Attrezzature di interesse scientifico da assegnare agli organi di
ricerca

220.000.000

0

0

0

0

150.000.000

10.000.000

0

0

0

0

0

Assegnazioni
ad
enti
terzi
finalizzate all'acquisto di strumentazione scientifica in ambito
convenzionale

50.000.000

50.000.000

0

50.000.000

0

50.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisto di mobili,
macchine, strumenti scientifici per
ricerche culturali e scientifiche di
carattere generale

25.000.000

0

0

0

0

0

Contratti per ricerche culturali e
scientifiche di carattere generale

0

0

0

0

0

0

1.000.000.000

1.014.000.000

0

1.014.000.000

0

700.000.000

Acquisto di attrezzature e strumentazioni per attività oceanografiche

150.000.000

170.000.000

130.000.000

0

300.000.000

250.000.000

Contratti di ricerca afferenti ai
progetti strategici

100.000.000

0

0

0

0

70.000.000

Arredamenti ed attrezzature per
nuove sedi di organi e per aree di
nuovo impianto e reintegro di
attrezzature obsolete

13.100.000.000

14.775.176.690

0

9.375.176.690

5.400.000.000

9.000.000.000

Assegnazioni straordinarie da
destinare all'acquisizione di beni di
investimento necessari agli organi
di ricerca che operano nell'ambito
dell'Intesa di programma CNRMISM

8.200.000.000

44.191.080.000

0

1.563.080.000

42.628.000.000

20.000.000.000

212030

212031

212032

212035

212037

212038

212047

212048

212052

212053

212054

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Maggiori oneri di investimento
derivanti dalle oscillazioni dei
cambi per acquisti di attrezzature e
beni inventariali all'estero

Assegnazioni straordinarie agli
organi di ricerca ed altre strutture
preposte
istituzionalmente
ad
attività tecnico-scientifiche per il
potenziamento dei progetti strategici dell'Ente

SPESE

N°

Denominazione

1

2

212056

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e al progetto LARA da
destinare all'acquisto di beni di
investimento necessari per i
progetti strategici previsti dalla
Intesa di programma CNR-MISM

212059

212061

212062

212064

212067

212068

212071

212072

212073

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

20.000.000

0

0

0

0

10.000.000

350.000.000

517.000.000

0

307.000.000

210.000.000

400.000.000

1.000.000.000

1.391.634.000

0

8.344.000

1.383.290.000

1.200.000.000

Assegnazioni ad organi di ricerca
per acquisti di mobili, macchine e
strumenti scientifici in relazione a
ricerche nell'ambito delle biotecnologie e della biologia molecolare

1.000.000.000

1.059.400.000

0

524.400.000

535.000.000

1.000.000.000

Assegnazioni agli organi di ricerca
per acquisti di mobili, macchine e
strumenti scientifici in relazione a
ricerche nell'ambito della scienza e
della tecnologia dei beni culturali

170.000.000

230.640.000

0

90.640.000

140.000.000

200.000.000

0

0

0

0

0

0

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per il progetto strategico
nel settore luce di sincrotrone

650.000.000

370.000.000

0

45.000.000

325.000.000

600.000.000

Spese di investimento per attività
promozionali e di trasferimento e
oneri di gestione della struttura,
nell'ambito della Intesa di programma CNR-MISM

120.000.000

405.000.000

0

340.000.000

65.000.000

100.000.000

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per il progetto sistema
lagunare veneziano nell'ambito
della convenzione di cui alla legge
798/1984

10.000.000

0

0

0

0

0

1

Contratti di ricerca afferenti al
progetto sistema lagunare veneziano nell'ambito della convenzione di
cui alla legge 798/84

5.000.000

0

0

0

0

0

1

Assegnazioni agli organi di ricerca
per acquisti di mobili macchine e
strumenti scientifici in relazione a
ricerche afferenti alla scienza e alle
tecnologie dell'informazione
Assegnazioni agli organi di ricerca
per acquisti di mobili, macchine e
strumenti scientifici, in relazione a
ricerche nell'ambito delle scienze e
le tecnologie dell'ambiente e
dell'habitat

Spese connesse con acquisti con
contributo AGENSUD legge 64/86
(delib. CIPE n. 19 del 29/12/86) di
beni di investimento quali apparecchiature scientifiche, attrezzature e arredi per la nuova sede
dell'Istituto di ricerca sui metodi e
processi chimici per la trasformazione e l'accumulo dell'energia

1

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

212074

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici, etc.
nell'ambito degli accordi di
programma con il MURST di cui
alla legge 95/'95

2.350.000.000

3.491.666.400

0

1.450.666.400

2.041.000.000

2.700.000.000

Spese di investimento nell'ambito
del progetto di collaborazione
IIGB/Telethon

1.500.000.000

3.000.000.000

0

3.000.000.000

0

1.500.000.000

800.000.000

800.000.000

0

300.000.000

500.000.000

1.000.000.000

120.000.000

0

0

0

0

100.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
settore della luce di sincrotrone

15.000.000

40.000.000

10.000.000

0

50.000.000

30.000.000

Spese ordinatori primari periferici
su introiti da cessioni in conto
prezzo (correlato al cap 310001
parte entrate)

125.000.000

300.000.000

0

300.000.000

0

70.000.000

Assegnazioni straordinarie e contratti di ricerca per il finanziamento di specifiche attività previste
dal P.O. ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione (94-99)

3.200.000.000

20.569.019.192

0

16.083.019.192

4.486.000.000

4.500.000.000

850.000.000

0

1.979.300.000

0

1.979.300.000

1.500.000.000

7.500.000.000

20.140.000.000

0

4.308.000.000

15.832.000.000

13.000.000.000

200.000.000

1.000.000.000

0

1.000.000.000

0

200.000.000

0

0

0

0

60.000.000

15.000.000

0

15.000.000

212075

212076

IVA su acquisti intracomunitari

212077

Assegnazioni straordinarie da
destinare all'acquisizione di beni di
investimento necessari agli organi
di ricerca che operano nell'ambito
della Intesa di programma CNRMISM/STRIDE

212078

212079

212080

212081

212082

212083

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Acquisizione
di
attrezzature
scientifiche in favore dell'Istituto di
biologia cellulare per attività
internazionale - Progetto EMMA

Assegnazioni
straordinarie
e
contratti di ricerca per il
finanziamento di specifiche attività
per il potenziamento delle reti di
ricerca scientifica e tecnologica
nelle aree economicamente depresse cofinanziate dalla Legge 19/12
/1992, n. 488
Acquisizione di una collezione di
orologi da torre per destinazione
museale nel comune di S. Marco
dei Cavoti

212084

Rinnovo attrezzature scientifiche

212293

Spese di investimento presso le
strutture tecniche del progetto
finalizzato "Materiali e dispositivi
per l'elettronica a stato solido 2"

per memoria

0

0

50.000.000

2

SPESE

N°

Denominazione

1

2

212294

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
nell'ambito del progetto finalizzato
"Materiali e dispositivi per l'e
lettronica a stato solido 2"

212295

212296

212297

212298

212299

212300

212301

212302

212303

212307

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

3.500.000.000

907.000.000

834.000.000

0

1.741.000.000

3.000.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Materiali e
dispositivi per l'elettronica a stato
solido 2"

70.000.000

0

0

0

0

50.000.000

Spese di investimento presso le
strutture tecniche del progetto
finalizzato "Materiali speciali per
tecnologie avanzate 2"

100.000.000

125.000.000

0

125.000.000

0

70.000.000

2.150.000.000

4.225.000.000

0

4.225.000.000

0

1.500.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Materiali
speciali tecnologie avanzate 2"

20.000.000

0

0

0

0

10.000.000

Spese di investimento presso le
strutture tecniche del progetto
finalizzato "Biotecnologie"

25.000.000

15.000.000

0

0

15.000.000

20.000.000

150.000.000

250.000.000

391.000.000

0

641.000.000

400.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Biotecnologie"

170.000.000

0

0

0

0

100.000.000

Spese di investimento presso le
strutture tecniche dei progetti
finalizzati chiusi

25.000.000

0

0

0

0

10.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici, etc.
nell'ambito dei progetti finalizzati
chiusi

30.000.000

0

0

0

0

20.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti ai
progetti finalizzati chiusi

125.000.000

0

0

0

0

80.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
nell'ambito del progetto finalizzato
"Materiali speciali per tecnologie
avanzate 2"

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
nell'ambito del progetto finalizzato
"Biotecnologie"

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

212387

Spese di investimento presso le
strutture tecniche del progetto
finalizzato "Trasporti 2"

35.000.000

0

0

0

0

20.000.000

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
etc., nell'ambito del progetto
finalizzato "Trasporti 2"

30.000.000

0

0

0

0

20.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Trasporti 2"

15.000.000

0

0

0

0

5.000.000

1

Spese di investimento presso le
strutture tecniche del progetto
finalizzato "Beni culturali"

150.000.000

84.000.000

65.000.000

0

149.000.000

200.000.000

1.000.000.000

1.265.000.000

0

265.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

40.000.000

0

0

0

0

25.000.000

18.600.000.000

20.787.772.000

68.964.000

0

20.856.736.000

22.000.000.000

100.000.000

0

50.100.000

0

50.100.000

80.000.000

10.000.000

0

0

0

0

5.000.000

1

15.000.000

0

0

0

0

10.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti

10.000.000

0

0

0

0

0

1

Spese di investimento presso la
struttura tecnica del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche

25.000.000

129.000.000

0

9.000.000

120.000.000

80.000.000

212388

212389

212394

212395

212396

212501

212502

212801

212802

212803

212804

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca e altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per acquisti di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
nell'ambito del progetto finalizzato
"Beni culturali"
Contratti di ricerca afferenti al
progetto finalizzato "Beni culturali"
Assegnazioni straordinarie agli
organi di ricerca, alle aree e ad altre
strutture
preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche in relazione ad attività
per contratti attivi o prestazioni ed
indennizzi
assicurativi
per
l'acquisto di mobili, macchine,
strumenti scientifici, etc.
Contratti di ricerca su contributi e
sovvenzioni di terzi

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Spese di investimento presso la
struttura tecnica del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisto di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
etc., nell'ambito del Gruppo
nazionale per la difesa dai
terremoti

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

N°

Denominazione

1

2

212805

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisto di mobili,
macchine, strumenti scientifici etc.,
nell'ambito del Gruppo nazionale
per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche

280.000.000

300.000.000

0

0

300.000.000

350.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche

9.000.000

0

0

0

0

0

1

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca per l'acquisto di mobili,
macchine, strumenti scientifici etc.,
nell'ambito del Gruppo nazionale
per la vulcanologia

75.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la vulcanologia

11.000.000

0

0

0

0

0

1

Spese di investimento presso la
struttura tecnica del Gruppo nazionale per la vulcanologia

25.000.000

0

0

0

0

10.000.000

1

Acquisizione di attrezzature a
favore di organi di ricerca CNR nel
quadro delle iniziative di cui al
D.M.-MURST 2 agosto 1988

90.000.000

0

0

0

0

50.000.000

1

85.000.000

120.000.000

0

120.000.000

0

50.000.000

Contratti di ricerca afferenti al
Gruppo nazionale per la difesa dai
rischi
chimico-industriali
ed
ecologici

5.000.000

0

0

0

0

0

Spese di investimento presso la
struttura tecnica del Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici

35.000.000

50.000.000

0

50.000.000

0

20.000.000

92.925.000.000

173.422.443.922

3.819.977.760

49.775.053.682

127.467.368.000

115.315.000.000

600.000.000

800.000.000

0

140.000.000

660.000.000

1.000.000.000

212806

212807

212808

212809

212810

212811

212812

212813

Assegnazioni straordinarie a organi
di ricerca ed altre strutture preposte
istituzionalmente ad attività tecnicoscientifiche per l'acquisto di mobili,
macchine, strumenti scientifici,
nell'ambito del Gruppo nazionale
per la difesa dai rischi chimicoindustriali ed ecologici

TOTALE CATEGORIA XII

3

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

CATEGORIA XIII
PARTECIPAZIONI ED
ACQUISTO DI VALORI
MOBILIARI
213001

Conferimenti
e
quote
di
partecipazione al patrimonio dei
consorzi, delle società consortili di
ricerca, delle associazioni e dei
GEIE

SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000

N°

Denominazione

1

2

213003

Spese per l'acquisto di cartelle
fondiarie

3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

0

0

0

0

0

0

600.000.000

800.000.000

0

140.000.000

660.000.000

1.000.000.000

100.000.000

0

0

0

0

100.000.000

0

0

0

0

0

0

0

30.000.000

0

0

30.000.000

10.000.000

100.000.000

30.000.000

0

0

30.000.000

110.000.000

Trattamento di quiescenza e di
liquidazione per il personale
cessato dal servizio

1.500.000.000

20.800.000.000

1.800.000.000

0

22.600.000.000

23.000.000.000

Buoni fruttiferi postali
trattamento di quiescenza
personale iscritto all'INPS

1.000.000.000

11.000.000.000

3.000.000.000

0

14.000.000.000

15.000.000.000

2.500.000.000

31.800.000.000

4.800.000.000

0

36.600.000.000

38.000.000.000

122.125.000.000

296.587.231.107

39.645.721.760

52.675.584.867

283.557.368.000

241.425.000.000

Estinzione di mutui per interventi
edilizi

1.000.000.000

5.063.000.000

0

287.600.000

4.775.400.000

3.000.000.000

TOTALE CATEGORIA XVI

1.000.000.000

5.063.000.000

0

287.600.000

4.775.400.000

3.000.000.000

TOTALE TITOLO III

1.000.000.000

5.063.000.000

0

287.600.000

4.775.400.000

3.000.000.000

TOTALE CATEGORIA XIII
CATEGORIA XIV
CONCESSIONI DI CREDITI ED
ANTICIPAZIONI
214001

214002

214003

Concessione di piccoli prestiti al
personale, in conformità all'art. 59
del D.P.R. 16/10/79, n. 509
Versamenti di depositi a cauzione

Restituzione di depositi ricevuti a
cauzione
TOTALE CATEGORIA XIV
CATEGORIA XV
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL
PERSONALE CESSATO DAL
SERVIZIO

215001

215002

per
del

TOTALE CATEGORIA XV

TOTALE TITOLO II
TITOLO III
ESTINZIONI DI MUTUI ED
ANTICIPAZIONI

CATEGORIA XVI
RIMBORSI DI MUTUI

316001

SPESE

N°

Denominazione

1

2

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Variazioni
Somme risultanti

4

in aumento

in diminuzione

5

6

7

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

T I T O L O IV
PARTITE DI GIRO
CATEGORIA XXI
SPESE AVENTI NATURA
DI PARTITE DI GIRO
421901

421902

Ritenute previdenziali ed assistenziali
Ritenute erariali: imposte
reddito delle persone fisiche

3.000.000.000

51.000.000.000

4.000.000.000

0

55.000.000.000

50.000.000.000

35.000.000.000

171.000.000.000

4.000.000.000

0

175.000.000.000

180.000.000.000

20.000.000

20.000.000

0

0

20.000.000

0

25.000.000.000

42.000.000.000

3.000.000.000

0

45.000.000.000

60.000.000.000

sul

421904

Depositi e cauzioni provvisorie

421905

Anticipazioni e partite di giro varie
partite in conto sospeso

421906

Fondazione "O.M. Corbino"

2.000.000

0

0

0

0

0

421907

Fondazione "N. Vacchelli"

5.000.000

0

0

0

0

0

421908

Donazione "Fratelli Medici"

1.000.000

0

0

0

0

0

421910

Anticipazioni ai cassieri

0

9.600.000.000

0

150.000.000

9.450.000.000

9.450.000.000

421911

Ritenute diverse

4.000.000.000

13.500.000.000

1.500.000.000

0

15.000.000.000

17.000.000.000

421912

Gestione per conto della Cassa del
Mezzogiorno di somme destinate al
potenziamento delle attrezature di
istituti di ricerca

10.000.000

0

0

0

0

0

Gestione per conto del Ministero
degli Affari Esteri di somme
destinate
al
progetto
"Realizzazione nella Repubblica
del Mali di un centro del Servizio
sanitario nazionale"

20.000.000

0

0

0

0

0

Gestione delle somme destinate
nell'ambito dell'atto ASI-CNR,
nell'acquisto di parte degli organi
di ricerca per attività spaziali, di
apparecchiature e strumentazione

150.000.000

0

0

0

0

0

Gestione per conto di altri enti di
somme destinate al potenziamento
delle attrezzature di istituti di
ricerca

750.000.000

0

0

0

0

0

TOTALE CATEGORIA XXI

67.958.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

316.450.000.000

TOTALE TITOLO IV

67.958.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

316.450.000.000

421913

421915

421916

SPESE

N°

Denominazione

1

2

TOTALE GENERALE DELLE
SPESE

Residui
passivi presunti
al 31/12/2000
3

755.939.000.000

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000
4

1.902.596.021.099

Variazioni
Somme risultanti
in aumento

in diminuzione

5

6

137.453.046.039

NOTE:
1) capitolo conservato per la gestione dei residui.
2) capitolo di nuova istituzione.
3) di cui Lit. 1.000.000.000 per il progetto GARR-B e Lit. 2.438.000.000 per il progetto RFX.
4) di cui Lit. 1.044.000.000 relative al P.F. MADESS 2 e Lit. 388.168.000 relative al P.F. MSTA 2.
5) di cui Lit. 5.660.774.000 relative all'attività c/terzi.

163.152.500.638

7

1.877.096.566.500

Previsioni di cassa
per l'esercizio
2001

Annotazioni

Previsioni per l'esercizio 2001
Capitolo

8

9

2.018.885.800.000

RIASSUNTO

Denominazioni

1

Previsioni per l'esercizio 2001

Previsioni
definitive per
l'esercizio 2000

Residui
presunti
al 31/12/2000
2

Somme risultanti

Previsioni
di cassa per
l'esercizio 2001

6

7

Variazioni
in aumento

in diminuzione

4

5

3

RIASSUNTO DELLE ENTRATE
TOTALE TITOLO I

595.982.660.850 1.248.647.700.692

TOTALE TITOLO II

107.572.978.150

166.516.919.000

6.653.574.000

11.158.292.000

162.012.201.000

163.922.800.000

TOTALE TITOLO III

165.000.000

5.800.000.000

200.000.000

300.000.000

5.700.000.000

5.700.000.000

TOTALE TITOLO IV

7.700.000.000

0

0

0

0

7.700.000.000

TOTALE TITOLO V

48.000.000.000

95.000.000.000

4.800.000.000

0

99.800.000.000

147.800.000.000

TOTALE TITOLO VI

10.499.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

303.750.000.000

769.919.639.000 1.803.084.619.692

36.738.204.000

74.463.896.192 1.765.358.927.500

1.921.128.800.000

TOTALE ENTRATE

12.584.630.000

62.855.604.192 1.198.376.726.500

1.292.256.000.000

amministrazione
degli esercizi precedenti

0

99.511.401.407

0

11.719.865.835

111.737.639.000

0

Fondo iniziale di cassa

0

0

0

0

0

97.757.000.000

1.877.096.566.500

2.018.885.800.000

110.039.315.771 1.289.293.798.500

1.458.010.800.000

TOTALE A PAREGGIO

---

1.902.596.021.099

---

---

RIASSUNTO DELLE SPESE
TOTALE TITOLO I

564.856.000.000 1.313.825.789.992

85.307.324.279

TOTALE TITOLO II

122.125.000.000

296.587.231.107

39.645.721.760

52.675.584.867

283.557.368.000

241.425.000.000

TOTALE TITOLO III

1.000.000.000

5.063.000.000

0

287.600.000

4.775.400.000

3.000.000.000

TOTALE TITOLO IV

67.958.000.000

287.120.000.000

12.500.000.000

150.000.000

299.470.000.000

316.450.000.000

163.152.500.638 1.877.096.566.500

2.018.885.800.000

TOTALE SPESE

755.939.000.000 1.902.596.021.099 137.453.046.039

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
BILANCIO E RAGIONERIA

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Alba BAIOCCHI

Lucio BIANCO

Piero MARINI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Quadro riassuntivo

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI
ENTRATA

COMPETENZA

CASSA

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI

Cat. I
Cat. II
Cat. III

Trasferimenti attivi da parte dello Stato......................................................................
1.181.297.996.500
1.261.056.000.000
Trasferimenti da parte delle Regioni...................................................................
18.200.000.000
5.978.957.000
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico...…
11.099.773.000
13.000.000.000
TOTALE TITOLO I............................................................................................
1.198.376.726.500
1.292.256.000.000

TITOLO II

ALTRE ENTRATE

Cat. V

Entrate derivanti dalla vendita di beni e
dalla prestazione di servizi...............................................................................
97.351.464.000
Redditi e proventi patrimoniali...........................................................................
2.070.000.000
Poste correttive e compensative di spese correnti.............................................
5.897.000.000
Entrate non classificabili in altre voci.........................................................
56.693.737.000

Cat. VI
Cat. VII
Cat. VIII

93.019.800.000
2.350.000.000
6.500.000.000
62.053.000.000

TOTALE TITOLO II..........................................................................................
162.012.201.000
163.922.800.000
TITOLO III

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
E RISCOSSIONE DI CREDITI

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

Alienazione di immobili e diritti reali (da reddito)................................................
0
0
Alienazione di immobilizzazioni tecniche......................................................................
0
0
Realizzi di valori mobiliari.............................................................................
2.700.000.000
2.700.000.000
Riscossione di crediti.......................................................................................
3.000.000.000
3.000.000.000

IX
X
XI
XII

TOTALE TITOLO III................................................................................................
5.700.000.000
5.700.000.000
TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE

Cat. XIII
Cat. XIV

Trasferimenti dallo Stato............................................................................. 0
Trasferimenti dalle Regioni.............................................................................
---

7.700.000.000
---

TOTALE TITOLO IV.................................................................................................
0
7.700.000.000
TITOLO V

ACCENSIONE DI PRESTITI

Cat. XVII

Assunzione di mutui.............................................................................................
99.800.000.000

147.800.000.000

TOTALE TITOLO V........................................................................................
99.800.000.000
TITOLO VI

PARTITE DI GIRO

Cat. XIX

Entrate aventi natura di partite di giro...................................................
299.470.000.000

147.800.000.000

303.750.000.000

TOTALE TITOLO VI....................................................................................
299.470.000.000
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA......................................................
1.765.358.927.500

303.750.000.000
1.921.128.800.000

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2000....................................................................
111.737.639.000
--FONDO INIZIALE DI CASSA ...................................................................................
---

97.757.000.000

TOTALE A PAREGGIO........................................................................................
1.877.096.566.500
2.018.885.800.000

PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001
SPESA

COMPETENZA

CASSA

TITOLO I

SPESE CORRENTI

Cat. I
Cat. II
Cat. IV
Cat. VI
Cat. VII
Cat. VIII
Cat. IX
Cat. X

Spese per gli Organi dell'Ente..............................................................
1.567.000.000
2.670.000.000
Oneri per il personale in attività di servizio.......................................
659.015.732.000
702.840.000.000
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi......................................
476.141.717.000
561.145.000.000
Trasferimenti passivi..............................................................................
120.047.987.000
165.205.800.000
Oneri finanziari.................................................................................................
5.171.600.000
4.000.000.000
Oneri tributari.........................................................................................................
9.660.774.000
10.000.000.000
Poste correttive e compensative di entrate correnti................................................
20.000.000
150.000.000
Spese non classificabili in altre voci....................................................
17.668.988.500
12.000.000.000
TOTALE TITOLO I............................................................................................
1.289.293.798.500
1.458.010.800.000

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. XI

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere
immobiliari...............................................................................................................
118.800.000.000
87.000.000.000
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche...............................................
127.467.368.000
115.315.000.000
Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari...................................
660.000.000
1.000.000.000
Concessione di crediti ed anticipazioni.........................................30.000.000
110.000.000
Indennità di anzianità e similari al personale
cessato dal servizio.........................................................................
36.600.000.000
38.000.000.000

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

XII
XIII
XIV
XV

TOTALE TITOLO II..........................................................................................
283.557.368.000
241.425.000.000
TITOLO III

ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI

Cat. XVI

Rimborso di mutui.............................................................................
4.775.400.000

3.000.000.000

TOTALE TITOLO III................................................................................................
4.775.400.000
3.000.000.000
TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cat. XXI

Spese aventi natura di partite di giro..............................................................
299.470.000.000

316.450.000.000

TOTALE TITOLO IV....................................................................................
299.470.000.000
316.450.000.000
TOTALE GENERALE DELLA SPESA.........................................................
1.877.096.566.500

2.018.885.800.000

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO PRESUNTO
DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2000

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 1999 presenta le seguenti risultanze:

Avanzo di amministrazione al 31/12/1998 ..........................................................................................................................
Lit. 178.553.689.314
- Entrate accertate per competenza nel 1999 .................................
Lit. 1.629.529.503.977
- Spese impegnate per competenza nel 1999 ..................................
Lit. 1.691.267.107.702
-

Lit.

-61.737.603.725

Variazioni intervenute nei residui attivi .............................................
Lit.
-8.840.359.016
Variazioni intervenute nei residui passivi .............................................
Lit.
15.481.778.262
Sbilancio nelle variazioni dei residui ..................................................................................................................................
Lit.
6.641.419.246
Totale avanzo di amministrazione al 31/12/1999 ...............................................................................................................
Lit. 123.457.504.835

La gestione del bilancio 2000 evidenzia:
Variazioni nei residui attivi:
- già verificatesi durante l'esercizio 2000 .................................................
Lit.
815.305.000
- presunte per il restante periodo dell'esercizioLit.
...........................................
9.749.000.000
Variazioni nei residui passivi:
- già verificatesi durante l'esercizio 2000 .................................................
Lit.
1.357.000.000
- presunte per il restante periodo dell'esercizioLit.
...........................................
9.207.305.000
Lit.

0

Entrate:
- già accertate durante l'esercizio 2000 .................................................
Lit. 1.050.129.245.363
- presunte per il restante periodo dell'esercizioLit.
...........................................
676.980.000.000
Lit. 1.727.109.245.363
Spese:
- già impegnate durante l'esercizio 2000 .................................................
Lit. 1.529.492.836.910
- presunte per il restante periodo dell'esercizioLit.
...........................................
209.336.274.288
Lit. 1.738.829.111.198
Avanzo presunto al 31/12/2000 .........................................................................................................................................
Lit. 111.737.639.000

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione risulta così prevista:

INTESA DI PROGRAMMA PER IL
MEZZOGIORNO E P.O. 1994/1999

ATTIVITA' ORDINARIA

"CLUSTER" - Legge 488/1992

Cap. 102801
Cap. 104271
Cap. 104272
Cap. 104273
Cap. 104274
Cap. 104275
Cap. 104276
Cap. 106039
Cap. 106301
Cap. 106303
Cap. 106305
Cap. 212299
Cap. 212300
Cap. 212394
Cap. 212395
Cap. 215001

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

Cap. 104078
Cap. 212082 Lit.
Lit.

TOTALE

Lit. 111.737.639.000

Cap. 104101
Cap. 104131
Cap. 211004
Cap. 212054

Lit.
Lit.
Lit.
Lit.
Lit.

2.515.000.000
7.654.000.000
30.000.000.000
2.839.000.000
43.008.000.000

ACCORDI DI PROGRAMMA CON IL
MURST - Legge 95/1995
Cap. 106051 Lit.
Lit.

3.729.350.000
3.729.350.000

8.333.000.000
9.208.000.000
17.541.000.000

520.055.000
922.945.000
2.763.600.000
517.000.000
370.000.000
3.880.000.000
1.661.800.000
21.659.000.000
1.142.400.000
6.757.109.000
5.353.687.000
15.000.000
641.000.000
149.000.000
1.000.000.000
106.693.000
47.459.289.000
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Preventivo economico

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2001
Parte prima: Entrate e spese finanziarie di parte corrente
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI
Cat. I
Trasferimenti attivi da parte
dello Stato........................................
1.181.297.996.500
Cat. II
Trasferimenti da parte delle
Regioni................................................
5.978.957.000
Cat. III
Trasferimenti da parte di altri Enti pubblici....................................
11.099.773.000

TITOLO I SPESE CORRENTI
Cat. I
Cat. II
Cat. III
Cat. IV

TITOLO II ALTRE ENTRATE
Cat. V
Entrate derivanti dalla vendita di beni o dalla prestazione di servizi........................................
97.351.464.000
Cat. VI
Redditi e proventi patrimoniali...............................................................
2.070.000.000
Cat. VII Poste correttive e compensative di spese correnti............................
5.897.000.000
Cat. VIII Entrate non classificabili in
altre voci.................................................
56.693.737.000
TOTALE PARTE PRIMA..................................
1.360.388.927.500

Cat. V
Cat. VI
Cat. VII
Cat. VIII
Cat. IX
Cat. X

Spese per gli Organi dell'Ente....................................................
1.567.000.000
Oneri per il personale in attività di servizio......................................
659.015.732.000
Oneri per il personale in
quiescenza..............................................
--Spese per l'acquisto di beni
di consumo e servizi.............................
476.141.717.000
Spese per prestazioni istituzionali.......................................
--Trasferimenti passivi....................................
120.047.987.000
Oneri finanziari....................................................................
5.171.600.000
Oneri tributari.............................................
9.660.774.000
Poste correttive e compensative di entrate correnti............................
20.000.000
Spese non classificabili in
altre voci.................................................
17.668.988.500
TOTALE PARTE PRIMA..................................
1.289.293.798.500

Parte seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari
A) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze attive...................................
7.000.000.000
Insussistenze passive........................................ 0
7.000.000.000

A) Ammortamenti e deperimenti:
Immobili......................................................…
7.000.000.000
Mobili......................................................…
3.000.000.000
Macchine e strumentazione..................…
80.000.000.000
Automezzi e imbarcazioni...................…
300.000.000
90.300.000.000

B) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità
di anzianità personale...................................................................
19.000.000.000
C) Variazioni patrimoniali straordinarie:
Sopravvenienze passive...........................
--Insussistenze attive...........................................
5.000.000.000
5.000.000.000
TOTALE PARTE SECONDA..................................
7.000.000.000

TOTALE PARTE SECONDA..................................
114.300.000.000

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE................
1.367.388.927.500

TOTALE GENERALE DELLE SPESE................
1.403.593.798.500

DISAVANZO ECONOMICO.....................................
36.204.871.000

AVANZO ECONOMICO.....................................

TOTALE A PAREGGIO...............................................
1.403.593.798.500

TOTALE A PAREGGIO...............................................
1.403.593.798.500

---

