








Allegato 1 
 

Prospetto di calcolo per le spese generali  
 
 
 
 
Importo delle spese generali aziendali (A) 
 
 euro
personale indiretto 
(fattorini, magazzinieri, segretarie) 

 

funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, 
acqua, lubrificanti, gas vari) 

 

funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, 
abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca) 

 

assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, 
antinfortunistica, copertura assicurativa) 

 

funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di 
amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti) 

 

spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione 
 

 

personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo 
in senso stretto (incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione) 

 

corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione 
e partecipazione, materiale didattico) 

 

spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) 

 

spese per la manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle 
attrezzature di ricerca e/o sviluppo 

 

 
Totale  A 

 

 
 
Importo del costo del personale aziendale (B) 
 
 euro
totale personale dipendente, 
al netto di quello già imputato a spese generali 

 

totale personale non dipendente con contratto di collaboraz. coord. e continuativa, 
al netto di quello già imputato a spese generali 

 

 
Totale  B 

 

 
Incidenza delle spese generali A/B = _____________ % 
 
 
(sede, data) il Presidente del Collegio Sindacale 

(nome, firma) 
il Legale Rappresentante 

(nome, firma) 
 



Pagamenti ed
ammortamenti 2008

Importi
elegibili 2008 N

o
te

1.01.060 Salariati agricoli 362.185,05 362.185,05 

1.01.061 Missioni del personale dipendente 13.908.034,22 1.946.451,36 (1)

1.01.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai CC.C.N.L. 1.662.542,26 1.662.542,26 

1.01.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai CC.C.N.L. 243.862,63 243.862,63 

1.01.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro 77.731,07 77.731,07 

1.01.108 Altre imbarcazioni: manutenzione, esercizio e noleggio 2.837.666,41 1.892.649,94 (2)

1.01.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni 1.341.346,36 1.275.083,52 (3)

1.01.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attivita di promozione ed immagine 2.034.314,26 2.034.314,26 

1.01.117 Prestazioni tecnico-scientifiche 11.807.899,86 1.652.534,24 (1)

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 22.909.665,17 979.294,76 (2)

1.01.124 Altre prestazioni da terzi 27.600.011,69 27.600.011,69 

1.01.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica 11.584.003,61 11.584.003,61 

1.01.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi 501.638,17 6.509,28 (2)

1.01.141 Gestione 'Nave Urania' 6.326.432,17 6.326.432,17 (2)

1.01.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione 1.693.862,96 1.644.090,40 (2)

1.01.201 Borse di studio 2.782.958,61 2.782.958,61 

1.01.202 Dottorati di ricerca 1.707.456,03 1.707.456,03 

1.01.301 Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private 8.632.046,84 4.109.122,00 (4)

1.01.402 Mobilita internazionale di ricercatori 574.952,98 574.952,98 

1.01.403 Iniziative per l'internazionalizzazione della rete scientifica dell'ente 177.152,83 177.152,83 

1.01.404 Programmi e progetti internazionali di iniziativa dell'ente e/o in compartecipazione 12.607.002,93 12.607.002,93 

1.01.405 Partecipazione dell'ente ad attivita di organismi internazionali 1.623.706,10 1.623.706,10 

1.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico 2.645.670,19 2.645.670,19 

135.642.142,40 85.515.717,91 

1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento 566.765,80 566.765,80 

1.01.002 Indennita e rimborsi per il Collegio dei Revisori 79.787,02 79.787,02 

1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale 99.864,04 99.864,04 

1.01.005 Indennita e rimborsi per il Comitato di valutazione 15.025,65 15.025,65 

1.01.066 Concorsi di ammissione e di progressione in carriera 418.208,91 418.208,91 

1.01.068 Benefici di natura assistenziale e sociale 2.745.650,26 2.745.650,26 

1.01.069 Mensa 6.438.976,62 6.438.976,62 

1.01.101 Spese d'ufficio 14.191.836,88 14.191.836,88 

1.01.103 Spese postali e telegrafiche 704.203,38 704.203,38 

1.01.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati 3.917.851,12 3.917.851,12 

1.01.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento 18.006.204,35 18.006.204,35 

1.01.107 Software 2.081.089,16 2.081.089,16 

1.01.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio 796.796,12 796.796,12 

1.01.110 Noleggio apparecchiature 4.609.818,27 4.609.818,27 

1.01.111 Canoni di leasing 770.343,46 770.343,46 

1.01.112 Assicurazioni 691.009,42 691.009,42 

1.01.114 Spese legali 1.807.456,37 1.807.456,37 

1.01.118 Indennita di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali 153.165,67 153.165,67 

1.01.125 Locazione di immobili 19.998.566,64 19.998.566,64 

1.01.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso 2.503.472,39 2.503.472,39 

1.01.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso 2.411.193,00 2.411.193,00 

1.01.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprieta 4.143.068,37 4.143.068,37 

1.01.129 Manutenzione di mobili ed arredi 11.510,84 11.510,84 

1.01.131 Manutenzione software 869.421,96 869.421,96 

1.01.133 Giardinaggio 457.050,95 457.050,95 

1.01.134 Trasporti, traslochi e facchinaggi 494.218,97 494.218,97 

1.01.135 Vigilanza 6.140.290,37 6.140.290,37 

1.01.136 Pulizia 9.106.942,29 9.106.942,29 

1.02.001 Acquisto, costruz., ripristino, trasformaz. e manutenz. straordinaria di immobili di proprieta 6.244.366,69 6.244.366,69 

1.02.003 Mobili ed arredi  (quota ammortamento) 36.226.205,63 5.069.914,70 

1.02.005 Macchine e strumenti (quota ammortamento) 2.138.299,98 2.138.299,98 (1)

1.02.006 Automezzi  (quota ammortamento) 54.821,17 54.821,17 

1.02.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato 36.909.979,46 5.165.609,92 (1)

1.02.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS 4.090.850,00 572.520,92 (1)

189.894.311,21 123.475.321,66 

1.01.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato 223.571.501,42 223.571.501,42 

1.01.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato 38.046.145,71 38.046.145,71 

1.01.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato 36.367.496,99 36.367.496,99 

1.01.054
Indennità ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo per il personale a 
tempo indeterminato

88.365,60 88.365,60 

1.01.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 766.241,15 766.241,15 

1.01.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge 58.607,24 58.607,24 

1.01.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti 21.786,03 21.786,03 

1.01.059
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo 
indeterminato

85.151.608,49 62.984.152,05 

1.01.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato 6.188.816,92 6.188.816,92 

1.01.073
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo 
determinato

14.490.623,73 10.730.651,91 

0.04.002 Fondo speciale rinnovo contrattuale 14.534.000,00 14.534.000,00 

419.285.193,28 393.357.765,02 

58.679.625,05 55.051.040,51 

360.605.568,23 338.306.724,51 

78%

Note:

(1)

(2)

(3)

(4)

0,13995

Totale spese personale di ricerca

Allegato 2

Capitoli di bilancio

Totale spese complementari alla ricerca

Totale spese generali e di amministrazione

Totale spese per il personale

Spese personale amministrativo

% spese personale amministrativo su spese personale totale

% spese generali

Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (13,805 %)

Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.

Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 66.262,84)

Spesa elegibile per l'importo relativo alla convenzione GARR ed RFX, che si configurano come partecipazione alle spese di struttura e di utilizzo delle 
infrastrutture 
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SPESE GENERALI AZIENDALI (A)

Pagamenti 2008
Importi

elegibili 2008 N
o

te

Spese personale amministrativo 57.880.406,82 57.880.406,82 (1)

1.02.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato 36.909.979,46 5.095.254,16 (1)

1.02.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS 4.090.850,00 564.723,17 (1)

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 22.909.665,17 979.294,76 (2)

121.790.901,45 64.519.678,91 

1.01.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento 18.006.204,35 18.006.204,35 

1.01.133 Giardinaggio 457.050,95 457.050,95 

1.01.134 Trasporti, traslochi e facchinaggi 494.218,97 494.218,97 

1.01.135 Vigilanza 6.140.290,37 6.140.290,37 

1.01.136 Pulizia 9.106.942,29 9.106.942,29 

1.01.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi 501.638,17 501.638,17 

34.706.345,10 34.706.345,10 

1.01.066 Concorsi di ammissione e di progressione in carriera 418.208,91 418.208,91 

1.01.101 Spese d'ufficio 14.191.836,88 14.191.836,88 

1.01.103 Spese postali e telegrafiche 704.203,38 704.203,38 

1.01.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati 3.917.851,12 3.917.851,12 

1.01.107 Software 2.081.089,16 2.081.089,16 

1.01.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio 796.796,12 796.796,12 

1.01.110 Noleggio apparecchiature 4.609.818,27 4.609.818,27 

1.01.112 Assicurazioni 691.009,42 691.009,42 

1.01.114 Spese legali 1.807.456,37 1.807.456,37 

1.01.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni 1.341.346,36 1.275.083,52 (3)

1.01.117 Prestazioni tecnico-scientifiche 11.807.899,86 1.630.026,67 (1)

1.01.124 Altre prestazioni da terzi 27.600.011,69 3.810.055,61 (1)

1.01.144 Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line 959.431,82 959.431,82 

1.01.403 Iniziative per l'internazionalizzazione della rete scientifica dell'ente 177.152,83 177.152,83 

1.01.404 Programmi e progetti internazionali di iniziativa dell'ente e/o in compartecipazione 12.607.002,93 12.607.002,93 

1.01.405 Partecipazione dell'ente ad attivita di organismi internazionali 1.623.706,10 1.623.706,10 

1.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico 2.645.670,19 2.645.670,19 

87.980.491,41 53.946.399,31 

1.01.068 Benefici di natura assistenziale e sociale 2.745.650,26 2.745.650,26 

1.01.069 Mensa 6.438.976,62 6.438.976,62 

1.01.074 Altre spese per il personale 0,00 0,00 

1.01.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro 77.731,07 77.731,07 

9.262.357,95 9.262.357,95 

1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento 566.765,80 566.765,80 

1.01.002 Indennita e rimborsi per il Collegio dei Revisori 79.787,02 79.787,02 

1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale 99.864,04 99.864,04 

1.01.005 Indennita e rimborsi per il Comitato di valutazione 15.025,65 15.025,65 

1.01.118 Indennita di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali 153.165,67 153.165,67 

914.608,18 914.608,18 

1.01.061 Missioni del personale dipendente 13.908.034,22 1.919.940,63 (1)

1.01.402 Mobilita internazionale di ricercatori 574.952,98 574.952,98 

14.482.987,20 2.494.893,61 

0,00 0,00 

1.01.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai C.C.N.L. 1.662.542,26 1.662.542,26 

1.01.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai C.C.N.L. 243.862,63 243.862,63 

1.01.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attivita di promozione ed immagine 2.034.314,26 2.034.314,26 

1.01.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione 1.693.862,96 1.693.862,96 

5.634.582,11 5.634.582,11 

1.01.125 Locazione di immobili 19.998.566,64 19.998.566,64 

1.01.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso 2.503.472,39 2.503.472,39 

1.01.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso 2.411.193,00 2.411.193,00 

1.01.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprieta 4.143.068,37 4.143.068,37 

1.01.301 Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private 8.632.046,84 4.109.122,00 (4)

1.02.001 Acquisto, costruz., ripristino, trasformaz. e manutenz. straordinaria di immobili di proprieta 6.244.366,69 6.244.366,69 

43.932.713,93 39.409.789,09 

1.01.129 Manutenzione di mobili ed arredi 11.510,84 11.510,84 

1.01.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica 11.584.003,61 11.584.003,61 

1.01.131 Manutenzione software 869.421,96 869.421,96 

12.464.936,41 12.464.936,41 

331.169.923,74 223.353.590,67 A

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE (B)

1.01.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato 223.571.501,42 

1.01.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato 38.046.145,71 

1.01.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato 36.367.496,99 

1.01.054
Indennità ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo per il 
personale a tempo indeterminato

88.365,60 

1.01.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 766.241,15 

1.01.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge 58.607,24 

1.01.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti 21.786,03 

1.01.059
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a 
tempo indeterminato

85.151.608,49 

1.01.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato 6.188.816,92 

1.01.073
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a 
tempo determinato

14.490.623,73 

0.04.002 Fondo speciale rinnovo contrattuale 14.534.000,00 

419.285.193,28 361.404.786,46 

1.01.060 Salariati agricoli 362.185,05 362.185,05 

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 22.909.665,17 21.930.370,41 

23.271.850,22 22.292.555,46 

442.557.043,50 383.697.341,92 B

58%

Note:

1

2

3

4

0,13805

Spese di assistenza al personale

Allegato 3

Capitoli di bilancio

Spese personale indiretto

Spese di funzionalità ambientale

Spese di funzionalità operativa

Incidenza delle spese generali A/B

Spese di funzionalità organizzativa

Spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione

Spese per il personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo

Spese per corsi, congressi, mostre, fiere

Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali

Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo

Totale spese generali aziendali

Spese per il personale dipendente (al netto di quello già imputato a spese generali)

361.404.786,46 

Spese per il personale non dipendente con contratto di co.co.co (al netto di quello già imputato a spese generali)

Totale costo personale aziendale

Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (13,805 %)

Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.

Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 66.262,84)

Spesa elegibile per l'importo relativo alla convenzione GARR ed RFX, che si configurano come partecipazione alle spese di struttura e di 
utilizzo delle infrastrutture 

% spese personale amministrativo su spese personale totale
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SPESE GENERALI AZIENDALI (A)

Pagamenti 2008
Importi

elegibili 2008 N
o

te

Spese personale amministrativo 57.880.406,82 57.880.406,82 (1)

1.02.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato 36.909.979,46 5.095.254,16 (1)

1.02.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS 4.090.850,00 564.723,17 (1)

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 22.909.665,17 979.294,76 (2)

121.790.901,45 64.519.678,91 

1.01.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento 18.006.204,35 18.006.204,35 

1.01.133 Giardinaggio 457.050,95 457.050,95 

1.01.134 Trasporti, traslochi e facchinaggi 494.218,97 494.218,97 

1.01.135 Vigilanza 6.140.290,37 6.140.290,37 

1.01.136 Pulizia 9.106.942,29 9.106.942,29 

1.01.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi 501.638,17 501.638,17 

34.706.345,10 34.706.345,10 

1.01.101 Spese d'ufficio 14.191.836,88 14.191.836,88 

1.01.103 Spese postali e telegrafiche 704.203,38 704.203,38 

1.01.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati 3.917.851,12 3.917.851,12 

1.01.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio 796.796,12 796.796,12 

1.01.112 Assicurazioni 691.009,42 691.009,42 

1.01.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni 1.341.346,36 1.275.083,52 (3)

1.01.117 Prestazioni tecnico-scientifiche 11.807.899,86 1.630.026,67 (1)

1.01.124 Altre prestazioni da terzi 27.600.011,69 3.810.055,61 (1)

1.01.144 Acquisizione di servizi bibliografici e di consultazione di periodici on-line 959.431,82 959.431,82 

1.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico 2.645.670,19 2.645.670,19 

64.656.056,84 30.621.964,74 

1.01.068 Benefici di natura assistenziale e sociale 2.745.650,26 2.745.650,26 

1.01.069 Mensa 6.438.976,62 6.438.976,62 

1.01.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro 77.731,07 77.731,07 

9.262.357,95 9.262.357,95 

1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento 566.765,80 566.765,80 

1.01.002 Indennita e rimborsi per il Collegio dei Revisori 79.787,02 79.787,02 

1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale 99.864,04 99.864,04 

1.01.005 Indennita e rimborsi per il Comitato di valutazione 15.025,65 15.025,65 

1.01.118 Indennita di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali 153.165,67 153.165,67 

914.608,18 914.608,18 

1.01.061 Missioni del personale dipendente 13.908.034,22 1.919.940,63 (1)

1.01.402 Mobilita internazionale di ricercatori 574.952,98 574.952,98 

14.482.987,20 2.494.893,61 

0,00 0,00 

1.01.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai C.C.N.L. 1.662.542,26 1.662.542,26 

1.01.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai C.C.N.L. 243.862,63 243.862,63 

1.01.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attivita di promozione ed immagine 2.034.314,26 2.034.314,26 

1.01.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione 1.693.862,96 1.693.862,96 

5.634.582,11 5.634.582,11 

1.01.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso 2.503.472,39 2.503.472,39 

1.01.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso 2.411.193,00 2.411.193,00 

1.01.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprieta 4.143.068,37 4.143.068,37 

1.01.301 Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private 8.632.046,84 4.109.122,00 (4)

1.02.001 Acquisto, costruz., ripristino, trasformaz. e manutenz. straordinaria di immobili di proprieta 6.244.366,69 6.244.366,69 

23.934.147,29 19.411.222,45 

1.01.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica 11.584.003,61 11.584.003,61 

1.01.131 Manutenzione software 869.421,96 869.421,96 

12.453.425,57 12.453.425,57 

287.835.411,69 180.019.078,62 A

COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE (B)

1.01.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato 223.571.501,42 

1.01.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato 38.046.145,71 

1.01.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato 36.367.496,99 

1.01.054
Indennità ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo per il 
personale a tempo indeterminato

88.365,60 

1.01.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 766.241,15 

1.01.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge 58.607,24 

1.01.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti 21.786,03 

1.01.059
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a 
tempo indeterminato

85.151.608,49 

1.01.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato 6.188.816,92 

1.01.073
Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a 
tempo determinato

14.490.623,73 

0.04.002 Fondo speciale rinnovo contrattuale 14.534.000,00 

419.285.193,28 361.404.786,46 

1.01.060 Salariati agricoli 362.185,05 362.185,05 

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 22.909.665,17 21.930.370,41 

23.271.850,22 22.292.555,46 

442.557.043,50 383.697.341,92 B

47%

Note:

1

2

3

4

0,13805
13,80 0,86195 

Spese di assistenza al personale

Allegato 4

Capitoli di bilancio

Spese personale indiretto

Spese di funzionalità ambientale

Spese di funzionalità operativa

Incidenza delle spese generali A/B

Spese di funzionalità organizzativa

Spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione

Spese per il personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo

Spese per corsi, congressi, mostre, fiere

Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali

Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo

Totale spese generali aziendali

Spese per il personale dipendente (al netto di quello già imputato a spese generali)

361.404.786,46 

Spese per il personale non dipendente con contratto di co.co.co (al netto di quello già imputato a spese generali)

Totale costo personale aziendale

Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (13,805 %)

Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.

Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 66.262,84)

Spesa elegibile per l'importo relativo alla convenzione GARR ed RFX, che si configurano come partecipazione alle spese di struttura e di utilizzo 
delle infrastrutture 

% spese personale amministrativo su spese personale totale



Allegato 5

 SPESE GENERALI AZIENDALI  (A)

Pagamenti 2007
Importi elegibili 

2007 N
o

te

1.02.101 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato 42.793.682,44 6.154.872,97 (1)

1.02.102 Acquisto di buoni fruttiferi postali per il TFR del personale iscritto INPS 18.581.700,00 2.672.544,10 (1)

1.02.103 Trattamento di fine rapporto per il personale a tempo determinato 2.065.519,05 297.076,73 (1)

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 27.699.357,27 1.140.576,47 (2)

Totale spese personale indiretto 91.140.258,76 10.265.070,27 

1.01.105 Energia elettrica, acqua gas e riscaldamento 17.637.434,30 17.637.434,30 

1.01.133 Giardinaggio 356.277,27 356.277,27 

1.01.134 Trasporti, traslochi e facchinaggi 490.500,62 490.500,62 

1.01.135 Vigilanza 6.305.611,26 6.305.611,26 

1.01.136 Pulizia 9.525.307,08 9.525.307,08 

1.01.137 Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi 396.365,60 15.292,68 (2)

Totale spese di funzionalità ambientale 34.711.496,13 34.330.423,21 

1.01.101 Spese d'ufficio 9.599.709,49 9.599.709,49 

1.01.103 Spese postali e telegrafiche 1.325.416,86 1.325.416,86 

1.01.104 Spese telefoniche e canoni di trasmissione dati 5.351.125,76 5.351.125,76 

1.01.109 Altri mezzi di trasporto: manutenzione, esercizio e noleggio 902.677,55 902.677,55 

1.01.112 Assicurazioni 656.437,64 656.437,64 

1.01.115 Realizzazione, stampa, diffusione e spedizione di pubblicazioni 1.491.968,42 1.408.588,39 (3)

1.01.117 Prestazioni tecnico-scientifiche 20.539.523,86 2.954.131,38 (1)

1.01.124 Altre prestazioni da terzi 27.459.892,09 3.949.464,92 (1)

1.02.002 Periodici, opere e materiale bibliografico 2.886.541,30 2.886.541,30 

Totale spese di funzionalità operativa 70.213.292,97 29.034.093,29 

1.01.068 Benefici di natura assistenziale e sociale 2.477.341,34 2.477.341,34 

1.01.069 Mensa 6.143.025,50 6.143.025,50 

1.01.106 Dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro 92.685,23 92.685,23 

Totale spese di assistenza al personale 8.713.052,07 8.713.052,07 

1.01.001 Indennità e rimborsi per il Presidente e il C. di A. comprese alcune spese di funzionamento 427.337,20 427.337,20 

1.01.002 Indennita e rimborsi per il Collegio dei Revisori 94.478,51 94.478,51 

1.01.003 Rimborsi e gettoni di presenza per il Consiglio scientifico generale 194.369,65 194.369,65 

1.01.005 Indennita e rimborsi per il Comitato di valutazione 30.283,93 30.283,93 

1.01.118 Indennita di missione, gettoni di presenza e rimborso spese ai componenti di organismi collegiali 118.470,96 118.470,96 

Totale spese di funzionalità organizzativa 864.940,25 864.940,25 

1.01.061 Missioni del personale dipendente 14.985.872,14 2.155.368,13 (1)

1.01.402 Mobilita internazionale di ricercatori 317.965,63 317.965,63 

 Tatale spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione 15.303.837,77 2.473.333,76 

1.01.064 Formazione professionale ed aggiornamento del personale di cui ai CC.C.N.L. 495.139,10 495.139,10 

1.01.065 Corsi di formazione del personale non ricompresi nel programma di cui ai CC.C.N.L.. 111.697,36 111.697,36 

1.01.116 Convegni e stampa di atti, mostre ed altre attivita di promozione ed immagine 3.099.687,05 3.099.687,05 

1.01.142 Spese per l'organizzazione di corsi di formazione 626.758,34 417.730,33 (2)

 Totale spese per corsi, congressi, mostre e fiere 4.333.281,85 4.124.253,84 

1.01.126 Manutenzione straordinaria ed adattamento immobili in locazione, in comodato o in uso 2.066.214,59 2.066.214,59 

1.01.127 Manutenzione ordinaria ed oneri accessori degli immobili in locazione, in comodato o in uso 2.717.071,47 2.717.071,47 

1.01.128 Manutenzione ordinaria di immobili di proprieta 3.654.249,60 3.654.249,60 

1.01.301 Convenzioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private 8.409.682,86 3.481.385,40 (4)

1.02.001 Acquisto, costruz., ripristino, trasformaz. e manutenz. straordinaria di immobili di proprieta 9.102.792,00 9.102.792,00 

 Totale spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali 25.950.010,52 21.021.713,06 

1.01.130 Manutenzione di attrezzature tecniche, macchine e strumentazione scientifica 9.833.802,37 9.833.802,37 

1.01.131 Manutenzione software 778.614,14 778.614,14 

Totale spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo 10.612.416,51 10.612.416,51 

Totale spese generali aziendali 261.842.586,83 121.439.296,26 A

 COSTO DEL PERSONALE AZIENDALE  (B)

1.01.051 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato 223.526.516,05 223.526.516,05 

1.01.053 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato 29.342.954,03 29.342.954,03 

1.01.054 Indennità ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di governo per il personale a tempo indeterminato 34.629,37 34.629,37 

1.01.059 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo indeterminato 81.792.969,10 81.792.969,10 

Capitoli di bilancio

 Spese per la manutenzione della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo

 Spese di funzionalità ambientale

 Spese personale indiretto

 Spese per il personale dipendente  (al netto di quello già imputato a spese generali)

 Spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali

 Spese per corsi, congressi, mostre e fiere

 Spese per il trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione

 Spese di funzionalità organizzativa

 Spese di assistenza al personale

 Spese di funzionalità operativa
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Allegato 5

Pagamenti 2007
Importi elegibili 

2007 N
o

teCapitoli di bilancio

1.01.052 Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo determinato 33.059.854,06 33.059.854,06 

1.01.071 Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato 3.628.523,20 3.628.523,20 

1.01.073 Imposte e contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'ente per il personale a tempo determinato 12.526.326,78 12.526.326,78 

1.01.056 Compensi incentivanti di cui all'art. 28, comma 4, D.P.R. 568/'87 861.914,88 861.914,88 

1.01.057 Compensi per prestazioni professionali rientranti in specifiche disposizioni di legge 264.623,16 264.623,16 

1.01.058 Retribuzione a ricercatori e professori universitari associati agli istituti 5.842,03 5.842,03 

0.04.002 Fondo speciale rinnovo contrattuale 16.082.300,00 16.082.300,00 

 Totale spese per il personale dipendente 401.126.452,66 401.126.452,66 

1.01.060 Salariati agricoli 400.898,65 400.898,65 

1.01.119 Contratti d'opera e collaborazioni coordinate e continuative 27.699.357,27 26.558.780,80 

 Totale spese per il personale non dipendente e con contratto di co.co.co. 28.100.255,92 26.959.679,45 

Totale spese generali aziendali 429.226.708,58 428.086.132,11 B

Incidenza delle spese generali  (A / B) 28%

Note:

(1)

(2) Spese elegibili limitatamente a quelle sostenute dalla S.A.C.

(3)

(4)

0,14383 14,383%% spese personale amministrativo su spese personale totale

Spesa elegibile per l'importo relativo a quota parte per il solo personale amministrativo (14,383 %)

Importo al netto delle entrate correlate per vendita di pubblicazioni (- 83.380,03)

Spesa elegibile per l'importo relativo alla convenzione GARR ed RFX, che si configurano come partecipazione alle spese di struttura e di utilizzo delle infrastrutture 

 Spese per il personale non dipendente e con contratto di co.co.co.  (al netto di quello già imputato a spese generali)
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