Delibera n104/2018
Oggetto: Rettifica Delibera n. 44/2018 – Contributo di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA

la Delibera n°44 assunta nella seduta del 25 Giugno 2018 per l’assegnazione del
contributo di funzionamento ai Centri di Ricerca;

RITENUTO

di dover anticipare l’applicazione dei criteri di riparto per tenere conto della
complessità dei Centri.

Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso
nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e Perrone;
DELIBERA
che le somme da assegnare come contributo di funzionamento ai Centri di Ricerca per l’anno 2018, in
base alle disponibilità dell’Ente riscontrate dal bilancio Consuntivo anno 2017, saranno attribuite in
base ai seguenti criteri:
•
•

50% in base al numero dei ricercatori/tecnologi/Collaboratori tecnici presenti alla fine
dell’anno precedente presso i Centri di Ricerca compresi quelli operanti presso i laboratori di
Ricerca e conteggiati nei Centri ospitanti e non in quelli di afferenza;
50% in base all’incidenza percentuale delle somme impegnate nell’anno precedente dai singoli
Centri di Ricerca sul totale impegnato relativo alle spese generali.

Per gli anni successivi, al fine di tenere conto della molteplicità delle sedi in cui è strutturato
ciascun Centro e della presenza di aziende sperimentali, l’attribuzione del contributo di
funzionamento sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
• 70% in base alla incidenza percentuale della spesa standard dei singoli Centri di Ricerca
sul totale della spesa standard dell’Ente relativa alle spese generali;
• 30% in base all’incidenza percentuale delle somme impegnate nell’anno precedente dai
singoli Centri di Ricerca sul totale impegnato relativo alle spese generali.
La spesa standard è calcolata moltiplicando il numero di ricercatori/tecnologi/ Collaboratori
tecnici presenti nei Centri per i seguenti fattori standard:
GB

4000

AA

5000

DC
IT
AN
PB

4000
5000
3000
2000

ZA
FL
CI
VE
OF
OFA

8000
5000
5000
5000
5000
5000

La presente delibera annulla e sostituisce la precedente delibera n.44 del 25.06.2018.
Letto, confermato e sottoscritto il 19.11.2018

Il Segretario
(Dott.ssa Alexia Giovannetti)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

