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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE 

(95.414)-Fondo amm.to Altri Beni (100.475)

(310.021)
4) Altri Beni 179.413 169.291
-Fondo amm.to Natanti minori (310.488)

(3.776.373)
3) Natanti Minori 402.479 402.479
-Fondo amm.to Impianti e Attrezzature (3.974.546)

-

2) Impianti e Attrezzature 4.088.630 3.922.164

1) Terreni e Fabbricati -

46.434

II - Immobilizzazioni materiali

TOTALE 37.125

138.553
Fondo amm.to altre immobilizzazioni Immateriali (120.838) (110.352)
Altre Immobilizzazioni Immateriali 138.553

6.977
Fondo amm.to spese organizzazione sistema inform. (6.818) (6.671)
Spese organizzazione sistema informatico 7.212

317.995
-Fondo amm.to software capitalizzato (304.495) (301.045)
Software capitalizzato 322.674

26.991
Fondo amm.to spese di manutenzione da ammortizzare (26.710) (26.570)
Spese di manutenzione da ammortizzare 26.991

10.140
-Fondo amm.to costi pluriennale (9.584) (9.584)
Costi di impianto ed ampliamento 10.140
I - Immobilizzazioni immateriali

B)
crediti per università consorziate
IMMOBILIZZAZIONI

1.250,00 5.000,00

31/12/2014
A) CREDITI VERSO ASSOCIATE PER VERSAMENTO QUOTE 1.250 5.000

ATTIVO 31/12/2015
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4) Crediti Verso Controllanti - -

2) Altri titoli - -

che non costituiscono immobilizzazione
1) Partecipazioni

- -

III - Attività Finanziarie

TOTALE 3.966.365 3.742.973

6) Verso altri 883.169 823.172

5) Verso Erario 40.693 23.291

3) Crediti Verso Controllate - -

2) Crediti per contributi 2.084.625 2.253.831
1) Verso Clienti 957.878 642.679
Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
II - Crediti
TOTALE 3.351.068 3.757.021

5) Acconti - -

4) Prodotti e merci finiti 2.744 3.178

3) Lavoro in corso su ordinazione 3.348.324 3.753.843

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3.361
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

- -

4) Altri Titoli - -

TOTALE -

3.361
3) Crediti - -

312.126

III - Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazione in imprese collegate e controllate - -

2) Partecipazione in imprese diverse -

TOTALE 285.013
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti - -
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fideiussioni ricevute - 150.000

fideiussioni prestate a terzi 1.036.500 1.898.930

CONTI D'ORDINE

TOTALE ATTIVO 7.728.159 8.134.336

TOTALE 79.743 184.480

b) Risconti Attivi 79.740 184.461

82.941
D) RATEI E RISCONTI

a) Ratei Attivi
3 19

3) Denaro e valori in cassa 1.594 803

TOTALE 7.595

IV - Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali 6.001 82.138

2) Assegni

TOTALE
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PASSIVO

a) Per Mutui                                                                                                                              -                                                                             -
b) Per Anticipazioni
2) Verso banche esigibile entro l'esercizio

- -3) Verso altri finanziatori

5) Anticipazioni ricevute 3.499.282 3.712.213

c) Per C/C 896.109 -

4) Debiti verso imprese collegate o controllate - -

a) Per Mutui - -
b) Per Anticipazioni - -

1) Verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI

D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER

SUBORDINATO TOTALE 230.259 206.535

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

TOTALE 1.135.909 1.160.041

1) Per trattamento di quiescienza
2) Altri

1.135.909 1.160.041

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
TOTALE 491.053 474.166

6) Utile d'esercizio 1.387 1.962
5) Perdita d'esercizio - -
4) Riserva da arrotondamento 1 1
3) Riserve Statutarie
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti (37.153) (39.115)

A) PATRIMONIO NETTO
I - Patrimonio
1) Fondo Consortile 526.818 511.318
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fideiussioni ricevute - 150.000

fideiussioni prestate a terzi 1.036.500 1.898.930

CONTI D'ORDINE

TOTALE PASSIVO 7.728.159 8.134.336
TOTALE 66.246 76.754

b) Risconti Passivi 41.663 60.130

6.216.840

E) RATEI E RISCONTI
a) Ratei Passivi

24.583 16.624

10) Altri debiti 7.435 9.131

TOTALE 5.804.693

51.964

8) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 53.445 54.844

9) Debiti verso Personale Dipendente 34.099 32.800

b) Per Fornitori Estero 5.401 -
c) Per Partner UE 258.259 1.152.604
7) Debiti tributari

6) Debiti verso fornitori
a) Per Fornitori Italia 897.039 1.203.284

153.624
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B)

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di
consumo e merci 434 (826)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso commerciali
3) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso istituzionali
4) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi

706.968

31/12/2015

1.477.639

31/12/2014

172.296 (394.392)

(577.815) 652.838

-

3.606.437 2.710.064

b) Contributi in conto impianti - -
a) Contributi in conto esercizio -

c) Contributi per attività di ricerca 3.580.980 2.647.048

56.805
d) Attività non specifica 25.457 6.211

TOTALE 3.907.886 4.446.149
e) Utilizzo fondo rischi -

237.168

COSTI DELLA PRODUZIONE

1.165.450 1.687.489

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 122.209

8) Per Godimento di beni di terzi 172.746 89.401

7) Per Servizi

9) Per il personale 2.107.108 2.110.510

338.666
a) dipendente 508.597 471.018

a.2) oneri sociali 106.829 98.141
a.1) Salari e stipendi 367.736

a.3) trattamento di fine rapporto 24.251 22.620

783.871
a.5) altri costi 9.782 11.590

c) prestazioni occasionali 359.283 478.420
b) collaborazioni a progetto/coordinate e continuative 818.951

d) borse di studio e dottorati di ricerca 403.611 377.201

236.625 234.036

e) personale distaccato 16.667 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.224 29.354

10) Ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 222.401 203.373
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni

liquide - 1.309
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
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12) Accantonamento per rischi                                                                                                                                                      -                                                                                                                -
13) Altri Accantonamenti                                                                                                                                                               -                                                                                                                -
14) Oneri diversi di Gestione                                                                                                                                                 83.850                                                                                                     120.721
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE                                                                                                                                          3.888.422                                                                                                 4.478.499
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                        19.464                                                                                                   (32.350)
C)    PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) Altri Proventi finanziari                                                                                                                                                        128                                                                                                         6.238
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate                                                                                                                         -
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non costituiscono partecipazioni                                                            -
c) da titoli iscritti nell'attivo, che non costituiscono partecipazioni                                                                                -

d) proventi diversi dai precedenti con separata indicazione di quelli da imprese

controllate e collegate                                                                                                                                                    128                                                                                                      6.238

17) interessi ed altri oneri  con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate
(17.552)                                                                                                      (6.490)
a) interessi passivi su mutuo                                                                                                                             -                                                                                                              -
b) interessi passivi bancari                                                                                                                     (16.885)                                                                                                   (6.234)
c) oneri finaziari vari                                                                                                                                   (667)                                                                                                      (255)
17) bis Utili e Perdite su cambi                                                                                                                                                       5                                                                                                         (139)
a) utili su cambi                                                                                                                                             105                                                                                                           12
b) perdite su cambi                                                                                                                                      (100)                                                                                                      (152)
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                                                                                                                   (17.419)                                                                                                       (391)
D)    RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni                                                                                                                                                                              -                                                                                                                -
a) di partecipazioni                                                                                                                                             -                                                                                                              -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni                                                                                                                                                      -                                                                                                              -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni                                                                                                                                                      -                                                                                                              -
19) Svalutazioni                                                                                                                                                                                -
a) di partecipazioni                                                                                                                                             -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni                                                                                                                                                      -
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni                                                                                                                                                      -
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
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E)     PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i
cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)
85.849                                                                                                      90.081
a) sopravvenienze attive                                                                                                                           85.849                                                                                                    90.081
b) plusvalenze straordinarie                                                                                                                             -                                                                                                              -
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative
a esercizi precedenti                                                                                                                                                                (3.317)                                                                                                         (986)

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                                                                                             82.532                                                                                                             89.095

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                                                                                                                                     84.577                                                                                                             56.353
22) Imposte dell'esercizio                                                                                                                                                                                (83.190)                                                                                                         (54.391)
23) Utile o Perdita  d'esercizio                                                                                                                                                                         1.387                                                                                                               1.962



 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO AL 31/12/2015 

 

1 – Criteri di formazione 
 

Il Vostro Consorzio è stato costituito ai sensi e per gli effetti degli art. 91 del DPR 382/1980 e 12 della Legge 
705/1985. 

 
Trattandosi di Consorzio Nazionale Interuniversitario, composto di sole Università, non si è ritenuto applicabile 
l’art. 2615 bis Codice Civile, che impone ai Consorzi di Imprese con attività esterna di redigere una situazione 
patrimoniale da depositare presso il Registro delle Imprese entro il secondo mese successivo alla chiusura 
dell’esercizio, osservando le norme relative al bilancio delle società per azioni. 

 
Tenuto conto del regolamento di amministrazione e contabilità e in considerazione dell’opportunità di fornire 
un quadro fedele e trasparente della situazione patrimoniale, si è provveduto a redigere la stessa secondo i 
criteri definiti dalla IV Direttiva CEE applicabili alle società di capitali, e pertanto integrarla con il conto 
economico e la nota integrativa, pur dovendo prevedere adattamenti generati dalla necessità di contemperare 
principi e criteri contabili legati alla particolare natura giuridica del Consorzio con principi e criteri contabili 
propri delle società di capitali. 
Ciò premesso, il presente bilancio è stato redatto, laddove compatibile, secondo criteri civilistici e secondo 
l'impostazione indicata dal decreto legislativo 127/91 di attuazione delle norme UE. 
Il bilancio è, quindi, costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 
2424 e 2424bis c.c.), dal conto economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.) e 
dalla presente nota integrativa. 
La nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 
127/1991 o da altre leggi precedenti. 
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 
L'esercizio conclusosi al 31/12/2015 presenta un avanzo di gestione pari ad Euro 1.387,00. 

 
 
 

2 – Criteri di valutazione 
 

I principi e i criteri applicati per la redazione e nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di 
valore sono state conformate per quanto ritenuto possibile alle disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 2426 del 
Codice Civile: in particolare si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta, nonché i principi previsti dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo. 
Le singole voci sono state valutate secondo il principio generale della prudenza e nell'ottica della continuità 
dell’attività del Consorzio, tenendo conto altresì della funzione economica del singolo elemento attivo e passivo. 
Sono stati inclusi solo utili effettivamente maturati e realizzati nel corso dell'esercizio. 
I proventi e i costi sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale, indipendentemente 
dalla loro manifestazione finanziaria. 
Sono stati ricompresi i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se manifestatisi dopo la chiusura 
del medesimo nonché i rischi e gli oneri potenziali afferenti alle attività in essere e in divenire. 

CoNISMa 
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I criteri di valutazione adottati sono i seguenti: 
 
 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali. 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e sono state 
ammortizzate in quote costanti in base al periodo in cui si stima producano la loro utilità. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati calcolati a quote costanti e la durata del periodo di 
ammortamento è stata fissata in cinque anni. Tuttavia per i beni immateriali acquisiti per l’esecuzione di progetti di 
ricerca specifici soggetti a rendicontazione si è ritenuto di maggiore coerenza contabile ed aziendale (il tutto 
improntato ad un principio di maggiore prudenza) calcolare quote di deprezzamento costante commisurate alla 
durata dei progetti stessi, nella valutazione che l’obsolescenza tecnica economica coincida con la durata della ricerca. 
Si ritiene che il periodo di ammortamento fissato come sopra specificato rappresenti con adeguatezza la vita utile dei 
cespiti e dei costi pluriennali, avendo adottato un criterio di stima che ragionevolmente tiene conto della natura e 
della destinazione dei beni de quo rispetto al ciclo produttivo, corrispondendo, tra l’altro, ai parametri indicati dalla 
normativa tributaria (laddove applicabili). 

 
Materiali. 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte sulla base del costo di acquisto o di produzione e sono state ammortizzate 
in quote costanti e in relazione alla loro possibile residua utilizzabilità. In via generale, fatto salvo quanto in appresso 
specificato, sono stati mantenuti i criteri e le ragioni di ammortamento dei beni già adottati nei decorsi esercizi e 
quindi in particolare: 

a. sono state calcolate quote di ammortamento confacenti ai rispettivi piani di utilizzo per beni inseriti in 
progetti di ricerca specifica e soggetti a rendicontazione; 

b. sono state calcolate le aliquote annuali di ammortamento come espresse nella tabella che segue per i beni 
svincolati da utilizzi specifici a fronte di progetti. 

 
In relazione all’attrezzatura denominata “Multibean 8125”, in considerazione della valutazione di una residua vita 
utile più estesa rispetto a quella stimata nel corso dei precedenti esercizi e attesa anche l’impossibilità che si possa dar 
corso all’acquisizione di un nuovo cespite nel breve periodo, possibilità che notoriamente viene agevolata anche dalla 
liquidità che il processo di ammortamento genera, in continuità rispetto all’esercizio precedente, non sono state 
calcolate quote di ammortamento del bene de quo. 

 
 

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti finalizzati alle 
prestazioni di servizi 
(attività di natura commerciale) 

Categoria di beni Aliq. % 
Software 

Impianti ed Attrezzature Impianti 

ed Attrezzature Generici Natanti  

Minori 

Macchine d’ufficio elettroniche 

Attrezzatura Specifica 

Mobile ed arredi 

Autovetture 

20 

15 

12 

10 

20 

15 

12 

25 

Beni specifici Multibean  8125 0% 

Progetti eseguiti per il 
perseguimento di attività 
Istituzionali 

Tutti i beni con aliquote 
proporzionate alla durata del 
progetto 
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Finanziarie. 
Sono iscritte al costo di acquisto. 
Le partecipazioni acquisite sono destinate a permanere nel patrimonio del Consorzio. Il criterio del costo esige 
che il valore attribuito debba essere confrontato, alla fine dell’esercizio, con il valore risultante dalla valutazione 
della partecipazione rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata. 
Nel prospetto esposto al termine della presente nota è stata evidenziata la situazione contabile da riferire alla 
partecipata Cerma in liquidazione; per maggiori dettagli informativi circa l’estromissione dal patrimonio consortile 
della presente posta si rinvia alla parte specifica della nota. 

 
Rimanenze 
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata inferiore od uguale all’anno e in corso di esecuzione 
alla data del 31/12/2015 sono valutate sulla base dei costi sostenuti utilizzando un criterio full costing. 
L’adozione del predetto criterio, in ragione di quanto oltre evidenziato, rende maggiormente uniformi le 
modalità di contabilizzazione e di valutazione dei lavori in corso al termine dell’esercizio, tenuto conto che il 
descritto criterio fa sì che i risultati economici afferenti a ciascuna attività si evidenzino solo al termine delle 
attività medesime. 
Il criterio descritto è esteso a tutti i progetti sia a carattere istituzionale che commerciale. 

 
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata superiore ad un anno e in corso di esecuzione al 
31/12/2015 sono iscritte sulla base del corrispettivo ragionevolmente attribuibile e quindi calcolato in ragione 
dei costi sostenuti durante l’esercizio maggiorati del margine di commessa per la finalità di ricondurre la 
valutazione alla quota di corrispettivo maturato. 
Tale criterio implica che i costi, i ricavi e il margine di commessa siano riconosciuti in funzione 
dell'avanzamento dell'opera. Il criterio adottato permette la contabilizzazione per competenza dei contratti a 
lungo termine, imputando l'utile stimato del contratto in misura proporzionalmente corrispondente allo stato di 
avanzamento dell'opera. 
Il criterio descritto è esteso a tutti i progetti sia a carattere istituzionale che commerciale. 

 
Crediti 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, che coincide con il loro valore nominale al netto del valore 
del fondo di svalutazione accantonato. 

 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte in Euro al valore nominale. 

 
Ratei e risconti attivi 
I ratei attivi rappresentano quote di ricavi comuni a più esercizi, imputati per la quota maturata nell’esercizio in 
esame e che avranno la manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo. 
I risconti attivi rappresentano quote di costi comuni a più esercizi e di competenza dei successivi esercizi 
rispetto a quello in commento. 
Sono stati determinati ed attribuiti secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

 
Fondi per rischi e oneri 
Il fondo per rischi e oneri accoglie gli accantonamenti derivanti da situazioni in corso caratterizzate da 
incertezza, che potrebbero originare in futuro perdite o oneri potenziali; tale fondo è acceso altresì a bilanciare 
costi e oneri che possono dover essere sostenuti alla chiusura delle commesse per differenze di rendicontazione 
o incertezze nell’ammissibilità di costi rendicontati ovvero a perdite derivanti da oneri di provenienza di società 
partecipate ovvero, infine, ad oneri derivanti da rischi di infruttuosità dell’azione di recupero di posizioni 
creditorie, sopravvenienze ed altre perdite legate a problematiche di natura tecnica in ordine al tempestivo e 
completo conseguimento dei risultati attesi nonché in ordine alla contestazione eventuale dei risultati ottenuti in 
esecuzione di lavori e servizi, altri oneri di natura straordinaria non legati alla gestione caratteristica, oneri di 
funzionamento non rilevati in precedenti esercizi in quanto non richiesti dall’Ente impositore o da altri soggetti 
aventi titolo. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è calcolato in base alle vigenti normative che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente ai sensi del CCNL di riferimento e corrisponde all’effettivo 
impegno del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio. 

 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale per intero. 

 
Ratei e risconti passivi 
I Ratei passivi sono costituiti da quote di costo relative a costi comuni a più esercizi consecutivi e la cui 
manifestazione numeraria deve ancora avvenire. 
I Risconti passivi sono costituiti da quote di ricavo relative a ricavi comuni a più esercizi la cui manifestazione 
finanziaria è già avvenuta nel corso dell’esercizio o in esercizi precedenti anche in funzione dell’esistenza di 
attività di durata pluriennale cui sono stati attribuiti fondi di ricerca vincolati. 
Sono stati determinati ed attribuiti secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

 
Ricavi e costi 
E’ stato scrupolosamente applicato il criterio di competenza economica. 
Avuto riferimento al progetto Ritmare, per la finalità di uniformare la rappresentazione in bilancio rispetto ai 
criteri riportati nelle linee guida per l’ammissibilità dei costi e la loro procedura di rendicontazione, i costi e i 
contributi a loro ristoro sono stati fatti confluire a bilancio in conformità ai detti principi dettati dalle linee guida 
finanziarie del medesimo progetto. 
I costi della produzione comprendono i costi delle risorse utilizzate, prime fra tutte il personale e quindi le 
forniture e le prestazioni di servizi ricevute ed ultimate alla chiusura dell’esercizio. 

 
In parziale deroga dei principi contabili nazionali, ma in stretta adesione con quanto pattuito e riconosciuto 
nell’ambito delle convenzioni di natura istituzionale (e quindi non finalizzate alla produzione di servizi) 
stipulate dal Consorzio, in primo luogo i contratti di partecipazione a progetti finanziati dalla UE, i costi del 
personale comprendono: 

a) i costi del personale dipendente calcolati in ragione delle competenze annuali dovute in applicazione 
del contratto collettivo nazionale di riferimento; 

b) costi del personale al quale sia attribuita una collaborazione a progetto sulla base delle disposizioni 
previste dalla legge 30 del 14 febbraio 2003 e successive modificazioni; 

c) costi del personale al quale sia attribuito un contratto di prestazione occasionale; 
d) costi del personale cui sia attribuita una Borsa di studio o Dottorati di ricerca, con individuazione degli 

obbiettivi e dei contenuti, laddove riferibili ad attività beneficiate da contributi specifici per la 
finalizzazione di progetti. 

 
Nei costi per servizi sono stati inclusi sia quelli prestati a favore del consorzio per garantire il funzionamento 
ordinario, sia quelli finalizzati all’esecuzione di attività specifiche nell’ambito di progetti. 

 
Nei costi per godimento di beni di terzi sono inclusi i canoni delle locazioni immobiliari unitamente ai relativi 
oneri condominiali e i costi  per il godimento di altri beni mobili quali: 

- canoni di assistenza ed aggiornamento del software di contabilità con la società Gesca, di assistenza 
hardware con la società Computer Consulting e di assistenza al provider di posta elettronica con la 
società Mc Link; 

- canoni erogati alla società Telemat per la visualizzazione online di bandi e gare indette dalla Pubblica 
Amministrazione; 

- canoni di locazione operativa erogati alla società Leasys S.p.A. per il noleggio di un autoveicolo Fiat 
“Nuovo Doblò”-cargo combi maxi 1.6 Multijet 16v 105Cv SX per il progetto Medjellyrisk. 

 
Negli oneri diversi di gestione sono compresi le spese afferenti alle gestione non caratteristica, costi per imposte 
indirette, diritti camerali e concessioni governative, gli oneri di partecipazione agli organismi di coordinamento 
e della ricerca nazionali ed internazionali, le liberalità ed altri oneri non riconducibili alle voci contraddistinte 
dai numeri 6 e seguenti del conto economico. 

 
I proventi e gli oneri relativi alla gestione finanziaria sono stati contabilizzati tenuto conto di quanto maturato 
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alla chiusura dell’esercizio. 
 

Le imposte sul reddito corrispondono all’IRAP dovuta in base ai costi del personale diverso da quello addetto 
all’attività di ricerca e alle imposte dirette (IRAP e IRES) dovute con riferimento all’esercizio delle attività di 
natura commerciale svolte dal Consorzio. 

 
 

3 – Stato patrimoniale 
 

3.1. – Attività 
 

A) Crediti v/Consorziate per versamento quote 
 

 
 

La quota si riferisce al residuo non versato della quota sottoscritta dal Politecnico di Milano. 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (lorde): 
 
 

  
valore 

Immobilizz. 
al 31/12/2014 

 
valore Fondo 

amm.to al 
31/12/2014 

 
 

incrementi (+) 
2015 

 
 

decrementi 
(-) 2015 

 
valore 

Immobilizz. 
al 31/12/2015 

 
 

amm.to 
2015 

 
valore Fondo 

amm.to al 
31/12/2015 

 
 

valore residuo 
al 31/12/2015 

 
 
 
spese societarie 

 
 
 

2.259 

 
 
 

2.259 

   
 
 

2.259 

  
 
 

2.259 

 
 
 

- 
 
 
spese avviamento 
impianti 

 
 
 

7.881 

 
 
 

7.325 

   
 
 

7.881 

  
 
 

7.325 

 
 
 

556 
 
 
spese di 
manutenzione 

 
 
 

26.991 

 
 
 

26.570 

   
 
 

26.991 

 
 
 

140 

 
 
 

26.710 

 
 
 

280 
 
 
sofware 
capitalizzato 

 
 
 

317.995 

 
 
 

301.044 

 
 
 

1.152 

  
 
 

319.146 

 
 
 

2.745 

 
 
 

303.788 

 
 
 

15.358 
spese 
organizzative 
sistema 
informatico 

 
 
 

6.977 

 
 
 

6.671 

 
 
 

235 

  
 
 

7.212 

 
 
 

147 

 
 
 

6.818 

 
 
 

394 
 
sofware in 
concessione 
capitalizzato 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

3.528 

  
 
 

3.528 

 
 
 

706 

 
 
 

706 

 
 
 

2.822 
 
altre 
immobilizzazioni 
immateriali 

 
 
 

138.553 

 
 
 

110.352 

   
 
 

138.553 

 
 
 

10.486 

 
 
 

120.838 

 
 
 

17.716 
 
 
 
TOTALI 

 
 
 

500.655 

 
 
 

454.220 

 
 
 

4.915 

 
 
 

- 

 
 
 

505.570 

 
 
 

14.224 

 
 
 

468.444 

 
 
 

37.126 

Crediti v/Università Consorziate 1.250,00 
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Nella voce altre immobilizzazioni immateriali il cui valore residuo al 31.12.2015 ammonta ad Euro 17.716,00 
comprende: 
Spese sostenute per la ristrutturazione dell’ufficio, concessioni licenze e marchi e i costi di strutturazione del 
sito web. 

 
L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è riconducibile al seguente dettaglio: 

 
Descrizione conto Causale Importo Codice e descrizione Centro di Imputazione 

 
Spese organizzative 

 
Attivazione PEC progetto 

 
235,24 

 
265 CAMP II 

Software di proprietà dell'impresa 
capitalizzato 

N. 1 Airport Express Base 
Station 

 
1.151,68 

859 SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMARE_BA 
POLITECNICO_MOSSA 

 
Software in concessione capitalizzato 

 
LICENZA + TRAINING 

 
3.528,00 

 
3339 AUT.BACINO PUGLIA II SA CARRATELLI 

   
4.914,92 

 

 
 
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali: 
  

valore 
Immobilizz. 
al 31/12/2014 

 
valore F.do 

amm.to al 
31/12/2014 

 

incrementi 
(+) 2015 

 
decrementi 
immob. (-) 

2015 

 

decrement 
i F.do (-) 

2015 

 
valore 

Immobilizz. 
al 31/12/2015 

 
 

amm.to 2015 

 
valore F.do 

amm.to 
al 31/12/2015 

 
valore 

residuo 
31/12/2015 

impianti e 
macchinari 

 
21.539 

 
11.764 

    
21.539 

 
1.557 

 
13.321 

 
8.218 

attrezzatura 
generica 

 
47.057 

 
40.706 

    
47.057 

 
1.524 

 
42.231 

 
4.827 

attrezzatura 
specifica 

 
1.222.721 

 
1.143.857 

 
110.374 

   
1.333.095 

 
134.332 

 
1.278.188 

 
54.907 

impianti ed 
attrezzatura di 
ricerca 

 
 

1.643.155 

 
 

1.643.155 

    
 

1.643.155 

  
 

1.643.155 

 
 

- 
 
mobili e arredi 

 
94.245 

 
91.069 

    
94.245 

 
308 

 
91.376 

 
2.869 

d'ufficio 
ordinarie 

 
10.856 

 
10.856 

    
10.856 

  
10.856 

 
- 

d'ufficio 
elettroniche 

 
703.652 

 
658.315 

 
63.490 

   
767.141 

 
67.355 

 
725.671 

 
41.471 

 
telefoni cellulari 

 
15.378 

 
13.710 

 
795 

   
16.173 

 
1.290 

 
15.000 

 
1.173 

beni strumentali 
< 516,46 euro 

 
115.428 

 
114.808 

 
10.507 

   
125.935 

 
10.507 

 
125.315 

 
620 

 
automezzi 

 
2.265 

 
2.265 

    
2.265 

  
2.265 

 
- 

 
autovetture 

 
35.376 

 
35.376 

  
18.700 

 
18.700 

 
16.676 

  
16.676 

 
- 

prototipo 
Lander 

 
70.231 

 
70.231 

    
70.231 

  
70.231 

 
- 

 
natanti minori 

 
412.876 

 
320.418 

    
412.876 

 
466 

 
320.884 

 
91.991 

 
rimorchi 

 
95 

 
95 

    
95 

  
95 

 
- 

materiale 
bibliografico 

 
73.876 

 
- 

    
73.876 

  
- 

 
73.876 

destinazione 
vincolata 

 
25.184 

 
25.184 

 
10.123 

   
35.307 

 
5.061 

 
30.245 

 
5.062 

 
TOTALI 

 
4.493.931 

 
4.181.809 

 
195.289 

 
18.700 

 
18.700 

 
4.670.522 

 
222.401 

 
4.385.510 

 
285.013 
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L’incremento delle immobilizzazioni materiali è riconducibile al seguente dettaglio 
 

 
Descrizione conto 

 
Causale 

 
Importo 

Codice e descrizione Centro di 
Imputazione 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 GENERAL ACOUSTIC LOG_A LEVEL MAREOMETRO 

 
 

12.175,00 

3367 ACQUEDOTTO 
PUGLIESE II_EST 
POLITECNICO BA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 WESTERN DIGITAL MY CLOUD MIRROR 8 TB 

 
 

608,78 

 
398 APC-SEDIMENTI 
FIUMICINO UO SIENA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 CONDIZIONATORE VOL GAS 

 
 

854,00 

 
446 BYCATCH VIII UO 
PALERMO MAZZOLA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 Termoreattore + N. 1 BOD Sensor System 

 
 

2.961,00 

832 
SP2_WP1_AZ2_UO04_RITMA 
RE_PA_VIZZINI 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 2 Rampa Filtrazione 

 
 

2.174,04 

832 
SP2_WP1_AZ2_UO04_RITMA 
RE_PA_VIZZINI 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 FRIGOTERMOSTATO per BOD MOD.FOC215L 

 
 

2.804,78 

832 
SP2_WP1_AZ2_UO04_RITMA 
RE_PA_VIZZINI 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 OBIETTIVO PLAN + N. 1 RETICOLO 10 MM 

 
 

1.621,38 

836 
SP2_WP1_AZ4_UO08_RITMA 
RE_BA_SION L. 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 DELTA V ADVANTAGE 

 
 

70.150,00 

839 
SP2_WP4_AZ1_UO02_RITMA 
RE_PA_MAZZOLA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 VASCA TRASPORTO PESCE MOD. NARVALO 

 
 

1.897,10 

841 
SP2_WP4_AZ2_UO02_RITMA 
RE_ME_MANGANARO 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 SONDA MANTA 2 MODELLO SUB2 

 
 

5.953,60 

841 
SP2_WP4_AZ2_UO02_RITMA 
RE_ME_MANGANARO 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 LETTORE DI MICROPIASTRE DA 96 POZZETTI 

 
 

3.904,00 

842 
SP2_WP4_AZ3_UO03_RITMA 
RE_PA_CAMMARATA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 1 SENSORE DI ASSETTO TCM XB 

 
 

1.769,00 

868 
SP4_WP2_AZ3_UO01_RITMA 
RE_BA_D'ONGHIA 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N. 2 OCEANO TANDEM RING 2500 KG. 

 
 

854,00 

870 
SP4_WP2_AZ4_UO02_RITMA 
RE_NA PAR_FALCO 

Attrezzatura specifica 
industriale, commerciale e 
agricola 

 
 
N.1 GO DEVIL MESSENGER TEFLON COATED 

 
 

2.647,40 

875 
SP4_WP4_AZ2_UO03_RITMA 
RE_GE_RIVARO 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

N.1 MACBOOK PRO 13 RETINA 15 2,9 GHZ 8GB RAM 512 
SSD INTEL IRIS GRAPHICS 6100 TRACKPAD APPLE 
SUPER DRIVE 

 
 

1.998,99 

 
 
249 MEDJELLYRISK 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

N.1 APPLE LED THUNDERBOLT DISPLAY 27''+N.1 Apple 
Airport Time Capsule 802.11AC 3TB 

 
1.413,98 

 
249 MEDJELLYRISK 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 2 SAMSUNG TABLET + N. 1 STAM.SAMSUNG M2026 

 
600,00 

3338 AUT.BACINO PUGLIA II 
BA LOIACONO 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 GARMIN NAVIGATORE + N. 1 NOTEBOOK HP 

 
875,00 

3338 AUT.BACINO PUGLIA II 
BA LOIACONO 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 MACBOOK PRO 13" 

 
1.661,78 

3376 TERNA ISOLE 
CAMPANE UO PA 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 MACBOOK 12 RET 

 
1.617,63 

3376 TERNA ISOLE 
CAMPANE UO PA 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 IMAC 21.5" 

 
1.523,67 

3376 TERNA ISOLE 
CAMPANE UO PA 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 NOTEBOOK LENOVO MOD.Y50-70 

 
1.716,96 

3399 VENTOTENE II UO 
NAPOLI PARTHENOPE 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 SEAGATE HDD 

 
 

2.010,72 

3491 ACQUEDOTTO 
PUGLIESE III OVEST MI 
BICOCCA 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 APPLE IMAC 27" 

 
 

2.095,24 

3491 ACQUEDOTTO 
PUGLIESE III OVEST MI 
BICOCCA 
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Macchine d'ufficio 
elettroniche 

N. 2 HP PAVILLON I7-4510U 750GB-8GB DDR3L+N.3 
OFFICE 365 PERSONAL WIN MAC 1+1 LIC. 

 
1.477,98 

398 APC SEDIMENTI 
FIUMICINO UO SIENA 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 4 ACER PC MOD.ATC 605 + N. 4 ACER MONITOR LED 
MOD.K242HLBD 

 
 

3.214,65 

832 
SP2_WP1_AZ2_UO04_RITMA 
RE_PA_VIZZINI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 HP Elite Book 840 GI Core 

 
 

1.610,40 

838 
SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMA 
RE_BA_CARLUCCI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 APPLE IMAC PROCESSORE i5 

 
 

1.366,40 

841 
SP2_WP4_AZ2_UO02_RITMA 
RE_ME_MANGANARO 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 PC FERRARI I7 + N. 1 MONITOR SAMSUNG 21,5 + N. 
1 MONITOR 23,6 ASUS 

 
 

2.613,24 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 INTEL SERVER SYSTEM TOWER INTEL 8HDD 

 
 

4.989,80 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 PC FERRARI IVEKTOR INTEL CORE 

 
 

1.244,40 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 PC SAMSUNG GALAXY NOTE PRO 

 
 

719,80 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 PC SAMSUNG GALAXY NOTE PRO 

 
 

719,80 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 WACOM TAVOLETTA GRAFICA 

 
 

744,20 

855 
SP3_WP3_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_TINTI S 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 PC ATXI7 + N. 1 LOGITECH WEB CAM+ N. 1 PC CHIP 
ATX I7 

 
 

2.372,96 

857 
SP3_WP4_AZ2_UO03_RITMA 
RE_BO_ARCHETTI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 NB ASUS UX301LA CI7 SSD WIN PRO 

 
 

1.877,58 

863 
SP3_WP4_AZ6_UO04_RITMA 
RE_NA PAR_ZAMBIANCHI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 NB TOSHIBA SAT P50 WIN8.1 HOME 

 
 

1.108,98 

863 
SP3_WP4_AZ6_UO04_RITMA 
RE_NA PAR_ZAMBIANCHI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N. 1 PC HP 810-215NL CI7 WIN8.1 HOME 

 
 

1.133,38 

870 
SP4_WP2_AZ4_UO02_RITMA 
RE_NA PAR_FALCO 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 NOTEBOOK LENOVO B50-80 

 
 

400,00 

870 
SP4_WP2_AZ4_UO02_RITMA 
RE_NA PAR_FALCO 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 MY BOOK SILVERLED-N.2CASENMINITOWER 

 
 

2.025,20 

875 
SP4_WP4_AZ2_UO03_RITMA 
RE_GE_RIVARO 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
N. 1 Pc-QuadCore i7-4820K Middle Black + N. 1 MONITOR 
PHILIPS 22' 

 
 

4.938,56 

891 
SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMA 
RE_AN_BROCCHINI 

 
Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
 
N.1 NAS QNAP TS-EC 168 OU 

 
 

3.780,78 

891 
SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMA 
RE_AN_BROCCHI 

Macchine d'ufficio 
elettroniche 

 
Cod. S/N CZ244902JH HP + SERVER 

 
11.637,58 

892 SP1_WP6_AZ1_UO05 
Corselli 

 
 
 
Telefonia mobile 

 
 
 
N. 1 IPAD AIR 2 WI-FI + CELLULAR 

 
 
 

795,44 

859 
SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMA 
RE_BA 
POLITECNICO_MOSSA 

 
Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
N.1 MB ASUS P8Z77+N. 1 HDD SEAGATE+N.6 HHD EXGT 
SAMSUNG +ACCESS. 

 
 

1.610,00 

3375 TERNA ISOLE 
CAMPANE UO NA 
PARTHENOPE 

 
Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
 
N.1 FOTOCAMERA DIGITALE SONY ILCE5000LB 

 
 

300,11 

3384 AUTORITA' 
BAC.PUGLIA III UO RM LA 
SAPIENZA 

Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
N.1 SSD 240 GB SATAII KINGSTONE V300 INSTALL 

 
175,00 

423 MIPAF RETE PESCA III 
UO RM COORDIN. 

Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
N.1 SANDISK WIRELESS MEDIA DRIVE 

 
99,95 

436 ISOBIOTOX ROMA LA 
SAPIENZA L.ROSSI 

Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
N.1 DISCO FISSO 1TB+N.1 ROUTER WIRELESS+ACC 

 
581,94 

840 
SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMA 
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   RE_BA_CORRIERO 

 
Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
 
N.8 DATALOGGER TYNITAG ACQUATIC 

 
 

1.512,80 

845 
SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMA 
RE_LE GIANGRANDE 

 
Beni materiali inferiori 
Euro 516,46 

 
 
N.16 HARD DISK SAT A3 

 
 

6.226,88 

891 
SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMA 
RE_AN_BROCCHINI 

Beni a destinazione 
vincolata 

 
N.1 RECHARGEABLE BATTERY PACK FOR C6 TURNER 

 
2.379,00 

261 PNRA_CEFA UO GE 
POVERO 

Beni a destinazione 
vincolata 

IMAC APPLE MF883T/A+POWERLINE TP 
LINK+DIG.TERRESTRE 

 
1.476,00 

258 PNRA_CEFA UO ME 
GUGLIELMO 

Beni a destinazione 
vincolata 

 
STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON XP-225 

 
49,99 

258 PNRA_CEFA UO ME 
GUGLIELMO 

Beni a destinazione 
vincolata 

N. 2 FOTOCAMERE NIKON+N.2 BORSE+N.2 SCHEDE 
SANDISK 

 
496,00 

258 PNRA_CEFA UO ME 
GUGLIELMO 

Beni a destinazione 
vincolata 

 
LABORATORY FLUOROMETER MOD.GloMaxMulti 

 
5.721,80 

264 PNRA_CEFA UO CNR LA 
FERLA 

   
195.288,65 

 

 
 

Si precisa che: 
- per quanto riguarda il materiale bibliografico, pari a Euro 73.876, già nel 2011 si è deciso di dar corso alla 
capitalizzazione al patrimonio dell’Ente del materiale, affinché lo stesso materiale, possa essere messo a 
disposizione della comunità scientifica degli afferenti presso le Unità Locali di Ricerca. In ragione della 
destinazione di detto materiale dedicato alla fruizione da parte della comunità scientifica nazionale non si è 
ritenuto necessario dar corso ad alcuna procedura di ammortamento. 
- per quanto riguarda i beni a destinazione vincolata, il cui incremento pari a Euro 10.122,79, si è inteso allocare 
in questa voce i costi relativi a beni acquisiti nell’ambito del progetto PNRA e vincolati allo stesso sulla base 
delle disposizioni del CNR. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Totale movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie: 

 
Società Valore  31-12-2014 Movimentazioni Valore 31-12-2015 
Cerma Scarl 3.361 -3.361 0,00 
Totale 3.361 -3.361 0,00 

 
 

Come già illustrato nella Nota Integrativa dell’esercizio precedente la società CERMA Scarl era stata posta in 
Liquidazione e nel 2015 non sono intervenute le pur auspicabili rimesse a favore dei Consorziati del Patrimonio 
residuo al termine della Liquidazione. Non disponendo di ragionevoli elementi di certezza circa la possibilità di 
ricevere nei prossimi esercizi alcun versamento a titolo di reintegro di valore della quota, per ragioni di 
prudenza, è stato deciso di svalutare integralmente il residuo valore della partecipazione che quindi si è 
azzerato. 

 
C) Attivo circolante 

 
I.3 Lavori in corso su ordinazione 

 
Tale voce accoglie la valutazione al 31/12/2015 delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione diversificate 
come segue sulla base della durata. 
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 valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015 variazione (RF- RI) 
Infrannuali    

lavori in corso commerciali 
infrannuali 

 
 

80.314 

 
 

5.850 

 
 

-74.463 

lavori in corso istituzionali 
infrannuali 

 
 

145.454 

 
 

230.925 

 
 

85.471 

  
225.768 

 
236.775 

 
11.008 

 
Ultrannuali    

lavori in corso commerciali 
ultrannuali 

 

561.294 

 

808.054 

 

246.760 

lavori in corso istituzionali 
ultrannuali 

 
 

2.966.781 

 
 

2.303.495 

 
 

-663.286 

 3.528.075 3.111.549 -416.526 
 

 
TOTALE LAVORI IN 
CORSO SU ORDINAZIONE 

 
 

3.753.843 

 
 

3.348.324 

 
 

-405.518 

 
 

Nello  schema  che  segue  si  sono  evidenziate  le  valorizzazioni  a  stato  di  avanzamento  delle  attività  con 
indicazione delle singole commesse di riferimento. 

 
 

SAL AL 31.12.2015 PROGETTI ISTITUZIONALI 
 

Importo 
 

Totali 
 

TIPOLOGIA 

    
 
HABITAT LAGUNARI UO RM TOR VERGATA 

 
7.483,84 

 
230.924,71 

 
INFRANNUALE 

DISVA FUNZIONAMENTO ECOSISTEMICO 687,89  INFRANNUALE 

MARINE STRATEGY PUGLIA II UO ROMA Coordinamento 213,21  INFRANNUALE 

MARINE STRATEGY PUGLIA II UO BARI TURSI 20.027,57  INFRANNUALE 

MARINE STRATEGY PUGLIA II UO BARI CORRIERO 14.252,47  INFRANNUALE 

MARINE STRATEGY PUGLIA II UO LECCE FRASCHETTI 27.377,94  INFRANNUALE 

PARCO DEL CILENTO II UO RM COORDINAMENTO 541,45  INFRANNUALE 

PARCO DEL CILENTO II NA PARTHENOPE RUSSO 24.360,60  INFRANNUALE 

PARCO DEL CILENTO III NA PARTHENOPE RUSSO 17.429,41  INFRANNUALE 

PARCO DEL CILENTO IV NA PARTHENOPE RUSSO 22.953,52  INFRANNUALE 

PARCO DEL CILENTO V NA PARTHENOPE RUSSO 24.242,27  INFRANNUALE 

RIRAI-BANDI COMPETITIVI MIUR 71.354,53   
    
 
DEVOTES 

 
304.958,02 

 
  2.303.495,35 

 
PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO ME GUGLIELMO 52.023,80  PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO NA FEDERICO II MANGONI 81,38  PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO GE POVERO 258,77  PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO NA PARTHENOPE FUSCO 2.454,40  PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO CNR LA FERLA 1.756,05  PLURIENNALE 

CAMP II 165.989,70  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO NA-Parthenope (E.Zambianchi) 64.892,52  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Messina (Guglielmo) 30.747,00  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Bari (A.Tursi) 129.229,00  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce I (S.Fraschetti) 219.931,91  PLURIENNALE 
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Co.Co.Net UO Parma (G.De Leo) 5.955,69  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Genova (Chiantore) 22.534,37  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Pisa (L.Benedetti Cecchi) 72.317,08  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO MI Bicocca I (C.Corselli) 20.578,07  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce II (G.Belmonte-S.Piraino) 57.614,69  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Bari Politecnico (A.F.Petrillo) 32.038,63  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce III (F.Boero) 31.484,98  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Padova (L.Zane) 112.329,38  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Ancona (G.Bavestrello) 26.135,52  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO MI Bicocca II (T.Scovazzi) 27.303,64  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO RM Sede Centrale (A.Tursi) 125.800,81  PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO MI Politecnico Gatto 119.900,73  PLURIENNALE 

MIDAS UO RM SEDE CENTRALE 73,49  PLURIENNALE 

MIDAS UO ANCONA DANOVARO 127.110,40  PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDINAMENTO 104.686,92  PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO BARI TURSI 32.633,80  PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO RM TOR VERGATA CATAUDELLA 16.666,67  PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO PISA DE RANIERI 22.189,42  PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO TS DEL PIERO 7.790,24  PLURIENNALE 

ISOBIOTOX ROMA COORDINAMENTO 7.706,93  PLURIENNALE 

ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA ROSSI L. 14.702,07  PLURIENNALE 

ISOBIOTOX PALERMO VIZZINI 3.995,84  PLURIENNALE 

ACCUA 16.069,65  PLURIENNALE 

BYCATCH VIII RM COORDINAMENTO 5,35  PLURIENNALE 

BYCATCH VIII PA MAZZOLA 42.764,13  PLURIENNALE 

MIPAF VONGOLE II UO ROMA COORDINAMENTO 2.520,70  PLURIENNALE 

MIPAF VONGOLE II UO ROMA TOR VERGATA 12.555,33  PLURIENNALE 

MIPAF VONGOLE II UO BOLOGNA 1.632,87  PLURIENNALE 

MIPAF VONGOLE II UO BARI 10.833,99  PLURIENNALE 

PORTO TARANTO BONIFICHE UO ROMA COORDINAMENTO 2.521,16  PLURIENNALE 

PORTO TARANTO BONIFICHE UO BARI TURSI 158.982,63  PLURIENNALE 

PORTO TARANTO BONIFICHE UO BARI MASTRONUZZI 36.977,16  PLURIENNALE 

BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO RM COORDINAMENTO 1,93  PLURIENNALE 

BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO GENOVA 15.096,37  PLURIENNALE 

BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO RM COORDINAMENTO 1,93  PLURIENNALE 

BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO UO GENOVA 15.095,61  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO BENEVENTO 2.467,18  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO GENOVA 5.816,79  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO RM COORDINAMENTO 36,39  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO CAGLIARI 7.455,55  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO MILANO BICOCCA 2.467,18  PLURIENNALE 

MAGIC VI UO PALERMO 6.321,54  PLURIENNALE 
 

 
SAL AL 31.12.2015 PROGETTI COMMERCIALI 

 
Importo 

 
Totali 

 
TIPOLOGIA 

 
SAIPEM VIII 

 
1.848,50 

 
  5.850,46 

 
INFRANNUALE 

 
DISTAV PESCA 

 
4.001,96   

INFRANNUALE 
    
 
CASTALIA EUROCARGO II 

 
106.201,80 

 
  808.053,87 

 
PLURIENNALE 

NEMO 18.975,77  PLURIENNALE 
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TERNA ISOLE CAMPANE ROMA COORDINAMENTO 119.359,29  PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI PARTHENOPE 232.974,88  PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE PALERMO 14.302,63  PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE SIENA 65.074,99  PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE 101.660,00  PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI FEDERICO II 6.628,58  PLURIENNALE 

AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO RM COORDINAMENTO 1.764,95  PLURIENNALE 

AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO RM LA SAPIENZA 48.993,42  PLURIENNALE 

AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO SANNIO 30.693,01  PLURIENNALE 

AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO POLITECNICO DI BARI 458,27  PLURIENNALE 

VENTOTENE II UO ROMA COORDINAMENTO 23,40  PLURIENNALE 

VENTOTENE II UO NAPOLI PARTHENOPE 19.353,34  PLURIENNALE 

PORTO CAGLIARI II UO ANCONA REGOLI 6.370,20  PLURIENNALE 

ISOLE TREMITI POSIDONIA UO RM COORDINAMENTO 136,99  PLURIENNALE 

ISOLE TREMITI POSIDONIA BA MASTROTOTARO 10.766,33  PLURIENNALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO BARI TURSI 23.843,81  PLURIENNALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO MILANO BICOCCA 472,19  PLURIENNALE 
 
 
 
 

I.4 Prodotti e Merci Finiti 
 

 valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015 variazione 
prodotti finiti e merci 3.178 2.744 -434 

 
 
 

Tale voce si riferisce alle rimanenze al 31.12.2015 dei Ticket Restaurant corrisposti mensilmente ai dipendenti. 
 
 
 

II. Crediti 
 

  
 

VALORE AL 31/12/2014 

 
 

VALORE AL 31/12/2015 

 
 

VARIAZIONE 

 
C.II.1 VERSO CLIENTI 

 
642.679 

 
957.878 

 
315.199 

 
C.II.2 CREDITI PER CONTRIBUTI 

 
2.253.831 

 
2.084.625 

 
-169.207 

C.II.3 CREDITI VERSO 
CONTROLLATE 

 
- 

 
- 

 
0 

C.II.4 CREDITI VERSO 
UNIVERSITA' CONSORZIATE 

 
- 

 
- 

 
- 

C.II.5 CREDITI VERSO ERARIO 23.291 40.693 17.402 
 
C.II.6 CREDITI VERSO ALTRI 

 
823.172 

 
883.169 

 
59.997 

 
TOTALE 

 
3.742.973 

 
3.966.364 

 
223.390 

 
 

Al fine di fornire maggiori informazioni circa talune problematiche legate all’esigibilità dei crediti inseriti in 
bilancio si segnalano le seguenti posizioni. Avuto riguardo alle segnalazioni incluse nella Nota Integrativa del 
Bilancio dello scorso esercizio precisiamo quanto segue: 
La posta pari ad Euro 1.827,08 a favore di CoNISMa vantata nei confronti dell’Ispra Ex Icram è ancora in corso 
di definizione; 
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I dati più significativi sono rappresentati dalle seguenti voci: 
Crediti v/MIUR per attività varia: per quanto riguarda il saldo del progetto Vector il Consorzio, nel corso del 
2015, ha incassato ulteriori acconti che ha provveduto ad accreditare a favore dei partners; il residuo credito di 
Euro 208.401,00, corrispondente alla voce di sola competenza del CoNISMa, si prevede sarà incassato nel corso 
del 2016; peraltro a Fondo Rischi è stata iscritta una quota di Euro 20.771,42 per coprire la rischiosità derivante 
dal processo rendicontativo finale che, per lungaggini burocratiche, avverrà solo dopo 6 anni dalla chiusura del 
progetto. E’ evidente che qualora detta rischiosità non fosse riscontrata nella sua esistenza effettiva, si 
verificherebbe la realizzazione di una sopravvenienza attiva di pari importo (Euro 20.771,42); 
Crediti v/MIPAF la voce pari ad Euro 640.716,00 non si è movimentata rispetto al 2014; sono in corso le 
procedure per concordare con il Ministero l’incasso graduale delle partite sospese; 

 
DETTAGLIO C.II.1 CREDITI VERSO CLIENTI 

 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

fatture da emettere 599.084 167.128 -431.956 

crediti vs/clienti per fatture emesse 756.172 791.057 34.885 

crediti vs/clienti per note di addebito emesse  - - 

fondo svalutaz. Crediti vs/clienti -22.558 -308 22.250 

note di credito da emettere - - 0 
 1.332.699 957.878 -374.821 

 
 
 

Si segnala, per la sua analisi correlativa, il dato inserito fra i debiti e riflettente le anticipazioni, ricevute da clienti e da 
enti finanziatori, per il pagamento di anticipazioni ad inizio lavori o a stati avanzamento. Si evidenzia che detto 
importo ammonta ad Euro 3.499.282,00 di cui Euro 974.538,00 su progetti commerciali. Si rinvia al proposito, per 
ulteriore raffronto del dato de quo rispetto allo stato avanzamento dei progetti, alla tabella di dettaglio degli anticipi 
ricevuti. 

 
Il Fondo Svalutazione Crediti iscritto a bilancio al 31/12/2015, accantonato negli esercizi precedenti per rischi su 
crediti da attività commerciale, è stato utilizzato per Euro 22.250,00 e non si è ritenuto opportuno e necessario 
effettuare alcun nuovo accantonamento. 

 
 valore al 31/12/2014 incrementi 2015 decrementi 2015 valore al 31/12/2015 
fondo svalutazione 
crediti 

 
22.558 

 
- 

 
22.250 

 
308 

 
DETTAGLIO C.II.2 CREDITI PER CONTRIBUTI 

 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

Crediti per attività istituzionale varia 54.536 55.336 801 

Crediti vs/CNR 1.332.591,13 742.146,44 -590.445 

Crediti vs/Ispra - - - 

Crediti vs/MIPAF 640.716 640.716 0 

Crediti vs/MIUR per attività varia 208.401 208.401 - 

Crediti vs/MIUR per funzionamento - - 0 

Crediti vs/UE 17.587 438.025 420.438 

Crediti vs/Enti Extra UE - - 0 
 2.253.831 2.084.625 -169.206 
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Descrizione 

 
 Importo 

 
CREDITO V/ENEA 

 
335,75 

 
PESCAMICA 

 
3.146,00 

 
FONDO DI ROTAZIONE PROGETTO MEDJELLYRISK 

 
51.854,71 

 
CDT per ATTIVITA' ISTITUZIONALE VARIA 

 
55.336,46 

  

 
CNR Prisma 

 
2.840,51 

 
TALASSOGRAFICO   ZOOPLANCTON 

 
4.000,00 

 
TALASSOGRAFICO ZOOPLANCTON II 

 
5.000,00 

 
CONTRIBUTI RITMARE 2015 

 
730.305,93 

 
CDT V/CNR 

 
742.146,44 

  

 
MIPAF RETE PESCA 

 
55.340,80 

 
MIPAF BYCATCH V 

 
25.740,00 

 
MIPAF BYCATCH VII 

 
34.486,80 

 
MIPAF BYCATCH III 

 
22.876,00 

 
MIPAF BYCATCH VI 

 
77.330,00 

 
MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 

 
242.492,75 

 
MIPAF ROV CORALLI UO RM SEDE CENTR. 

 
91.200,00 

 
MIPAF VONGOLE RM AMM.NE CENTRALE 

 
91.250,00 

 
CDT v/ MIPAF 

 
640.716,35 

  

 
VECTOR 

 
208.400,58 

 
CDT v/ MIUR Attività varia 

 
208.400,58 

  

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO VECTORS 

 
17.280,00 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO ADRIPLAN 

 
55.739,20 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO BLUENE 

 
91.246,39 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO BIOWALK 

 
35.657,65 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI ENPI PROGETTO MEDJELLYRISK 

 
135.223,50 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO PERSEUS 

 
61.499,66 

 
COMPET.2015 CONTRIBUTI FINALI PROGETTO M3-HABs 

 
41.378,68 

  
438.025,08 

  
2.084.624,91 
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DETTAGLIO C.II.5 CREDITI VS/ERARIO 
 

 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

erario c/iva 22.518 - -22.518 

erario c/IRES credito d'imposta  39.902 39.902 

erario c/ritenute dip. a credito  18 18 
ritenute subite su interessi attivi e contributi 773 773 0 
 23.291 40.693 17.402 

 
 
 
 

In ordine alla voce erario c/IRES credito d’imposta, per Euro 39.902,00, si richiama quanto dettagliatamente 
evidenziato nella Nota Integrativa dello scorso esercizio in riferimento alla norma che ha generato il credito 
d’imposta che sarà inserito nella dichiarazione relativa all’anno 2015 e verrà incassato in tre quote annuali; il presente 
esercizio risente del beneficio di 1/3 del complessivo credito d’imposta spettante, gli altri 2/3 saranno posti a 
beneficio negli esercizi 2016 e 2017, come peraltro sarà evidenziato nella analisi della voce risconti passivi dello stato 
patrimoniale più avanti evidenziata. 

 
DETTAGLIO C.II.6 CREDITI VS/ALTRI 

 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 
depositi cauzionali vari 11.006 11.006 - 
crediti per note di addebito emesse 722.280 389.125 - 333.155 
note di credito da ricevere - 3.914 - 3.914 
note di addebito da emettere 1.762 442.692 440.930 
crediti vari 16.896 25.920 9.023 
crediti v/enti previdenziali 10.752 10.752 - 
crediti verso fornitori - - - 
fornitori c/anticipi 54.750 1 - 54.749 
anticipi per conto terzi - - - 
crediti v/Sopromar per dismissione nave - - - 
erario c/ritenute a credito 928 928 - 
crediti v/erario per conto SARiMed (IVA) 5.966 - - 5.966 
crediti v/erario per conto SARiMed (IRAP) 2.746 2.746 - 
 823.172 883.169 59.997 

 

I depositi cauzionali sono così costituiti: 
Euro 3.006 pari a tre mensilità del canone a garanzia del rischio per il noleggio a lungo termine del Mercedes 
Vito presso la società Rent Italia S.p.A.; 
Euro  8.000 dagli importi erogati ai proprietari dell’appartamento sede del Consorzio sito in piazzale Flaminio n. 9 a 
garanzia del rischio locativo 

 
Nei crediti per note di addebito emesse gli importi sono così costituiti: 

 
COMMITTENTE IMPORTO DESCRIZIONE CENTRO DI IMPUTAZIONE 

PORTO GAETA UO RM SEDE CENTRALE 18.000,00 AUTORITA' PORTUALE C.VECCHIA FIUMICINO E GAETA 

MIPAF RETE PESCA RM SEDE CENTRALE 661,30 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 

MIPAF RETE PESCA RM SEDE CENTRALE 91,84 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 

MIPAF RETE PESCA RM SEDE CENTRALE 533,83 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 578,34 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 1.208,57 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 
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MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 240,98 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 963,90 CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD 
BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO RM 
COORD. 

 
20.000,00 

 
COMUNE DI BERGEGGI SETTORE AREA MARINA PROTETTA 

BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO RM 
COORD. 

 
7.500,00 

 
COMUNE DI BERGEGGI SETTORE AREA MARINA PROTETTA 

BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO RM 
COORD. 

 
20.000,00 

 
COMUNE DI BERGEGGI SETTORE AREA MARINA PROTETTA 

BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO RM 
COORD. 

 
7.500,00 

 
COMUNE DI BERGEGGI SETTORE AREA MARINA PROTETTA 

MIPAF VONGOLE RM AMM.NE CENTRALE 473,41 CONSORZIO UNIMAR 

MIPAF VONGOLE RM AMM.NE CENTRALE 2.269,79 CONSORZIO UNIMAR 
 
PARCO DEL CILENTO II UO RM COORD. 

 
25.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

 
PARCO DEL CILENTO II UO RM COORD. 

 
15.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

 
PARCO DEL CILENTO III UO RM COORD. 

 
20.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

 
PARCO DEL CILENTO III UO RM COORD. 

 
12.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

 
PARCO DEL CILENTO IV UO RM COORD. 

 
25.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

 
PARCO DEL CILENTO V UO RM COORD. 

 
20.000,00 

ENTE PARCO NAZIONALE CILENTO- VALLO DI DIANO E 
ALBURNI 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 1.208,57 IREPA ONLUS ISTIT.RICERC.ECON.PESCA E ACQ. 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 240,98 IREPA ONLUS ISTIT.RICERC.ECON.PESCA E ACQ. 

MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 963,90 IREPA ONLUS ISTIT.RICERC.ECON.PESCA E ACQ. 
 
CAMP II 

 
120.000,00 

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZIONE E RICERCA 
AMBIENTALE 

 
MIPAF RETE PESCA RM SEDE CENTRALE 

 
48,88 

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZIONE E RICERCA 
AMBIENTALE 

 
MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 

 
320,00 

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZIONE E RICERCA 
AMBIENTALE 

MARINE STRATEGY CAMPANIA UO RM 
COORD. 

 
65.000,00 

 
REGIONE CAMPANIA 

ULR UNIVERSITA' DELLA Calabria 2.875,00 UNIVERSITA' DELLA CALABRIA DIP.TO DI ECOLOGIA 

ULR UNIVERSITA' DI Messina 454,02 UNIVERSITA' DI MESSINA 
 
ULR UNIVERSITA' Napoli Parthenope 

 
991,50 

UNIVERSITA' NAPOLI PARTHENOPE DISAM DIP.SCIENZE PER 
AMBIENTE 

 389.124,81  
 

COMMITTENTE IMPORTO DESCRIZIONE CENTRO DI 
IMPUTAZIONE 

COMPET.2014 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE ILLUMINATI 293,66 ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
MINORI 

COMPET.2014 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE LO MARTIRE 314,49 ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
MINORI 

COMPET. 2014 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE A RAKAJ 915,44 ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
MINORI 

COMPET.2014 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE P.CASTAGNO 238,32 ATTIVITA' ISTITUZIONALI 
MINORI 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI CNR IAMC PROG.MIPAF ITAFISH 481,95 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI CNR ISMAR PROG.MIPAF ITAFISH 234,08 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI COISPA PROG.MIPAF ITAFISH 481,95 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI IREPA PROG.MIPAF ITAFISH 481,95 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI ISPRA PROG.MIPAF ITAFISH 160,00 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 RIMB.FIDEIUSSIONI CONSORZIO UNIMAR PROG.MIPAF ITAFISH 400,00 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE 
CENTRALE 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE M.LO MARTIRE 329,43 ATTIVITA' IST.LI MINORI 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE E.RASTELLI 1.336,08 ATTIVITA' IST.LI MINORI 
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COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE P.CASTAGNO 365,75 ATTIVITA' IST.LI MINORI 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE G.ARENA 389,5 ATTIVITA' IST.LI MINORI 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE L.M.DI BELLA 713,35 ATTIVITA' IST.LI MINORI 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE M.VICINANZA 539,25 ATTIVITA' IST.LI MINORI 

COMPET.2015 N.ADDEB.DA EMETT.RIMB.ENEA MISSIONE L.M.DI BELLA 260,62 ATTIVITA' IST.LI MINORI 
COMPET.2015 NOTE DI ADD.DA EMETT.UNIV.MESSINA RIMB.IMP.PROPRIETA' 
AUTOVEICOLO TARGATO CB389ZZ 148,77 ULR UNIVERSITA' DI Messina 

COMPET.2015 NOTA DI ADDEBITO 05/2016 UNIV.DI BARI 8.090,35 PORTO TARANTO 
BONIFICHE RM COORD 

COMPET.2015 NOTA DI ADDEBITO 06/2016 UNIV.DI BARI 3.597,92 PORTO TARANTO 
BONIFICHE RM COORD 

COMPET.2015 NOTA DI ADDEBITO 07/2016 UNIV.DI BARI 40.043,76 PORTO TARANTO 
BONIFICHE RM COORD 

COMPET.2015 NOTA DI ADDEBITO 08/2016 UNIV.DI BARI 10.294,00 PORTO TARANTO 
BONIFICHE RM COORD 

COMPET.2015 CONTRIBUTI DA RICEVERE ISPRA PROGETTO PORTO CATANIA 40.581,49 PORTO CATANIA UO RM 
COORDINAMENTO 

COMPET.2015 CONTRIBUTI DA RICEVERE ISPRA PROGETTO APC SEDIMENTI 
FIUMICINO 332.000,00 APC-SEDIMENTI FIUMICINO 

UO RM COORD. 
 442.692,10  

 
 
 

Nei crediti vari gli importi più rilevanti sono così costituiti: 
- Euro 1.661: caparra mai restituita dalla società Euro Costruzioni per il progetto Euromed II, la cui 

pratica di riscossione è sottoposta ad azione legale di recupero; 
- Euro 1.100: canone di locazione non dovuto e trattenuto dalla Sig.ra Giulia Romani, relativo 

all’appartamento situato al piano terra di via Isonzo n. 28/B, la relativa pratica di riscossione è 
sottoposta ad azione legale di recupero; 

- Euro 3.630: doppio pagamento fattura n. 1 fornitore Colaci progetto Biocostruzioni per il quale è stata 
inviata una raccomandata di sollecito per la restituzione e attivata una pratica di recupero coattivo; 

- Euro 17.874,54: Credito v/ENI per costi di energia elettrica già addebitati e riscossi ma ritenuti eccedenti 
rispetto a quelli dovuti in base all’effettivo consumo. 

 
Per quanto riguarda i crediti v/erario per conto SARiMed, quanto descritto nel prospetto che precede deriva 
dall’assegnazione a favore del CoNISMa di crediti tributari vantati dalla controllata SARiMed in esecuzione della 
delibera dell’assemblea dei soci della partecipata che così ha inteso chiudere il bilancio finale di liquidazione, con 
approvazione del piano di riparto conclusivo della liquidazione stessa. 
Alla data di approvazione del presente bilancio si da atto che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto al rimborso 
integrale di detta voce. 

 
IV. Disponibilità liquide 

 
 Saldo finale 

31/12/2014 
Saldo finale 

31/12/2015 

 

Variazione 

Liquidità bancarie 82.138 6.001 -76.137 

Disponibilità di cassa 803 1.594 790 
 82.941 7.595 -75.347 

 
 

In detta voce trovano allocazione i saldi dei conti aperti, presso le unità periferiche, alle disponibilità bancarie 
esistenti al termine dell’esercizio, nonché le giacenze di denaro contante presso le casse accese presso le varie unità 
locali di ricerca. 
Si precisa che il Consorzio non possiede giacenze in denaro in contanti o presso istituti bancari in una valuta diversa 
dall’Euro. 
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Si precisa ulteriormente che alla data di redazione della presente nota il Consorzio ha provveduto a chiudere tutte le 
posizioni di conto corrente già esistenti presso le unità periferiche. 

 
V. Ratei e Risconti attivi 

 

Ratei Attivi 19 3 - 16 

Risconti Attivi 184.461 75.738 - 108.723 

Risconti Attivi Ritmare  4.002 4.002 

TOTALI 184.480 79.743 -108.738 
 
 
 
 

I risconti attivi sono costituiti da quote di costi, sostenuti nell’esercizio o in esercizi precedenti su diversi progetti e 
centri di imputazione contabile, rinviati, nel rispetto del principio di competenza temporale, oltre l’esercizio 2015. 

 
I risconti attivi risultano così dettagliati: 

 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO PROGETTO 

 
RISCONTO ATTIVO PROT.289 DOTTORATO DI RICERCA E.MANEA 

 
6.825,50 

MIDAS UO ANCONA 
DANOVARO 

RISCONTO ATTIVO PROT.391 ASSEGNO DI RICERCA POLITECNICO DELLE 
MARCHE 

 
1.274,78 

MIDAS UO ANCONA 
DANOVARO 

 
RISCONTO ATTIVO PROT.119 M.SCHIAVINA 2016 

 
1.000,00 

CoCoNet UO MI Politecnico (M. 
Gatto) 

 
RISCONTO ATTIVO PROT.120 L.MARI 2016 

 
1.266,67 

CoCoNet UO MI Politecnico (M. 
Gatto) 

 
RISCONTO ATTIVO GESCA SRL 

 
1.033,95 

 
AMM.NE CENTRALE 

 
RISCONTO ATTIVO CANONI MC LINK 

 
1.818,97 

 
AMM.NE CENTRALE 

 
RISCONTO ATTIVO FT.2 DBI INFORMATION SPA 

 
495,36 

 
AMM.NE CENTRALE 

 
RISCONTO ATTIVO ONERI FIDEIUSSIONE POL.FDI217107/14 

 
2.314,33 

MIPAF RETE PESCA III UO RM 
COORDIN. 

RISCONTO ATTIVO I ACCONTO CONV.PERSONALE DISTACCATO 2016 RIF.ORD.3 
QUINQ.2015 UNIV.TOR VERGATA 

 
50.000,00 

MIPAF RETE PESCA III UO RM 
TOR VERG 

RISCONTO ATTIVO I ACCONTO CONV.PERSONALE DISTACCATO 2017 RIF.ORD.3 
QUINQ.2015 UNIV.TOR VERGATA 

 
8.333,33 

MIPAF RETE PESCA III UO RM 
TOR VERG 

 
RISCONTO ATTIVO ASSICURAZIONE ALLIANZ RCA FIAT DOBLO' BX165KN 

 
839,45 

VENTOTENE II UO NAPOLI 
PARTHENOPE 

 
RISCONTO ATTIVO POLIZZA ATRADIUS n° 0619676 

 
1,13 

ISOLE TREMITI POSIDONIA 
RM COORD. 

 
RISCONTO ATTIVO IMPOSTA DI PROPRIETA’ TG. BH304MK 

 
33,79 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III 
OVEST UO BA 

 
RISCONTO ATTIVO UNIPOLSAI POL.124603934 MOTORE AUS.IMBARCAZIONE DC7 

 
54,27 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III 
OVEST UO BA 

 
RISCONTO ATTIVO UNIPOLSAI POL.124650760 MOTORE IMBARCAZIONE ISSEL 

 
130,18 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III 
OVEST UO BA 

 
RISCONTO ATTIVO ALLIANZ CORPI IMBARCAZIONE ISSEL 

 
316,44 

ACQUEDOTTO PUGLIESE III 
OVEST UO BA 

 75.378,15  
 
 
 

 
RISCONTI ATTIVI RITMARE 

 
IMPORTO 

 
PROGETTO 

 
RISCONTO ATTIVO FOTI ALESSANDRA 

 
87,80 

 
SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIERO 

RISCONTO ATTIVO BOERO FERDINANDO  SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_LE_BOERO    F. 
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 61,15  
 
RISCONTO ATTIVO BUSCA CLAUDIA 

 
38,10 

 
SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMARE_AN_RUSSO    A. 

 
RISCONTO ATTIVO FT.151127 MACROGEN 

 
357,50 

 
SP2_WP1_AZ4_UO03_RITMARE_PA_ARCULEO 

 
RISCONTO ATTIVO FT.201088 BIORON 

 
234,40 

 
SP2_WP1_AZ4_UO03_RITMARE_PA_ARCULEO 

 
RISCONTO ATTIVO FT.9517 QIAGEN 

 
605,00 

 
SP2_WP1_AZ4_UO04_RITMARE_BO_TINTI    F. 

 
RISCONTO ATTIVO FT.96 CAMPILUNGO G.ISIPOINT 

 
472,10 

 
SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIERO 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE E.FORTE 

 
471,22 

 
SP3_WP1_AZ1_UO01_RITMARE_TS_FONTOLAN 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE M.BO 

 
201,53 

 
SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_GE_BAVESTRELLO 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE M.BO 

 
631,75 

 
SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_GE_BAVESTRELLO 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE A.TURSI 

 
288,65 

 
SP4_WP2_AZ3_UO01_RITMARE_BA_D'ONGHIA 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE R.DANOVARO 

 
259,50 

 
SP4_WP3_AZ2_UO01_RITMARE_AN_DANOVARO 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE R.DANOVARO 

 
283,10 

 
SP4_WP3_AZ2_UO01_RITMARE_AN_DANOVARO 

 
RISCONTO ATTIVO MISSIONE A.GIORDANO 

 
10,00 

SP6_WP1_AZ3_UO01_RITMARE_NA 
PAR_ZAMBIANCHI 

  
4.001,80 

 
 

I Risconti attivi Ritmare sono generati dalla necessità di condurre il principio di competenza contenuto nella 
relazione del bilancio al principio di cassa incluso nelle disposizioni di rendicontazione dei costi ammessi 
dall’ente finanziatore. 

 
I ratei attivi per Euro 3 sono costituiti dagli interessi attivi riconosciuti sul conto di Tesoreria erogati nel 2016 e 
di competenza 2015. 

 
3.2. – Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
 

 valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015 variazione 

Fondo consortile 511.318 526.818 15.500 

Risultato gestionale anni precedenti -39.115 -37.153 1.962 

Arrotondamenti all'unità di euro 1 1 - 

Risultato d'esercizio 1.962 1.387 - 576 
 474.166 491.053 16.888 

 
 

Il fondo consortile è costituito dalla sottoscrizione della quota consortile da parte dei seguenti atenei: 
1. Politecnico delle Marche 
2. Università di Bari “A. Moro” 
3. Politecnico di Bari 
4. Università di Bologna 
5. Università di Cagliari 
6. Università della Calabria 
7. Università di Camerino 
8. Università di Catania 
9. Università di Firenze 
10. Università di Genova 
11. Università di Lecce “del Salento” 
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12. Università di Messina 
13. Università di Milano “Bicocca” 
14. Università di Modena e Reggio Emilia 
15. Università di Napoli “Parthenope” 
16. Università di Napoli “Federico II” 
17. Seconda Università di Napoli 
18. Università di Padova: adesione perfezionata il 24.02.2016 e incassata la relativa quota 
19. Università di Palermo 
20. Università di Parma 
21. Università di Pisa 
22. Università di Roma “La Sapienza” 
23. Università di Roma “Tor Vergata” 
24. Università di Salerno 
25. Università del Sannio: adesione perfezionata il 16.11.2015 
26. Università di Siena 
27. Università di Trieste 
28. Università di Urbino “C. Bo” 
29. Università di Viterbo “La Tuscia” 
30. Università di Teramo 
31. Università di Sassari 
32. Università Ca’ Foscari di Venezia 
33. Politecnico di Milano 

 
Alla voce “risultato gestione di esercizi precedenti” sono confluiti gli avanzi e disavanzi di   amministrazione 
stratificati nei vari esercizi, dalla costituzione all’esercizio 2014. 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 
 

Altri Rischi valore al 31/12/2014 decrementi incrementi Altri Rischi valore al 31/12/2015 

1.160.041 24.133 0 1.135.909 
1.160.041 24.133 0 1.135.909 

 
 
 

Alla voce “Altri Rischi” si è inteso dare evidenza dell’accantonamento legato, in primo luogo e nella fase di sua 
costituzione, alle rischiosità potenziali generabili dalle complesse operazioni di dismissione del mezzo navale, 
nonché successivamente a rischi generici, a perdite e alee legate a criticità nell’esecuzione di progetti, ad evenienze di 
carattere straordinario ad altre evenienze anche estranee alla gestione caratteristica e ad altre incertezze sull’esito 
delle azioni di recupero crediti. 
Si precisa che nell’esercizio in commento le evenienze negative, ovvero le componenti di costo di natura 
straordinaria, ovvero estranee alla gestione caratteristica, in quanto non ripetibili, che hanno trovato copertura con 
imputazione al predetto fondo, sono state: 
- Euro 20.771,42 rischiosità differenze di rendicontazione; 
- Euro 3.361,11 svalutazione partecipazione Cerma Scarl. 

 
Si segnala che nel febbraio 2015 gli uffici incaricati dall’Unione Europea dell’effettuazione di audit di II Livello hanno 
ufficializzato la contestazione circa l’ammissibilità di costi sostenuti dal Consorzio nell’esecuzione di progetti di 
ricerca durante gli esercizi dal 2006 al 2009, in quanto le procedure utilizzate dal Consorzio non sono state ritenute 
conformi rispetto ai criteri stabiliti nelle financial guidelines dei progetti afferenti il VI programma quadro. La 
contestazione ha determinato una richiesta di restituzione di fondi per un importo di grande rilievo 
(provvisoriamente Euro 733.413,86), tuttavia abbondantemente coperto dal residuo accantonato al presente Fondo 
Rischi ammontante ad Euro 1.135.909. Ad ogni buon conto, si segnala che nel mese di novembre 2015 il Consorzio ha 
avuto modo ulteriormente di chiarire le proprie posizioni in opposizione ai rilievi mossi dall’Auditor di II livello, in 
forma diretta agli uffici centrali della Comunità, fornendo ampia illustrazione scritta delle procedure di 
determinazione dei costi a suo tempo utilizzate, in particolar modo per quanto concerne i rapporti con le Università 
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Consorziate per la individuazione e contrattualizzazione di personale di ricerca operante presso l’Unità coinvolta 
nell’esecuzione dei progetti. In esito a detto confronto gli uffici comunitari hanno disposto una riapertura del 
processo di Audit di II Livello con richiesta al Consorzio di produzione di tutta la documentazione finalizzata a 
fornire chiarimenti integrazioni e quant’altro utile a dare prova della conformità dei modelli e dei processi 
rendicontativi utilizzati rispetto alle linee guida finanziarie della Comunità, con ciò dato risalto innanzitutto alla 
esistenza e applicazione del mandato Consortile cui il Consorzio e l’Università Politecnica delle Marche si sono 
uniformati. In data 21 dicembre è stata presentata una memoria corredata da documentazione in formato ipertestuale 
la quale al momento di redazione della seguente nota è in corso di analisi presso gli uffici comunitari. 

 
C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

 
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti al 31/12/2015. 
La movimentazione del fondo si sintetizza come segue: 

 
  

Valore 31-12-14 
 

Incrementi 2015 
 
Decrementi 2015 

 
Valore 31-12-15 

 
TFR 

 
206.535 

 
23.724 

 
- 

 
230.259 

 
 
 
 
 

Alla voce incrementi vengono rilevate le quote accantonate di competenza 2015 relative al personale in forza al 
31 dicembre e nella voce decrementi le anticipazioni erogate. 

 
D) Debiti 

 
 valore al 31/12/2014 valore al 31/12/2015 variazione 
D.1 verso banche oltre l'esercizio 
successivo 

 
- 

 
- 

 
- 

D.2 verso banche entro l'esercizio 
successivo 

 
- 

 
896.109 

 
896.109 

D.4 verso imprese 
controllate/collegate 

 
- 

 
- 

 
0 

D.5 anticipazioni ricevute 3.712.213 3.499.282 -212.931 
D.6 verso fornitori 2.355.888 1.160.698 -1.195.190 
D.7 tributari 51.964 153.624 101.660 
D.8 verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

 
54.844 

 
53.445 

 
-1.399 

 
D.9 verso il personale dipendente 

 
32.800 

 
34.099 

 
1.299 

D.10 verso altri 9.131 7.435 -1.696 
 6.216.840 5.804.693 -412.147 

 

DETTAGLIO D.5 ANTICIPAZIONI RICEVUTE 

CoNISMa- Bilancio 31/12/2015 – Nota Integrativa 21  



 

 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

anticipi da clienti 467.392 974.538 507.146 

anticipi per progetti istituzionali 3.244.821 2.524.744 -720.077 

TOTALI 3.712.213 3.499.282 -212.931 
 
 
 

La voce “Anticipi da Clienti” accoglie quanto contrattualmente spettante al Consorzio ed incassato dallo stesso in 
relazione al piano di fatturazione convenuto in riferimento a commesse commerciali. 
Secondo tale modalità di rilevazione, il totale dei corrispettivi pattuiti verrà acquisito a conto economico fra i 
ricavi solo al termine dell’attività. L’acquisizione al valore della produzione dell’avanzamento dei lavori è 
garantita dalla voce “Variazione dei Lavori in Corso”. 

 
La voce “Anticipi per Progetti Istituzionali” accoglie i contributi incassati fino all’esercizio in corso relativi a progetti 
di natura istituzionale e non ancora conclusi al 31/12/2015. 
Si specifica che i restanti pagamenti delle tranche finanziarie previste contrattualmente in ragione della 
presentazione di Financial Statement debitamente certificati, ovvero delle rendicontazioni presentate, saranno 
contabilizzati fra gli acconti, mentre l’acquisizione al valore della produzione, alla voce A1 “Ricavi delle Vendite 
e delle Prestazioni”, del totale dei contributi contrattuali, potrà avvenire solo al termine delle attività. 
L’acquisizione al valore della produzione dell’avanzamento dei lavori è garantita dalla voce “Variazione dei 
Lavori in Corso”. 

 
Per la finalità di fornire un quadro di raffronto tra gli anticipi incassati e la valorizzazione delle attività svolte a 
stato avanzamento, è stata redatta la tabella di seguito rappresentata; al proposito si precisa ulteriormente che la 
voce “Anticipi ricevuti” è inserita nei debiti (in conformità ai principi contabili nazionali) in quanto 
rappresentativa degli incassi ricevuti dal CoNISMa in fase di avvio delle varie attività progettuali. E’ di tutta 
evidenza che, solo qualora il CoNISMa eventualmente risulti inadempiente rispetto ai propri obblighi assunti 
per l’esecuzione dei progetti de quo, lo stesso CoNISMa e solo nella predetta denegata ipotesi, sarà invitato a 
restituire quanto ad esso erogato in forma anticipata rispetto all’avanzamento dell’attività. 

 
 

C.I. PROGETTI ISTITUZIONALI SAL ANTICIPI 

I-68 RIRAI-BANDI COMPETITIVI MIUR 71.354,53  

I-248 DEVOTES 304.958,02 444.945,12 

I-258 PNRA_CEFA UO ME GUGLIELMO 52.023,80  

I-260 PNRA_CEFA UO NA FEDERICO II MANGONI 81,38  

I-261 PNRA_CEFA UO GE POVERO 258,77  

I-262 PNRA_CEFA UO NA PARTHENOPE FUSCO 2.454,40  

I-263 PNRA_CEFA UO RM COORDINAMENTO  109.077,21 

I-264 PNRA_CEFA UO CNR LA FERLA 1.756,05  

I-265 CAMP II 165.989,70 120.000,00 

I-318 Co.Co.Net UO NA-Parthenope (E.Zambianchi) 64.892,52  

I-319 Co.Co.Net UO Messina (Guglielmo) 30.747,00  

I-320 Co.Co.Net UO Bari (A.Tursi) 129.229,00  

I-321 Co.Co.Net UO Lecce I (S.Fraschetti) 219.931,91  

I-322 Co.Co.Net UO Parma (G.De Leo) 5.955,69  

I-323 Co.Co.Net UO Genova (Chiantore) 22.534,37  

I-324 Co.Co.Net UO Pisa (L.Benedetti Cecchi) 72.317,08  

I-325 Co.Co.Net UO MI Bicocca I (C.Corselli) 20.578,07  
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I-326 Co.Co.Net UO Lecce II (G.Belmonte-S.Piraino) 57.614,69  

I-327 Co.Co.Net UO Bari Politecnico (A.F.Petrillo) 32.038,63  

I-328 Co.Co.Net UO Lecce III (F.Boero) 31.484,98  

I-329 Co.Co.Net UO Padova (L.Zane) 112.329,38  

I-330 Co.Co.Net UO Ancona (G.Bavestrello) 26.135,52  

I-331 Co.Co.Net UO MI Bicocca II (T.Scovazzi) 27.303,64  

I-332 Co.Co.Net UO RM Sede Centrale (A.Tursi) 125.800,81 953.495,66 

I-333 Co.Co.Net UO MI Politecnico Gatto 119.900,73  

I-394 MIDAS UO RM SEDE CENTRALE 73,49 182.733,00 

I-395 MIDAS UO ANCONA DANOVARO 127.110,40  

I-423 MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDINAMENTO 104.686,92 248.500,00 

I-424 MIPAF RETE PESCA III UO BARI TURSI 32.633,80  

I-427 MIPAF RETE PESCA III UO RM TOR VERGATA CATAUDELLA 16.666,67  

I-428 MIPAF RETE PESCA III UO PISA DE RANIERI 22.189,42  

I-429 MIPAF RETE PESCA III UO TS DEL PIERO 7.790,24  

I-433 HABITAT LAGUNARI UO RM TOR VERGATA 7.483,84  

I-435 ISOBIOTOX ROMA COORDINAMENTO 7.706,93 30.400,00 

I-436 ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA ROSSI L. 14.702,07  

I-437 ISOBIOTOX PALERMO VIZZINI 3.995,84  

I-439 ACCUA 16.069,65 18.000,00 

I-442 DISVA FUNZIONAMENTO ECOSISTEMICO 687,89  

I-445 BYCATCH VIII RM COORDINAMENTO 5,35 22.550,00 

I-446 BYCATCH VIII PA MAZZOLA 42.764,13  

I-495 MIPAF VONGOLE II UO ROMA COORDINAMENTO 2.520,70 10.720,00 

I-496 MIPAF VONGOLE II UO ROMA TOR VERGATA 12.555,33  

I-497 MIPAF VONGOLE II UO BOLOGNA 1.632,87  

I-498 MIPAF VONGOLE II UO BARI 10.833,99  

I-579 MARINE STRATEGY PUGLIA II UO ROMA COORDINAMENTO 213,21  

I-580 MARINE STRATEGY PUGLIA II UO BARI Tursi 20.027,57  

I-581 MARINE STRATEGY PUGLIA II UO BARI Corriero 14.252,47  

I-582 MARINE STRATEGY PUGLIA II UO Lecce Fraschetti 27.377,94  

I-618 PORTO TARANTO BONIFICHE UO ROMA COORDINAMENTO 2.521,16 158.572,81 

I-619 PORTO TARANTO BONIFICHE UO BARI TURSI 158.982,63  

I-620 PORTO TARANTO BONIFICHE UO BARI MASTRONUZZI 36.977,16  

I-688 BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO RM COORDINAMENTO 1,93 45.000,00 

I-689 BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO UO GENOVA 15.096,37  

I-690 BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO RM COORDINAMENTO 1,93 45.000,00 

I-691 BERGEGGI SPECIE PROTETTE UO GENOVA 15.095,61  

I-692 PARCO DEL CILENTO II UO RM COORDINAMENTO 541,45 40.000,00 

I-693 PARCO DEL CILENTO II NA PARTHENOPE RUSSO 24.360,60  

I-694 PARCO DEL CILENTO III UO RM COORD.  32.000,00 

I-695 PARCO DEL CILENTO III NA PARTHENOPE RUSSO 17.429,41  

I-696 PARCO DEL CILENTO IV UO RM COORD.  25.000,00 

I-697 PARCO DEL CILENTO IV NA PARTHENOPE RUSSO 22.953,52  

I-698 PARCO DEL CILENTO V UO RM COORD.  20.000,00 

I-699 PARCO DEL CILENTO V NA PARTHENOPE RUSSO 24.242,27  
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I-791 MAGIC VI UO BENEVENTO 2.467,18  

I-792 MAGIC VI UO GENOVA 5.816,79  

I-793 MAGIC VI UO RM COORDINAMENTO 36,39 18.750,00 

I-795 MAGIC VI UO CAGLIARI 7.455,55  

I-796 MAGIC VI UO MILANO BICOCCA 2.467,18  

I-797 MAGIC VI UO PALERMO 6.321,54  
  2.534.420,05 2.524.743,80 

 
 

C.I. PROGETTI COMMERCIALI SAL ANTICIPI 

C-3395 SAIPEM VIII 1.848,50  

C-3430 DISTAV PESCA 4.001,96  

C-3274 CASTALIA EUROCARGO II 106.201,80 99.000,00 

C-3345 SETTIMANA BLU  2.000,00 

C-3373 NEMO 18.975,77  

C-3374 TERNA ISOLE CAMPANE ROMA COORDINAMENTO 119.359,29 777.405,72 

C-3375 TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI PARTHENOPE 232.974,88  

C-3376 TERNA ISOLE CAMPANE PALERMO 14.302,63  

C-3377 TERNA ISOLE CAMPANE SIENA 65.074,99  

C-3378 TERNA ISOLE CAMPANE CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE 101.660,00  

C-3379 TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI FEDERICO II 6.628,58  

C-3383 AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO RM COORDINAMENTO 1.764,95 45.960,00 

C-3384 AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO RM LA SAPIENZA 48.993,42  

C-3385 AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO SANNIO 30.693,01  

C-3387 AUTORITA' DI BACINO PUGLIA III UO POLITECNICO DI BARI 458,27  

C-3398 VENTOTENE II UO ROMA COORDINAMENTO 23,40 11.475,42 

C-3399 VENTOTENE II UO NAPOLI PARTHENOPE 19.353,34  

C-3416 PORTO CAGLIARI II UO ANCONA REGOLI 6.370,20  

C-3423 ISOLE TREMITI POSIDONIA UO RM COORDINAMENTO 136,99 12.500,00 

C-3424 ISOLE TREMITI POSIDONIA BA MASTROTOTARO 10.766,33  

C-3430 DISTAV PESCA UO M.PETRILLO  8.196,72 

C-3489 ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO RM  18.000,00 

C-3490 ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO BARI TURSI 23.843,81  

C-3491 ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO MILANO BICOCCA 472,19  
  813.904,33 974.537,86 

 
 

DETTAGLIO D.6 DEBITI VS/FORNITORI 
 

 31/12/2014 31/12/2015 variazione 
fornitori Italia per fatture ricevute 363.444 169.140 -194.304 
fornitori Italia per fatture da ricevere 844.802 737.784 -107.018 
note di credito da ricevere da fornitori -4.962 -4.484 477 
partner per progetti Istituzionali 1.050.187 216.236 -833.951 
partner per progetti Commerciali 102.417 42.023 -60.394 

 2.355.888 1.160.698 -1.195.190 
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Nei debiti verso fornitori sono elencati debiti maturati nei confronti di soggetti per prestazioni, collaborazioni 
maturate e per cessioni di beni eseguite entro la fine dell’esercizio. 
Si precisa che nelle voci “Partner per progetti Istituzionali” e “Partner per progetti Commerciali” vengono, 
invece, indicati i debiti che il Consorzio ha maturato nei confronti di partner ai quali deve corrispondere quota 
parte dei finanziamenti o corrispettivi riferiti a progetti svolti in forma congiunta, finanziamenti o corrispettivi 
che il Consorzio ha incassato o incasserà in qualità di coordinatore dei progetti medesimi. 

 
DETTAGLIO D. 7 DEBITI TRIBUTARI 

 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

erario c/iva - 88.658 88.658 
erario c/sostituto d'imposta 21.062 33.423 12.362 
debiti IRAP/IRES 30.902 31.542 640 
 51.964 153.624 101.660 

 

La voce “debiti IRAP/IRES” esprime il saldo a debito per imposte al netto degli acconti già versati. 
In particolare per quanto concerne i debiti per Irap e Ires l’importo indicato in bilancio deriva dalla somma 
algebrica dei seguenti addendi: 

- Ires commerciale dovuta Euro 26.423,00 
- Irap istituzionale dovuta Euro 33.487,00 
- Irap commerciale dovuta Euro 23.280,00 

A dedurre: 
- Acconti Irap versati Euro 51.648,00 

 
Dettaglio Erarico c/iva 31.12.2015 

Iva a debito acquisti Extra UE 696,25 
Iva a debito acquisti UE 209,50 
Iva sospesa 3.769,47 
Iva a debito 17 ter Split Ist.le 12.378,99 
Iva a debito dicembre 71.603,96 
Totale Erario c/Iva al 31.12.2015 88.658,17 

 

DETTAGLIO D. 8 DEBITI VS/ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA PREVIDENZIALE 
 

 31/12/2014 31/12/2015 variazione 
INPS dipendenti 27.784 30.661 2.877 

INPS collaboratori a progetto 1.598 -1.212 -2.810 
INPS collaboratori occasionali 2.025 6.563 4.538 
INPGI collaborazioni 7 303 295 

INPS collaborazioni da ricevere 26.085 18.021 -8.064 
INAIL -2.655 -891 1.765 
 54.844 53.445 -1.399 

 
 
 

Nella voce “Inps collaborazioni da ricevere” si evidenzia la valorizzazione del debito previdenziale afferente a 
collaborazioni di competenza dell’esercizio 2015 per prestazioni ricevute dal Consorzio, ma alle quali lo stesso 
non ha ancora fatto fronte sotto il profilo finanziario, si intende che il pagamento dei contributi è susseguente al 
pagamento delle prestazioni. 
Nella voce “Inps dipendenti” viene incluso il debito per contributi previdenziali maturato nel mese di dicembre 
e corrisposto entro i termini di legge nel 2015. 
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DETTAGLIO D. 9 DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE 
 

 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

debiti vs/personale dipendente 32.800 34.100 1.300 
 

I debiti vs/personale dipendente riguardano delle provvidenze a favore del personale relativi alla chiusura del 
2015 e corrisposti nel 2016. 

 
DETTAGLIO D. 10 ALTRI DEBITI 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 
debiti v/UE 0 0 0 
debiti v/Sindacati 210 210 - 
debiti vari 8.921 7.225 -1.696 
 9.131 7.435 -1.696 

 
 

La voce “debiti v/Sindacati” rappresenta le quote di iscrizione ai sindacati trattenute sulle buste paga dei dipendenti 
e versate in data 10.06.2016 tramite il Mandato n. 639. 

 
La voce “debiti vari” accoglie per Euro 7.000 importi anticipati dai capi progetto in fase di liquidazione di 
missioni e regolarmente restituiti nel 2016. 

 
E) Ratei e risconti passivi 

 
I ratei ed i risconti passivi sono determinati in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza temporale dei 
costi e degli oneri nonché dei ricavi e dei proventi comuni a due o più esercizi. 

 
 31/12/2014 31/12/2015 variazione 

Ratei passivi 16.624 24.583 7.959 

Risconti passivi 60.130 41.663 -18.467 

 76.754 66.246 -10.508 

 
 
 

Dettaglio E. a) Ratei Passivi 
 

RATEO PASSIVO COMPETENZE IV TRIMESTRE 2015 BPS 4.926,80 AMM.NE CENTRALE 

RATEO PASSIVO SPESE VIVE SOSTENUTE 12,05 AMM.NE CENTRALE 

RATEO PASSIVO REGOLAZIONE SINKR.INFORTUNI 08/006209 19.300,00 AMM.NE CENTRALE 

RATEO PASSIVO POL.CAAR ASS.N.314296 MIPAF ITAFISH 195,22 MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE 

RATEO PASSIVO IMPOSTA DI PROPRIETA' TARGA CB389ZZ 148,77 ULR UNIVERSITA' DI Messina 

 24.582,84  
 
 
 

Si precisa che: 
I ratei passivi relativi al centro di imputazione “amministrazione centrale” si riferiscono alle commissioni 
bancarie, alle competenze maturate al 31.12.2015 presso il Tesoriere e alla quota di competenza dei premi delle 
assicurazioni per i collaboratori e altro personale coinvolto nelle attività. 
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Dettaglio E. b) Risconti Passivi 
 
 
 

Risconti passivi Risconti passivi 
Saldo iniziale 

Utilizzo Incremento Risconti passivi 
Saldo finale 

contributi a copertura 
amm.to beni a 
destinazione  vincolata 

 
- 
 

- 
 

5.061 
 

5.061 

quote contributi sui 
progetti 

  10.000 10.000 

contributo 
funzionamento 

60.130 60.130 0 - 

credito d'imposta Ires   26.601 26.601 

TOTALI 60.130 60.130 41.663 41.663 
 
 
 

Per quanto concerne il risconto passivo di Euro 26.601,33 riguardante partite di carattere tributario si rinvia a 
quanto descritto precedentemente con riferimento alla generazione del credito d’imposta IRES. 
Alla voce quote di contributi sui progetti si è inteso dare rappresentazione ad una quota del contributo relativo 
al progetto Perseus destinata a dare copertura a costi da sostenersi nell’esercizio 2016 per attività di integrazione 
e manutenzione dei deliverables già conseguiti nel progetto che si è concluso nel 2015. 
Le attività da programmare in relazione al contributo di funzionamento preesistente nel 2015 sono state 
integralmente eseguite. 

 
Conti d’Ordine 
Garanzie fideiussorie: 
Il Consorzio ha rilasciato fideiussioni a garanzia del perfetto adempimento di obbligazioni da esso assunte 
nell’esecuzione di attività e progetti, nonché ha rilasciato una cauzione a garanzia del rischio locativo. 

 
 
 
 
 

 
Soggetto Garantito 

 
Progetto/Attività 

 
Importo in Euro 

 
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 
Progetto Mipaf Rete Pesca III 

 
463.500,00 

 
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

 
Progetto Mipaf Itafish 

 
522.500,00 

 
Salera 

 
Locazione immobile Roma Piazzale Flaminio n. 9 

 
48.000,00 

 
Parco del Gargano 

 
AMP Tremiti Posidonia 

 
2.500,00 

 
TOTALE 

  
1.036.500,00 
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Conto Economico 
 

Valore della Produzione 
 

TABELLA VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE    31/12/2015    31/12/2014 

 1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni   706.968    1.477.639  
          
 2) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso commerciali   172.296    (394.392)  
          
 3) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso istituzionali   (577.815)    652.838  
          
 4)Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni   -    -  
          
 5) Altri ricavi e proventi   3.606.437    2.710.064  
 a) Contributi in conto esercizio  -    -   
 b) Contributi in conto impianti  -    -   
 c) Contributi per attività di ricerca  3.580.980    2.647.048   
 d) Attività non specifica  25.690    6.211   
 e) Utilizzo fondo rischi  0    56.805   
          
 TOTALE    3.907.886    4.446.149 

 

Si segnala che il Valore della Produzione è  inferiore rispetto al corrispondente valore del 2014; tale decremento 
è dovuto essenzialmente al fatto che nel 2015 molte commesse di valore contrattuale elevato (ad esempio 
Ritmare e Marine Strategy), conseguito il loro apice nel 2014, nel 2015 sono entrate nella loro fase finale 
conclusiva o hanno subito rallentamenti e non sono state sostituite da commesse di pari rilevanza numerica. 
Per maggiori commenti rispetto alle motivazioni che hanno indotto tale aumento del Valore della Produzione, e 
alle azioni strategiche da compiere, si rinvia alla Relazione del Presidente. 

 
TABELLA COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
B COSTI DELLA PRODUZIONE         

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

   

122.209 
    

237.168 
 

          
 7) Per Servizi   1.165.450    1.687.489  
          
 8) Per Godimento di beni di terzi   172.746    89.401  
          
 9) Per il personale   2.107.108    2.110.510  
  

a) dipendente   
508.597     

471.018   
 a.1) Salari e stipendi  367.736    338.666   
 a.2) oneri sociali  106.829    98.141   
 a.3) trattamento di fine rapporto  24.251    22.620   
 a.5) altri costi  9.782    11.590   
 b) collaborazioni a progetto  818.951    783.871   
 c) prestazioni occasionali  359.283    478.420   
 d) borse di studio e dottorati di ricerca  403.611    377.201   
  

e) personale distaccato 
  

16.667 
    

- 
  

          
 10) Ammortamenti e svalutazioni   236.625    234.036  
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a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

14.224     
29.354   

  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

  
222.401 

    
203.373 

  

  
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni         

  

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

  
 

- 

    
 

1.309 

  

          
  

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

   
 
 
 
 
 

434 

    
 
 
 
 
 

(826) 

 

          
  

12) Accantonamento per rischi 
   

- 
    

- 
 

          
  

13) Altri Accantonamenti 
   

- 
    

- 
 

          
 14) Oneri diversi di Gestione   83.850    120.721  
          
  

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE     
3.888.422    4.478.49 

9 

          
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE    
19.464     

(32.350) 

          
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI         

          
  

 
15) Proventi con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate e collegate 

        

 16) Altri Proventi finanziari   128    6.238  
  

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate 

  
 
 

- 

      

  
 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni, che non 
costituiscono partecipazioni 

  
 
 

- 

      

 c) da titoli iscritti nell'attivo, che non costituiscono 
partecipazioni 

  
 

- 

      

  
d) proventi diversi dai precedenti con separata 

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 
  

128 
    

6.238 
  

  
 
17) interessi ed altri oneri con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 

   
 
 
 

(17.552) 

    
 
 
 

(6.490) 

 

  
a) interessi passivi su mutuo 

  
- 

    
- 

  

 b) interessi passivi bancari  (16.885)    (6.234)   
 c) oneri finanziari vari  (667)    (255)   
 17) bis Utili e Perdite su cambi   5    (139)  
 a) utili su cambi   

105 
    

12 
  

 b) perdite su cambi  (100)    (152)   
          
 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI    (17.419)    (391) 
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D 

 
 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 

        

          
  

18) Rivalutazioni 
   

- 
    

- 
 

  
a) di partecipazioni 

  
- 

    
- 

  

  
 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

  
 
 

- 

    
 
 

- 

  

  
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 
  

 

- 

    
 

- 

  

  
19) Svalutazioni 

   
- 

     

  
a) di partecipazioni 

  
- 

      

  
b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

  
 

- 

      

  
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 
  

 

- 

      

 TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE        

          
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         

          
 20) Proventi con separata indicazione delle 

plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n. 5) 

   

85.849 
    

90.081 
 

 a) sopravvenienze attive  85.849    90.081   
  

b) plusvalenze straordinarie 
  

- 
    

- 
  

  
21) Oneri, con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazione i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a 
esercizi precedenti 

   
 
 
 
 

(3.317) 

    
 
 
 
 

(986) 

 

 TOTALE PROVENTI ED ONERI 
STRAORDINARI     

82.532     
89.095 

          
  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     
84.577     

56.353 

          
  

22) Imposte dell'esercizio 
    

(83.190) 
    

(54.391) 

            
23) Utile o Perdita d'esercizio     

1.387     
1.962 

 

Giova sottolineare che il Consorzio ha realizzato un valore di Ebit positivo tanto quanto è positivo il risultato 
prima delle imposte rispetto all’esercizio 2014. Infatti si evidenzia che l’Ebit si sostanzia in un surplus pari ad 
Euro 19.464 contro un deficit pari a Euro 32.350,00 nel 2014; il risultato di esercizio prima delle imposte nel 2015 
ammonta ad Euro 84.577,00 contro Euro 56.353,00 del 2014; le imposte dell’esercizio, con particolare riferimento 
alla componente Irap, gravano per il pressoché valore economico dell’avanzo realizzato dal Consorzio, tenuto 
conto delle partite finanziarie e straordinarie, tanto nel 2014 quanto nel 2015. Degna di nota è la componente 
finanziaria, che ha gravato sul conto economico in misura significativamente più elevata rispetto al decorso 
esercizio; gli interessi passivi e le commissioni, nel corso del 2015, sono stati pari ad Euro 17.419 contro Euro 391 
del 2014; il dato è in tutta evidente riconducibilità allo stato di esposizione finanziaria cui il Consorzio è stato 
sottoposto in ragione di: 

- una componente strutturale, data dal gap temporale tra il periodo nel quale maturano i costi della 
produzione e il periodo nel quale si realizzano gli incassi relativi, nei progetti finanziati il sopradetto 
gap temporale è componente fisiologica; 
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- una componente straordinaria, derivante dalle difficoltà che il Consorzio ha ad incassare il saldo di 
progetti conclusi anche negli anni precedenti in dipendenza di contributi da parte dei Ministeri che 
hanno coinvolto il Consorzio in attività progettuali; infatti laddove il Consorzio, nel 2015, avesse potuto 
tempestivamente incassare i progetti conclusi con il Mipaf e con il MIUR, rispettivamente per Euro 
640.716,35 ed Euro 208.400,58, l’esposizione media di Euro circa 800.000,00 presso il Tesoriere sarebbe 
stata di molto ridotta o nulla; va segnalato infine che viste le attuali criticità che influenzano nel 
complesso il sistema banche, questa relativa debolezza finanziaria del Consorzio a propria volta 
potrebbe influenzare la capacità del Consorzio di essere assistito nel futuro dal sistema bancario per 
colmare le proprie necessità finanziarie di breve periodo. E’ di altrettanta tutta evidenza che la struttura 
dei tassi di interesse applicati, di non particolare rilevanza vista la congiuntura internazionale, ha 
consentito al Consorzio di accedere al credito a costi compatibili con la propria struttura economico 
patrimoniale; questa compatibilità verrebbe meno laddove la struttura dei tassi di interesse dovesse 
essere rivista al rialzo. 

 
Le sopravvenienze attive, pari ad Euro 85.849,12, generate da cancellazione di partite debitorie in seguito alla 
valutazione dell’insussistenza dell’obbligazione passiva precedentemente oggetto di accantonamento prima 
della chiusura del progetto/attività di riferimento, sono così suddivise: 

 
Causale Importo Avere Descrizione 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 316,09 GESTIONE NAVE 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 19.296,08 COMITATI E COMMISSIONI ECORD 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 3.544,80 VECTORS 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 0,08 SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIERO 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 2.256,00 FIRB CORSELLI UO 1 CORSELLI CESARE 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale 13.300,67 GENERALE 
 38.713,72  
Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 2.704,92 VAL POLA 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 5.250,00 MIPAF GIS 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 16.983,37 MIPAF GIS 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 18.070,59 MIPAF GIS 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 3.529,41 MIPAF GIS 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 113,50 AUT.BACINO PUGLIA II BA PO.PETRILLO 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 11,77 TENDER MARE X - ADRIATIC ROMA COORD. 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 11,77 TENDER MARE XI LANDMED 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale 460,07 TAVOLARA VII UO MACERATA NICOLINI 
 47.135,40  

 
 

Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze dovute principalmente a differenze derivanti dalle 
procedure di liquidazione di progetti internazionali e nazionali: 

 
Causale Importo Descrizione 

Sopravvenienza Passiva 36,50 AMM.NE CENTRALE 
Sopravvenienza Passiva 101,11 GENERALE 
Sopravvenienza Passiva 96,04 GENERALE 
Sopravvenienza Passiva 11,00 GESTIONE NAVE 
Sopravvenienza Passiva 40,72 CAMP II 
Sopravvenienza Passiva 576,40 Marine Strategy .Puglia UO Milano Bicocca 
Sopravvenienza Passiva 0,40 PORTO TARANTO BONIFICHE BARI 
Sopravvenienza Passiva 0,30 SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE    GIANGRA 
Sopravvenienza Passiva 2,00 SP4_WP2_AZ3_UO01_RITMARE_BA_D'ONGHI 
Sopravvenienza Passiva 2,20 SP4_WP2_AZ4_UO02_RITMARE_NA    PAR_FAL 
Sopravvenienza Passiva 221,24 TENDER MARE XI LANDMED 
Sopravvenienza Passiva 1,00 ISOLE TREMITI POSIDONIA BA MASTROTO 
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Sopravvenienza Passiva 63,53 ACQUEDOTTO PUGLIESE III OVEST UO BA 
Sopravvenienza Passiva 53,00 LIBRI 
Sopravvenienza Passiva 62,00 LIBRI 
Sopravvenienza Passiva 106,00 LIBRI 
Sopravvenienza Passiva 33,00 LIBRI 
Sopravvenienza Passiva 1.781,59 PORTOFINO AREA PROTETTA 
Sopravvenienza Passiva 124,99 VIA CIVITAVECCHIA 
Sopravvenienza Passiva 5,99 GIACOMED II 
Arrotondamenti -2,00  

 3.317,01  
 
 

Imposte 
Le imposte relative all’attività istituzionale del Consorzio sono rappresentate dall’IRAP dovuta sui costi del 
personale dipendente, del personale parasubordinato, dei collaboratori occasionali, dei titolari di borse di studio 
calcolati utilizzando il così detto metodo “retributivo”, detta imposta ammonta ad Euro 33.487. 
In relazione alle attività commerciali l’Ires ammonta ad Euro 26.423 e l’Irap ad Euro 23.280, ricollegandosi a 
quanto precisato nella sezione della presente nota dedicata alla descrizione dei crediti d’imposta, si sottolinea 
che il debito per Ires di Euro 26.423,00 nel 2016 sarà oggetto di compensazione parziale con l’importo di Euro 
13.300,66 derivante dal credito d’imposta di cui sopra si è relazionato. 
In relazione al personale addetto all’attività di ricerca il Consorzio ha usufruito della deduzione dalla base 
imponibile dei relativi costi. 
Le imposte relative all’attività commerciale del Consorzio sono rappresentate dall’IRAP e dall’IRES. 

 
  

Valore al 31/12/14 
 
Valore al 31/12/15 

IRAP Attività Istituzionali 29.202 33.487 
IRAP Attività Commerciali 22.446 23.280 
IRES Attività Commerciali 2.743 26.423 
 54.391 83.190 
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Informativa generale 
 
 
 

1. Di seguito proponiamo uno schema a riepilogo delle forze di personale impegnate nelle sede di Roma: 
 

Qualifiche Dipendenti sede Tipologia di 
contratto 

Livello Specifiche termine 
del contratto 

N. Sede 

Direttore Dirigente Dir A Indeterminato 1 Roma 
Responsabile Amm.vo gestione progetti Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 

Responsabile di Contabilità Finanza e Controllo Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Responsabile di Finanza e Controllo prog. Intnz Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Tecnico Scientifica Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Amministrativa Impiegata VI Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Amministrativa Impiegata VI Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Amministrativa Impiegata VI Determinato 1 Bari 
Segretaria Generale Tecnica (part time) Impiegata VII Indeterminato 1 Roma 
Addetto ai Servizi Operaia IX Indeterminato 1 Roma 

 
 

2. I gettoni presenza e gli emolumenti dei membri facenti parte degli organi sociali insieme agli emolumenti 
del Collegio dei Revisori sono così strutturati 

 
Consiglio Direttivo  
Giunta Amministrativa  
Collegio Revisori 9.761 
Compenso Presidente-Vice Presidente  
Oneri previdenziali emolumenti  
TOTALE 9.761 

 

Si evidenzia che anche per l’esercizio 2015 il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa hanno rinunciato al 
compenso loro spettante. 

CoNISMa- Bilancio 31/12/2015 – Nota Integrativa 33  



 

 
 

Il Consorzio al 31/12/2015 detiene le seguenti partecipazioni: 
-ricordato quanto sopra in merito alla estromissione dal Patrimonio della Partecipazione detenuta in Cerma con 
svalutazione integrale della stessa, il Consorzio non detiene partecipazioni di alcun tipo per le informazioni che 
rilevano nella presente sezione. 

 
Documento Programmatico per la Sicurezza 
Si informa che, in conformità a quanto dettato dal D.lgs. del 30 giugno 2003 - n. 196, è stato aggiornato il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). 

 
Considerazioni finali 

 
Il Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione chiude con un Avanzo di Amministrazione pari a Euro 1.387 che Vi 
proponiamo destinare a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti. 

 
Roma, 13.07.2016 

 
Il Presidente del CoNISMa 

(Prof. Angelo Tursi) 
 

 

Elenco delle partecipazioni in società di capitali in periodo di liquidazione 
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DESCRIZIONE COSTI 
 RICAVI 

CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE 
GENERALI 

Attività di carattere generale
CONSIGLIO DIRETTIVO 1.018,89 - 1.018,89-  
GiIUNTA AMMINISTRATIVA 754,70 - 754,70-  
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 10.231,53 - 10.231,53-  
PROGETTUALITA' SU OBIETTIVI DI RICERCA 4.398,65 - 4.398,65-  
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 502.135,62 20.662,60 481.473,02-  
ULR UNIVERSITA' di Bari 269,17 0,61 268,56-  
ULR UNIVERSITA' di Lecce 346,30 0,17 346,13-  
ULR UNIVERSITA' di Messina 221,64 148,77 72,87-  
ULR POLITECNICO di Ancona 184,04 0,32 183,72-  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI MINORI 39.208,81 37.843,51 1.365,30-  
ANVUR 12.225,60 - 12.225,60-  
FORMAZIONE E SICUREZZA 4.924,68 - 4.924,68-  
GENERALE 27.220,97 13.300,67 13.920,30-  
CONTRIBUTO MIUR BANDI COMPETITIVI (RIRAI) 72.988,88 71.354,53 1.634,35-  
CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO ESERCIZIO 60.129,71 60.129,71 

tot. Parziale 676.129,48 203.440,89 472.688,59-  
Attività di gestione mezzi navali
Gestione nave 11,00 439,42 428,42 
Natanti Minori 490,84 490,84-  

tot. Parziale 501,84 439,42 62,42-  
Attività finanziate da progetti europei in assenza di spese generali
ADRIPLAN 106.999,12 95.703,76 11.295,36-  
BIOWALK 392.650,82 364.421,15 28.229,67-  
BLUENE 171.832,32 166.904,41 4.927,91-  
COCONET 1.055.415,22 1.098.794,04 43.378,81 
CORAL FISH 18,85 18,85-  
DEVOTES 300.449,39 304.958,02 4.508,63 
EUR OCEAN 2014 1.240,32 1.240,32 
M3-HABs 228.778,71 224.134,08 4.644,63-  
MEDJELLYRISK 505.405,26 519.146,98 13.741,72 
MIDAS 123.443,57 127.183,89 3.740,32 
PERSEUS 365.741,52 400.000,00 34.258,48 
VECTORS 402.964,31 423.356,41 20.392,10 

tot. Parziale 3.653.699,08 3.725.843,05 72.143,97 
Attività finanziate dal MIPAF
MIPAF ITAFISH 4.180,00 2.239,93 1.940,07-  
MIPAF RETE PESCA 19,83 19,83-  
MIPAF RETE PESCA III 204.034,35 183.967,05 20.067,30-  
MIPAF MOLLUSCHI BIVALVI  II 36.851,30 27.542,89 9.308,41-  

tot. Parziale 245.085,48 213.749,87 31.335,61-  
Attività finanziate dal CNR
ACCUA 14.764,84 16.069,65 1.304,81 
BYCATCH VIII 38.881,84 42.769,48 3.887,65 
ISOBIOTOX 24.543,05 26.404,84 1.861,79 
MAGIC VI 22.331,49 24.564,64 2.233,15 
PNRA_CEFA 57.753,64 61.635,80 3.882,16 
RITMARE 600.147,17 714.988,59 114.841,42 

tot. Parziale 758.422,02 886.433,00 128.010,97 
Attività finanziate dall' ISPRA
CAMP 0,01 - 0,01-  

CONSUNTIVO 2015 PER SINGOLI PROGETTI



DESCRIZIONE COSTI 
 RICAVI 

CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE 
GENERALI 

CONSUNTIVO 2015 PER SINGOLI PROGETTI 

CAMP II 152.652,00 165.989,70 13.337,70 
MARINE STRATEGY 270,96 - 270,96-  
PORTO CATANIA 36.943,68 40.581,49 3.637,81 

tot. Parziale 189.866,65 206.571,19 16.704,54 
Attività finanziate da altri enti
APC-SEDIMENTI FIUMICINO 400.268,53 415.000,00 14.731,47 
BERGEGGI CORALLO 22.433,70 25.000,00 2.566,30 
BERGEGGI IMPATTO ANTROPICO 13.725,72 15.098,29 1.372,57 
BERGEGGI SPECIE PROTETTE 13.725,03 15.097,53 1.372,50 
DISVA BARREN 23.242,53 25.000,00 1.757,47 
DISVA FUNZIONAMENTO ECOSISTEMICO 687,89 687,89 - 
HABITATI LAGUNARI 7.483,84 7.483,84 - 
MARINE STRATEGY CALABRIA 0,49-  - 0,49 
MARINE STRATEGY CAMPANIA 57.895,80 65.000,00 7.104,20 
MARINE STRATEGY PUGLIA 580,90 - 580,90-  
MARINE STRATEGY PUGLIA II 61.871,19 61.871,19 0,00-  
PESCAMICA 6.100,53 6.292,00 191,47 
PARCO DEL CILENTO II 24.902,05 24.902,05 - 
PARCO DEL CILENTO III 15.977,10 17.429,41 1.452,31 
PARCO DEL CILENTO IV 22.953,52 22.953,52 - 
PARCO DEL CILENTO V 22.038,43 24.242,27 2.203,84 
PORTO TARANTO BONIFICHE 177.793,76 198.480,95 20.687,19 
TELECOM TORRE GUACETO 0,04 0,04-  

tot. Parziale 871.680,07 924.538,94 52.858,87 

Attività finanziate da progetti commerciali
GENERALE COMMERCIALE 33.921,28 - 33.921,28-  
ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO 5,82 - 5,82-  
ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST 39.575,79 80.000,00 40.424,21 
ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST 61.393,69 80.000,00 18.606,31 
ACQUEDOTTO PUGLIESE III_OVEST 21.144,35 24.316,00 3.171,65 
ATTIVITA' COMM.LI MINORI 26.000,00 3.280,00 22.720,00-  
AUTORITA' BACINO PUGLIA II 87.812,46 108.113,50 20.301,04 
AUTORITA' BACINO PUGLIA III 72.486,42 81.909,66 9.423,23 
BIOCOSTRUZIONI 4,50 - 4,50-  
CASTALIA EUROCARGO II 105.743,43 106.202,21 458,78 
DISTAV PESCA 4.001,96 4.001,96 - 
ERM METANO 34.110,25 40.000,00 5.889,75 
FishMPAblue 20.990,64 24.590,16 3.599,52 
FORMAZIONE QUALITAS 5.121,01 6.250,00 1.128,99 
ISOLE TREMITI POSIDONIA 9.481,15 10.903,32 1.422,17 
MIPAF GIS 3.064,93 1.884,93 1.180,00-  
NEMO 16.592,47 18.975,77 2.383,30 
PORTO BARI 143,69 - 143,69-  
PORTO CAGLIARI II 5.539,30 6.370,20 830,90 
RAMBOLL 2.954,81 5.000,00 2.045,19 
SAIPEM VIII 1.848,50 1.848,50 - 
SETTIMANA BLU - - - 
TAVOLARA VII 460,07 460,14 0,07 
TAVOLARA VIII 293,13 293,13-  
TAVOLARA IX 4.335,90 4.910,00 574,10 



DESCRIZIONE COSTI 
 RICAVI 

CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE 
GENERALI 

CONSUNTIVO 2015 PER SINGOLI PROGETTI 

TENDER MARE II - MEDISEH 72,98 72,98-  
TENDER MARE IX - MAREA II 63.190,07 104.540,22 41.350,15 
TENDER MARE VII - STOCKMED 169,60 - 169,60-  
TENDER MARE X - ADRIATIC 196.554,98 223.704,18 27.149,20 
TENDER MARE XI - LANDMED 366,74 11,77 354,97-  
TERNA ISOLE CAMPANE 496.778,59 540.000,38 43.221,79 
TORRE GUACETO XIV 13.067,47 15.000,00 1.932,53 
VAL POLA 2.704,92 2.704,92 
VENTOTENE II 16.849,34 19.376,74 2.527,40 
VENTOTENE III 7.579,35 9.836,07 2.256,72 

tot. Parziale 1.351.654,69 1.524.190,63 172.535,94 

AVANZO DI GESTIONE 7.747.039,31 7.685.206,99 61.832,32-  

COMPONENTI STRAORDINARIE 2015 2.166,57 65.385,45 63.218,88 
tot. Parziale 2.166,57 65.385,45 63.218,88 

GRAN TOTALE 7.749.205,88 7.750.592,44 1.386,56 

Il Presidente del CoNISMa
(Prof. Angelo Tursi)

Attività istituzionali
Attività commerciali
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PREMESSA 

Il mandato del Presidente, della Giunta Amministrativa e del Consiglio Direttivo è terminato il 25 

marzo 2016 motivo per cui i suddetti organi stanno continuando ad operare in regime di  

prorogatio. Essendosi quasi conclusa la fase di designazione dei rappresentanti dei Rettori delle 

Università consorziate e dei Ministeri in seno al Consiglio Direttivo, abbiamo motivo di credere 

che, subito dopo la pausa estiva, verrà emanato il Decreto Ministeriale che istituirà il Consiglio 

Direttivo per il prossimo triennio.  Pertanto questa è l’ultima occasione nella quale la presente 

Giunta Amministrativa e il relativo Consiglio Direttivo sono chiamati all’approvazione del 

Bilancio di esercizio del CoNISMa.  

In ogni caso, gli attuali organi in prorogatio  sono stati nel loro pieno potere per tutto il 2015 e 

quindi anche i risultati del bilancio 2015 sono conseguenza del loro operato. 
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ANALISI DATI DI BILANCIO 2015: VALORE DELLA PRODUZIONE ED ALTRI 

PARAMETRI SIGNIFICATIVI 

 

Considerazioni generali 

Il Bilancio 2015 chiude con un avanzo di gestione di Euro 1.387,00 ed i dettagli che hanno portato a 

tale cifra sono ampiamente spiegati nella Nota Integrativa al Bilancio. Tuttavia si ritiene 

opportuno, in questa sede, mettere in evidenza alcuni aspetti ritenuti importanti. 

Non sono stati effettuati incrementi al Fondo Rischi mentre lo stesso è stato utilizzato per dare 

copertura ad alcune rischiosità che di seguito vengono elencate: 

 una quota di Euro 20.771,42 per coprire la rischiosità derivante dal processo rendicontativo 

finale del progetto Vector che, per lungaggini burocratiche, avverrà solo dopo 6 anni dalla 

chiusura del progetto; 

 una quota di Euro 3.361,11 per la svalutazione della partecipazione Cerma Scarl.  

La consistenza del Fondo al 31.12.2015 ammonta ad Euro 1.135.909.  

Si rinvia a quanto dettagliatamente relazionato nella Nota Integrativa per quanto concerne 

l’evoluzione della procedura di revisione degli esiti dell’Audit comunitario di II Livello subito dai 

progetti Hermes, Coral ZOO e Refrees eseguiti negli anni 2006-2009. 

Riguardo alla gestione vera e propria, la cosa più importante che occorre mettere in evidenza è che 

il contributo Ministeriale per l’anno 2015 si è basato sulla allocazione del FFO, come da Decreto 

MIUR Protocollo 0000202 del 29.03.2016. Vale la pena ricordare che il Consorzio è stato selezionato 

tra gli aggiudicatari del contributo per progetti competitivi di cui al predetto Decreto. Il progetto 

presentato dal Consorzio e giudicato meritevole di sostegno da parte del Ministero porta 

l’acronimo RIRAI e si sostanzia nella costituzione di un repertorio completo e dettagliato delle 

competenze, delle infrastrutture, delle attrezzature e dei servizi che le ULR delle Università 

consorziate possono condividere ed offrire ed in attività esterne, finalizzate non solo alla diffusione 

delle capacità consortili, ma anche alla partecipazione alle attività di governance della ricerca a 

livello nazionale ed internazionale, al fine di promuovere le linee di ricerca proprie del Consorzio. 

Il predetto progetto è iniziato nel 2015 e si concluderà nel 2016; a fronte di uno stanziamento 

complessivo pari ad Euro 142.096,00 il contributo Ministeriale nel 2015 ha coperto risorse fino a 

concorrenza dell’importo di Euro 71.354,53. 

Il presente esercizio 2015 ha visto il completo esaurimento della quota dei contributi ministeriali di 

provenienza degli esercizi precedenti per l’importo di Euro 60.130,00. 

Purtroppo, sussistono tuttora rilevanti tensioni finanziarie. Il Consorzio ha infatti dovuto far fronte 

al proprio fabbisogno finanziario a breve, per la conduzione tempestiva dei progetti, mediante 
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ricorso all’indebitamento bancario; il valore medio di quest’ultimo si è attestato intorno ad Euro 

800.000,00. In tal senso, quindi, l’incasso dei crediti nei confronti dei Ministeri MIPAF e MIUR è di 

vitale importanza, così come rappresentato nella Nota Integrativa alla pag. 31. 

 

Di seguito vengono analizzati, relativamente  alle attività del Consorzio nel 2015, alcuni parametri 

ritenuti importanti in quanto danno indicazioni chiare sulla “produzione”  del CoNISMa e sullo 

“stato di salute” dello stesso. Inoltre, i parametri relativi al 2015 sono rapportati a quelli dei 2 anni 

precedenti, in modo da poter fare alcune considerazioni relative al triennio nel quale la Giunta in 

scadenza ha operato. 

 

Valore della Produzione  

Nel seguente grafico, viene riportato il “Valore della produzione” estrapolato dai dati di Bilancio 

negli anni 2013-2015. 

 

 

Dal 2013 al 2015 si riscontra una diminuzione del valore della produzione, più marcata tra il 2013 

ed il 2014; ricordiamo  che l’anno 2013 era stato caratterizzato dall’acquisizione di due importanti 

progetti di notevole valore finanziario (“RITMARE” e “Marine Strategy”) i quali avevano 

incrementato notevolmente il valore della produzione ed il cui effetto si è fatto sentire anche nel 

2014. Nel 2015 il valore della produzione si è attestato sulla soglia dei 4 milioni di euro, importo  

che può essere considerato il valore medio di produzione e che rappresenta il “metabolismo 

basale” per le normali attività del Consorzio. 
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Per avere indicazioni utili a fini gestionali, è opportuno comunque fare qualche considerazione 

sull’andamento dei valori della produzione delle attività istituzionali e commerciali nel triennio 

2013-2015.  

 

Nel seguente grafico con relativi valori, viene riportato l’andamento delle differenti tipologie di 

attività negli ultimi 3 anni. 

 

 

In questo altro grafico è riportato l’andamento degli stessi dati però in valore percentuale rispetto 

al valore totale della produzione. 

 

La prima considerazione che può essere fatta è che, nel corso degli anni, l’attività istituzionale 

risulta preponderante rispetto a quella commerciale costituendo oltre il 75% del valore della 
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produzione del Consorzio; tale circostanza risulta assolutamente in linea con la natura e le finalità 

del CoNISMa. 

Il valore della produzione dell’attività commerciale si attesta intorno a un milione di euro, 

indicando un rapporto fidelizzato con entità esterne prevalentemente afferenti al settore privato. 

L’attività commerciale, seppur minoritaria, costituisce una parte importante del bilancio in quanto 

produce maggiori overhead con i quali, a seguito della forte diminuzione o annullamento del 

contributo ministeriale, si sostengono i costi relativi alla struttura. 

Il decremento del valore di produzione dell’attività istituzione nel corso degli anni, dovuta come si 

è prima detto all’eccezionalità dei progetti RITMARE e Marine Strategy nel 2013, è alla base della 

diminuzione del valore di produzione complessivo.  

L’esiguità della voce “contributi ed altri ricavi” dipende quasi esclusivamente dalla contrazione e 

annullamento del finanziamento MIUR sul FFO. 

 

Infine, vale la pena mettere in evidenza  che dall’analisi dei dati relativi all’ammontare dei 

finanziamenti provenienti da progetti gestiti da CoNISMa (Valore della Produzione)  e assegnati 

alle Università consorziate partecipanti alle attività dei progetti, risulta che il 73% di tale valore 

viene assegnato alle Università consorziate, il 13 % costituisce il supporto diretto ai progetti, 

gestito dalla sede centrale, ed il 14% rappresenta i margini che il Consorzio utilizza per il 

finanziamento delle spesse della struttura. 

 

Nuova Progettualità – Progetti attivi 

Un altro parametro che misura la capacità progettuale e gestionale del Consorzio è il numero di 

nuovi progetti acquisiti in un anno, riportato qui di seguito con dati numerici e grafici.  
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Di seguito, invece, il numero di progetti attivi in un anno . 

 

 

Da questi dati è possibile concludere che entrambe tali tipologie di progetto risultano consolidate. 

Ciò corrisponde ad una sempre più  attenta attività di ricerca di opportunità sia a livello periferico, 

da parte delle Unità Locali di Ricerca, che a livello centrale attraverso l’azione della Direzione del 

Consorzio, coadiuvata dalla Segreteria tecnico-scientifica. 

Dal punto di vista generale, la non corrispondenza tra il differenziale negativo del valore della 

produzione in diminuzione ed il differenziale invece costante del numero dei progetti, indica 

l’acquisizione di progetti di minor valore economico che corrisponde alla tendenza negativa, 

soprattutto a livello nazionale,  in merito al finanziamento  di importanti progetti di natura 

istituzionale.  

La quasi parità numerica tra progetti di natura istituzionale e commerciale, in contrasto con il  

valore economico di produzione che vede l’attività istituzionale molto più rilevante di quella 

commerciale, indica, per l’attività commerciale un valore economico medio per progetto molto più 

basso rispetto ai progetti istituzionali. Tale dato trova riscontro nella differenza connaturata tra le 

due diverse progettualità: i progetti istituzionali (progetti europei, nazionali, locali ecc.) sono di 

per sé progetti di maggiore valenza in termini di contenuti e quindi anche di valore economico, 

mentre i progetti di natura commerciale, provenienti nella maggior parte dei casi dal settore 

privato, hanno dotazioni economiche più modeste. 
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Personale impiegato  

Un altro parametro indicativo dell’andamento dell’attività del Consorzio è costituito dal numero 

dei contratti di diversa tipologia (es. Assegni di ricerca, Co.Co.Pro., Borse di studio e 

Collaborazioni occasionali, ecc.) che annualmente vengono stipulati dal CoNISMa con 

collaboratori esterni per lo svolgimento delle attività progettuali nell’ambito delle singole ULR. 

Il numero totale di contratti attivati negli anni, suddiviso per le differenti tipologie, è riportato 

nella seguente tabella.  

 

 

 

Occorre precisare che le Borse di studio e i Co.Co.Pro. (Co.Co.Co. dal 25/06/2015 data di entrata in 

vigore  del  D.Lgs 15-06-2015 n. 81 - Jobs Act)  il cui numero complessivo negli anni è pressoché 

costante, sono gestiti direttamente dal CoNISMa mentre gli Assegni di Ricerca e le Borse di 

Dottorato vengono finanziati dal CoNISMa alle Università che li bandisce e li realizza. A seguito 

dell’esito del financial audit su alcuni progetti comunitari, dei quali si è detto nella Nota integrativa,  

comunicatoci  già nel giugno 2014, la CE ha contestato il costo sostenuto dal CoNISMa per 

l'attivazione di Assegni di Ricerca presso alcune Università consorziate. Pertanto, a titolo 

cautelativo e in attesa di determinazioni finali da parte della CE, il CoNISMa nell’ambito dei 

progetti comunitari FP7 e H2020 ha sospeso, fin dal secondo semestre 2014 e per tutto il 2015, 

l'attivazione sia di Assegni di Ricerca che di Dottorati di Ricerca (similari per tipologia di spesa), 

determinandone, di fatto, un notevole decremento del numero totale complessivamente attivato. 
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Di seguito vengono invece riportati i dati sul numero di mesi-uomo erogati negli anni, suddivisi 

per le differenti tipologie, ed il numero medio di personale coinvolto, ottenuto dividendo il 

numero di mesi-uomo erogati nell’anno per 12 mesi/anno. 

 

 

 

 

Il numero medio di personale coinvolto in un anno rispecchia l’andamento del valore di 

produzione (82 nel 2013; 69 nel 2014; 60 nel 2015); fatto assolutamente coerente  in quanto i due 

parametri sono ovviamente proporzionali . 

I valori indicati evidenziano chiaramente il ruolo fondamentale che il Consorzio ha assunto e 

consolidato negli anni, nel promuovere il lavoro di giovani laureati che si affacciano ai gruppi di 

ricerca nazionali nell’ambito dei grandi progetti sviluppati presso gli Atenei italiani.  
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Inoltre, dal punto di vista generale, i valori di produzione prima citati e il numero di personale 

coinvolto, indicano che il CoNISMa, secondo la Raccomandazione della Commissione Europea del 

6 maggio 2003, è classificabile come  piccola-media impresa, fatto assolutamente rilevante nel 

contesto produttivo nazionale. 

Tale affermazione si rafforza ancora di più se alle tipologie di contratto prima indicate si 

aggiungono le prestazioni occasionali e le prestazioni professionali a Partita IVA (159 nel 2013; 116 

nel 2014; 108 nel 2015). 

 

Spese di gestione: Spending review 

Per quanto concerne le spese di gestione, il Consorzio, già a partire dal 2009, ha intrapreso una 

politica di significativa riduzione, applicando una spending review ancor prima di quella 

successivamente imposta dallo Stato. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso una serie di misure 

già rese note nelle Relazioni degli anni precedenti. 

La Giunta, con il supporto del personale, ha continuato nella stessa direzione, cercando non 

soltanto di mantenere lo stesso livello di spesa ma anzi, laddove possibile, di diminuirlo 

ulteriormente attraverso specifiche iniziative (es. trasloco in locali meno onerosi per gli uffici di 

Roma). 

Inoltre la Giunta Amministrativa, come già fatto nei precedenti esercizi, anche nel 2015 ha ritenuto 

opportuno rinunciare agli emolumenti previsti per i membri della Giunta nonché ai gettoni di 

presenza per i membri del Consiglio Direttivo.  

I risultati sono indicati numericamente e graficamente nella seguente figura: 

 

 

L’effetto positivo di tali iniziative che aveva già trovato riscontro nel bilancio 2014, si è 

ulteriormente rafforzato nel 2015, anno in cui si è registrata una diminuzione di circa 80 mila euro 

delle spese generali che corrisponde ad una diminuzione percentuale di oltre il 13%.  
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Questo dato va letto anche in chiave dell’efficienza della struttura, soprattutto in termini di 

personale. Difatti, acquisire e mantenere attivi un numero rilevante di progetti, indipendentemente 

dal loro valore economico più o meno rilevante, richiede un notevole impegno in termini di 

preparazione delle offerte, partecipazione alle gare, contrattazione del personale, acquisizione di 

mezzi e strumenti, redazione dei rendiconti ecc. 

 

Interessi passivi 

Per quanto riguarda gli interessi passivi, di seguito si riportano i dati in forma tabellare e grafica. 

 

 

 

A partire dal  2013 si è registrato un aumento degli interessi passivi che è ulteriormente aumentato 

negli anni successivi e ha raggiunto nel 2015 il valore dello 0,43% sul valore della produzione. 

Come prima specificato nel paragrafo “Considerazioni generali”, tale situazione è spiegabile, 

sostanzialmente con la mancata riscossione nei tempi previsti dei crediti, soprattutto di quelli 

provenienti dalla Pubblica Amministrazione.  

È importante mettere in evidenza che praticamente la totalità dei crediti è da considerare esigibile 

ma, ciononostante, la necessità di mantenere forte l’attenzione rispetto a questa tematica, 

attraverso procedure di monitoraggio costante, è fortemente avvertita dalla Giunta, la quale, in tal 

senso, ha già avviato dallo scorso anno un processo amministrativo interno di riscontro puntuale 

con i soggetti debitori, coinvolgendo in tale attività di recupero crediti, anche il Collegio dei 

Revisori dei Conti. Tuttavia occorre anche sottolineare che in alcuni casi, trattandosi in particolare 

di Pubbliche Amministrazioni con le quali il Consorzio intrattiene continui e costanti rapporti, 

essendo consci della situazione di crisi economica nazionale e della mancanza di liquidità da parte 

delle stesse Amministrazioni, si è ritenuto non opportuno (a volte anche controproducente), 

avviare azioni legali di recupero del credito, pur continuando nell’attività di ordinario sollecito dei 
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crediti con le vie normali di recupero, ottenendo comunque positivi riscontri. Infatti dall’inizio 

dell’anno in corso, ad oggi, si è registrato il rientro di una buona percentuale dei crediti esigibili la 

qualcosa ha allentato notevolmente la tensione finanziaria registrata nel 2015. 

 

Considerazioni conclusive. 

In conclusione, dalle considerazioni precedenti, si evince che il 2015, nonostante una contenuta 

contrazione del valore della produzione, è stato un anno positivo. Infatti il Consorzio ha 

consolidato la crescita successiva al periodo della dismissione del mezzo navale (2010 anno in cui il 

sottoscritto ha assunto il primo mandato di Presidenza), attestandosi su una produzione quali-

quantitativa più che soddisfacente. 

Tuttavia, si ritiene che valgano ancora le conclusioni relative al bilancio 2014. In considerazione 

della situazione economica nazionale ed internazionale nonché nell’incertezza del  sostegno da 

parte del MIUR, si ritiene utile suggerire ai prossimi organi direttivi di  proseguire con la politica 

fino ad oggi seguita che, da un lato ha previsto una drastica riduzione delle spese di 

funzionamento,  dall’altro ha incrementato e consolidato i rapporti con gli altri Enti di Ricerca, 

nazionali ed internazionali. Ciò ha permesso di fare maggiormente sistema ed essere ancor più 

competitivi, sul mercato della ricerca, in campo internazionale e, nello stesso tempo, aumentare 

l’efficienza logistico-amministrativa del Consorzio. L’adozione di questa strategia può 

incrementare le opportunità del CoNISMa di accedere a risorse esterne con maggiore efficienza 

nonché di offrire ai ricercatori consorziati un ampliamento delle prospettive e di poter far parte di 

network nazionali ed internazionali. 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ CONSORZIATE. 

Partecipazione alle attività progettuali delle Università consorziate 

Già dal 2010, anno nel quale ho assunto per la prima volta la Presidenza del Consorzio, si era posto 

l’accento sulla necessità di aumentare la partecipazione dei consorziati a proposte progettuali, 

cercando anche di coinvolgere maggiormente i ricercatori e le ULR che per vari motivi, non sono 

stati particolarmente attivi nella progettualità del CoNISMa. Tutto ciò nella consapevolezza che 

all’interno del Consorzio esistono competenze e potenzialità che occorre stimolare, valorizzare e 

potenziare, tenendo anche conto degli obiettivi dei bandi europei attualmente orientati verso 

settori innovativi.  

Le varie misure ed iniziative adottate si documentano con i dati relativi alla VQR 2011-2014, 

quadriennio centrale nel periodo di operatività dell’attuale Giunta e di quella precedente 

presieduta anch’essa dal sottoscritto. 

Nella seguente tabella sono riportate le quote finanziarie - per attività relative a bandi competitivi 

nazionali e internazionali e attività di “terza missione” - riconducibili  alle  Università consorziate. 

Università consorziata Quota finanziaria (€)

1.      Ancona-Politecnica delle Marche 1.422.476,73

2.      Bari 1.809.556,07

3.      Bari Politecnico 173.579,71

4.      Benevento 29.690,96

5.      Bologna 555.567,29

6.      Cagliari 277.795,02

7.      Calabria 3.700,00

8.      Catania 91.870,74

9.      Genova 339.312,99

10.  Lecce 1.515.768,42

11.  Messina 203.385,67

12.  Milano “Bicocca” 834.987,26

13.  Milano Politecnico 87.221,60

14.  Napoli “Federico II” 17.952,91

15.  Napoli – Seconda Università 47.061,75

16.  Napoli Parthenope 815.381,65

17.  Padova 71.761,55

18.  Palermo 910.304,87

19.  Parma 2.430,11

20.  Pisa 274.533,64

21.  Roma “La Sapienza” 505.530,21

22.  Roma “Tor Vergata” 807.625,77

23.  Salerno 2.768,82

24.  Sassari 17.446,50

25.  Siena 626.211,61

26.  Teramo 2.287,66

27.  Trieste 441.805,47

28.  Urbino 38.178,35

29.  Viterbo La Tuscia 100.049,00  
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Come si evidenzia dalla sopra riportata tabella, delle 33 Università attualmente facenti parte del 

Consorzio soltanto 4 (Camerino, Firenze, Modena-Reggio Emilia, Venezia Ca’ Foscari) non hanno 

partecipato a progetti del CoNISMa, precisando però che l’Università di Venezia “Ca’ Foscari” 

risulta tra le ultime consorziate e comunque la stessa è stata già coinvolta in una progettualità 

purtroppo poi non finanziata. 

Inoltre, ricercatori di altre 4 Università italiane non consorziate (Alessandria,  Ferrara, Macerata, 

Pavia) e una Università francese (Nizza) hanno partecipato a progetti del CoNISMa nel 

quadriennio di riferimento. 

Come precedentemente detto, l’importo globale delle quote finanziarie riconducibili alle 

Università, corrispondo ad oltre il 70% del valore della produzione del Consorzio dimostrando  

che il CoNISMa non è in competizione con le proprie Università consorziate ma, al contrario, opera 

in forte sinergia con le stesse, consentendo la partecipazione a progetti interdisciplinari ai quali 

una singola Università avrebbe difficile accesso.  

Inoltre, del valore totale assegnato alle Università, il 50% va alle Università del Sud del Paese, il 

30% alle Università del Centro ed il 20% alle Università del Nord, dimostrando come la gestione 

consortile supporti maggiormente quelle Università che, per le note problematiche nazionali di 

sviluppo territoriale, sono in maggiore difficoltà. 

Tali dati sono stati presentati, lo scorso 17 maggio, alla CRUI, in occasione del Convegno: “Il valore 

aggiunto dei Consorzi Interuniversitari di Ricerca nel Sistema Ricerca nazionale ed internazionale” 

organizzato dai Consorzi Interuniversitari di Ricerca Tematica-CIRT. 

Sono certo che anche i prossimi organi direttivi del Consorzio, coadiuvati dall’Ufficio di Roma 

nonché dalle ULR presenti presso le Università consorziate, continuerà nell’opera di 

coinvolgimento di tutte le ULR, con particolare riferimento a quelle che sinora non hanno 

partecipato ad attività consortili. 

 

La partecipazione ai progetti di ricerca del Consorzio anche di ricercatori di Università non 

consorziate, così come il recente ingresso delle Università di Padova e del “Sannio”-Benevento, 

dimostrano quanto il CoNISMa sia apprezzato dalla base e quanto siano valide ed efficienti le reti 

delle Università per fare ricerca in un settore come quello delle Scienze del Mare. Di contro, il 

recesso dell’Università degli Studi Milano é senz’altro un evento negativo soprattutto perché 

motivato esclusivamente da una decisione interna all’Ateneo e non dal rapporto tra lo stesso ed il 

Consorzio. Infatti, come evidenziato al Rettore di detta Università in una lettera nella quale si 

chiedeva di riconsiderare la decisone, i rapporti tra il CoNISMa e i ricercatori dell’Università di 
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Milano sono sempre stati ottimi. Basti solo ricordare a riguardo che la Prof.ssa Elisabetta Erba era 

stata recentemente nominata quale rappresentante del Consorzio nel prestigioso IODP - 

International Ocean Discovery Program; l’afferenza al Consorzio non implica nessun costo annuale 

per le Università che hanno versato esclusivamente una quota una tantum al momento 

dell’adesione, avvenuta già da molti anni. Lo stato patrimoniale del CoNISMa nonché quello 

economico-finanziario sono più che solidi, così come è dimostrato dai bilanci che ogni anno 

inviamo tanto alle nostre Università consorziate tanto al MIUR, Ministero vigilante, che li verifica 

periodicamente tramite il Collegio di Revisori di Conti; la qualità scientifica delle attività consortili 

è pienamente dimostrata dai risultati della VQR 2004-2010 ANVUR al quale il CoNISMa si è 

sottoposto volontariamente ed onerosamente, risultando al terzo posto tra i 15 Consorzi che si 

sono ugualmente sottoposti a detta valutazione. Il Consorzio partecipa ai bandi competitivi del 

MIUR, risultando tra i 12 Consorzi finanziati e la capacità del Consorzio di attrarre nuove 

Università è dimostrata dalla recente adesione al nostro Consorzio dell’Università del Sannio e 

dell’Università di Padova. Certamente la decisione dell’Università degli Studi di Milano rientra 

nella recente tendenza degli Atenei a recedere dalle partecipate, motivo per il quale viene 

continuamente richiesta dalle Università consorziate documentazione amministrativa, finanziaria 

e gestionale per una puntuale verifica dell’assenza nelle partecipate di condizioni critiche che 

potrebbero ricadere sulle stesse Università. I nostri uffici amministrativi hanno sempre fornito 

puntualmente le informazioni richieste e non si è mai verificato un recesso per l’individuazione di 

qualsivoglia criticità. 

 

Rinnovo delle Convenzioni con le Università consorziate. 

Come noto, riguardo ai rapporti con le Università consorziate, è stato avviato il rinnovo delle 

Convenzioni che regolano i rapporti tra il Consorzio e le Università stesse. Lo spirito che ha 

animato le nuove Convenzioni è stato quello di un maggiore coinvolgimento degli Atenei 

attraverso un contatto più diretto con i membri del Consiglio Direttivo che rappresentano i Rettori 

e, soprattutto, con i Dipartimenti. Nonostante l’impegno del Vicepresidente che sta seguendo il 

processo di rinnovo, lo stesso risulta molto lento ed al momento le Convenzioni ancora in sospeso 

sono quelle delle seguenti Università: Università degli Studi di Bologna, Università di Cagliari, 

Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia, Università di Napoli "Federico II", Seconda Università di Napoli, 

Università di Napoli "Parthenope", Università degli Studi di Pisa, Università di Roma "La 

Sapienza", Università di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di  Salerno, Università degli 
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Studi di Teramo, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi della Tuscia, oltre 

l’Università di Padova e del Sannio, di recente ingresso. 

Ci auguriamo che i membri dei Consiglio Direttivo delle Università citate che non hanno ancora 

risposto, si attivino presso i competenti uffici al fine di velocizzare l’iter per la sottoscrizione finale. 

Si ribadisce che queste  nuove Convenzioni rappresentano lo strumento indispensabile per 

regolare, in maniera corretta e proficua per entrambi i soggetti (Consorzio e Ateneo), i rapporti 

istituzionali, risolvendo in tal modo anche le modalità di rendicontazione delle giornate-uomo di 

lavoro dei docenti afferenti. 

 

Revisione dei Regolamenti del Consorzio - Codice etico – Sistema di Qualità 

Il proposito di rivedere i Regolamenti di attuazione del Consorzio è finalizzato a renderli più snelli 

e ad adattarli all’attuale situazione generale che, sotto molti aspetti, si è modificata nel corso degli 

anni. Infatti l’ultima revisione dei Regolamenti risale al 2006 e da allora essi sono rimasti quasi del 

tutto non modificati. Tale attività non ha trovato nel corso del presente anno, né nella Giunta né, 

tantomeno, nella Direzione e nell’Amministrazione del Consorzio, la disponibilità di tempo da 

dedicare in modo sistematico ed organizzato a tali modifiche e pertanto tale compito viene lasciato 

in eredità ai prossimi organi direttivi. 

 

Rapporti con il MIUR con la CRUI e con gli altri Consorzi Interuniversitari di Ricerca. 

In merito al contributo sul FFO ai Consorzi Interuniversitari di Ricerca Tematica-CIRT, da parte 

del MIUR, nel 2014 erano stati destinati per detti Consorzi 2.200.000,00 euro da assegnare, 

attraverso bando competitivo. Il bando fu pubblicato nel dicembre 2014 con scadenza 12 febbraio 

2015.  Come è stato detto in precedenza il CoNISMa ha partecipato al Bando con il progetto RIRAI. 

I risultati sono stati resi noti, dopo oltre un anno, nel marzo 2016 con l’assegnazione a CoNISMa di 

un contributo pari a Euro 142.096,00. 

Nessun fondo è stato destinato per i Consorzi nell’FFO 2015 nonostante, inizialmente, nella bozza 

del Decreto fosse stata proposta una somma pari a 2 milioni di euro da assegnare, sempre 

attraverso bando competitivo, a quei Consorzi che si erano sottoposti su base volontaria alla VQR. 

A seguito della  continua attività di  sensibilizzazione verso il MIUR, a livello politico ed 

amministrativo, da parte dei 15 Consorzi che si si sono sottoposti alla VQR 2004-2010 nell’FFO 

2016 sono stati destinati 2  milioni di euro al cofinanziamento di progetti di ricerca presentati dai 

CIRT che hanno partecipato, con esito positivo, alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-

2014. I progetti dovranno essere presentati al Ministero entro il 30 novembre 2016. L’ammissione al 

finanziamento verrà disposta con Decreto del Ministro,  tenendo conto della valutazione degli 



 

 
 

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2015 

 

 

16 
 

stessi progetti da parte dell’ANVUR il quale, nella sua valutazione, dovrà tenere conto dei 

seguenti criteri: risultati raggiunti nella VQR 2011 – 2014, qualità del progetto di ricerca, 

dimensione del progetto con riferimento alla quantità di soggetti e/o atenei consorziati coinvolti, 

congruità del livello di cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti consorziati o di soggetti 

terzi. A tale insperato risultato (nella prima bozza del Decreto FFO inviato alla CRUI e al CUN per 

il parere, nessun contributo era stato destinato ai CIRT) si è giunti sia attraverso l’azione politica 

che si è concretizzata in una interpellanza parlamentare diretta al Ministro Giannini da parte della 

Senatrice Di Giorgi, sia attraverso l’espressione della CRUI a favore del ruolo istituzionale dei 

CIRT nel sistema universitario nazionale, rappresentato formalmente nel parere della Conferenza 

sul DM FFO 2016.  

Tale espressione della CRUI risulta essere molto importante in quanto  rappresenta l’evoluzione 

positiva del rapporto tra gli Atenei e i CIRT in questi ultimi anni, sulla base delle attività svolte dai 

Consorzi, come il CoNISMa, negli Atenei. Auspichiamo che la sopra citata evoluzione positiva del 

rapporto tra gli Atenei e i CIRT, continui a trovare nella CRUI il supporto necessario al 

consolidamento di detto rapporto; a tal fine, assieme agli altri CIRT, stiamo promovendo iniziative 

condivise, finalizzate ad una sempre maggiore sinergia con la CRUI. 

Il CoNISMa si è sottoposto volontariamente ed onerosamente alla VQR 2011-14. 

I parametri presi in considerazione dall’ANVUR per la valutazione dei Consorzi riguardano 

sostanzialmente: 

A. Qualità dei prodotti presentati 

Il CoNISMa ha presentato 105 prodotti i quali, dall’analisi attraverso una commissione interna 

coordinata dal Prof. Mazzola, possono essere suddivisi nelle classi previste come nella seguente 

tabella: 

N. pubblicazioni Classe 

36 A 

29 B 

7 C 

2 D 

15 IR 

16 non determinata 

. 
105 Totale 

Purtroppo alcune pubblicazioni realizzate nell’ambito di progetti finanziati dal CoNISMa non 

sono state inserite in quanto mancanti di una delle 3 caratteristiche richieste del bando e cioè:  

 L’indicazione dell’affiliazione al Consorzio del soggetto cui il prodotto è attribuito; 

 Il ringraziamento al Consorzio come (co)finanziatore della ricerca contenuto nel prodotto; 
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 Il ringraziamento a fondi di ricerca gestiti dal Consorzio, anche in assenza di indicazione 

esplicita del nome del Consorzio. 

Al fine di evitare situazioni analoghe in futuro, è stata recentemente richiamata l’attenzione di tutti 

i nostri Afferenti e Collaboratori sull’importanza di indicare l’affiliazione al CoNISMa, accanto a 

quella dell’Ateneo di appartenenza, sulle pubblicazioni scaturite nell’ambito di progetti, contratti e 

ricerche gestiti dal nostro Consorzio. 

 

B. Capacità di attrazione di risorse attraverso bandi competitivi 

Sono state introdotte le seguenti risorse:  

€ 2.417.150, relativi a 10 progetti nell’ambito del  7° Programma Quadro. 

€ 3.032.296, relativi a 33 progetti nell’ambito di altri Bandi Competitivi. 

 

C. Attività di alta formazione 

Sono stati accreditati 158 figure in formazione così suddivise: 

 101 borsisti 

 46 assegnisti 

 11 dottorandi 

 

D. Attività di terza missione, riassunte nella seguente tabella 

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Ricerche e servizi commissionati da amministrazioni pubbliche (1301) 434.582,28               595.957,95               467.484,46               252.642,76               

Ricerche e servizi commissionati da Istituzioni internazionali (1302) 7.300,00                   

Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati nazionali (1303) 184.645,94               228.270,07               135.590,05               421.600,30               

Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati esteri (1304) 9.680,00                   2.500,00                   

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI 619.228,22               841.208,02               603.074,51               676.743,06               

-                            -                            -                            -                            

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Trasferimenti correnti da Istituzioni sociali private (1295) 30.502,94                 

Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni (1289) 137.345,36               307.631,60               365.848,04               

Trasferimenti correnti da Università (1253) 150,00                      35.764,00                 95,85                        17.771,27                 

Trasferimenti correnti da Autorità portuali (1251) 263.696,87               234.726,63               

Trasferimenti correnti da Comuni (1231) 15.316,06                 

Trasferimenti correnti da altri Enti di ricerca (1249) 155.730,19               1.503.867,68            3.035.152,52            1.345.464,56            

Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali (1254) 14.716,04                 6.370,03                   

Trasferimenti correnti da altri Organismi internazionali (1292) 35.942,25                 15.976,69                 

Trasferimenti correnti dalla Regione a destinazione specifica (1221) 80.000,00                 57.900,80                 

Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione (1212) 434.350,00               

TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI 656.675,38               1.772.953,73            3.621.292,88            2.043.397,39             

Il numero dei CIRT che hanno partecipato alla VQR 2011-14 è stato di 10, risultando inferiore di 5 

unità rispetto alla VQR 2004-10. Ciò sta ad indicare un processo selettivo che dovrebbe premiare i 

CIRT che continuano ad operare in modo efficiente. L’ANVUR ha comunicato che renderà noti i 

risultati entro la fine dell’anno. 
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PROGETTUALITÀ NAZIONALE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DI RICERCA. 

I progetti di committenza nazionale, di natura istituzionale, attivati nel 2015 sono elencati nella 

relativa tabella dalla quale si evince che la committenza è costituita prevalentemente da Enti 

territoriali, con le uniche eccezioni del MIUR (1 progetto), MIPAAF (1 progetto) e del CNR (1 

progetto).  

Dalla tabella nella quale sono elencati i progetti di committenza nazionale, di natura commerciale, 

attivati nel 2015, si evince che in alcuni casi la committenza non è privata ma è costituita, anche in 

questo caso, da Enti territoriali. 

Le precedenti osservazioni ci portano a concludere che il principale bacino della committenza 

nazionale si trovi sul territorio e che tra le varie regioni italiane, la Puglia costituisce il principale 

riferimento. 

 

Tabella: progetti di natura istituzionali attivati nel 2015 

 

PROGETTO Titolo Committente

BERGEGGI- Geomorfologia
Caratterizzazione Geologica e Geomorfologica della parte emersa e della parte sommersa 

dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” e delle aree limitrofe.
Comune di Bergeggi (SV)

BERGEGGI- Specie protette
 Gestione conservativa integrata degli habitat e delle specie protette nell’AMP “Isola di 

Bergeggi” e nelle aree limitrofe.

Ente Gestore Area Marina Protetta-AMP Isola Bergeggi - 

Comune di Bergeggi (SV)

BERGEGGI-Impatto antropico
Monitoraggio dell’impatto antropico e socio-economico nell’Area Marina Protetta-AMP “Isola 

di Bergeggi” e nei SIC del territorio per gli anni 2015/2016.

Ente Gestore Area Marina Protetta-AMP Isola Bergeggi - 

Comune di Bergeggi (SV)

BONIFICA TARANTO - FASE 1

Attivita' propedeutiche alla realizzazione degli interventi per la bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione del Mar Piccolo di Taranto: Attività tecnico scientifiche di approfondimento su 

aspetti ambientali rilevanti riferiti al "SIN" di Taranto-Mar Piccolo (fase 1).

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di 

bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto

DISVA Funzionamento Ecosistemico
Relazioni tra biodiversità e funzionamento ecosistemico di stati alternativi stabili degli 

ecosistemi marini costieri nel Mar Mediterraneo.

DISVA (Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente del 

Politecnico delle Marche)

HABITAT LAGUNARI
Monitoraggi in habitat lagunari costieri di interesse comunitario presenti nella riserva naturale 

statale "saline di Tarquinia (VT)".

Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità di Roma

MAGIC 6
Attivita’ di ricerca legate al miglioramento, mantenimento e utilizzo dei prodotti del Progetto 

MAGIC (MArine Geohazards along the Italian Coasts)

CNR - IGAG (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria 

del CNR)

MARINE HAZARD
Sviluppo di tecnologie innovative per l’identificazione, monitoraggio e mitigazione di fenomeni 

di contaminazione naturale e antropica.
MIUR 

MARINE STRATEGY PUGLIA 2

Studio su alcuni habitat coralligeni dei mari pugliesi tra -30m e -50m; studio su un’area a 

MAERL dei mari pugliesi. Attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente 

marino (direttiva europea 2008/56/ce). programma di monitoraggio di cui al programma 

operativo attività (poa) della convenzione tra il M.A.T.T.M. e le Agenzie Regionali per la 

Protezione dell’Ambiente.  Sottoregione Mare Adriatico, Regione Puglia - modulo 7 (habitat 

coralligeno) - modulo 8 (fondi a maerl).

ARPA Puglia-Agenzia  Regionale per la Prevenzione e la 

Protezione dell’Ambiente della Puglia

MIPAF VONGOLE II
Valutazione degli effetti della risorsa vongole, dell'eventuale ridefinizione della taglia minima 

ed una migliore gestione biologica e commerciale del prodotto.
MIPAAF-Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali

PARCO DEL CILENTO II
Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del territorio marino dell'Area Marina 

Protetta "Costa degli Infreschi  e della Masseta" per la definizione di   disciplinari.
Ente Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diana e Alburni

PARCO DEL CILENTO III
Monitoraggio dell'ambiente marino costiero dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e 

della Masseta".
Ente Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diana e Alburni

PARCO DEL CILENTO IV
Monitoraggio biologico e delle destinazioni d'uso del territorio marino dell'Area Marina 

Protetta "S. Maria di Castellabate" per la definizione di disciplinari.
Ente Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diana e Alburni

PARCO DEL CILENTO V
Monitoraggio dell'ambiente marino costiero dell'Area Marina Protetta  "S. Maria di 

Castellabate".
Ente Parco Nazionale del Cilento e Valle di Diana e Alburni

SETTIMANA BLU
Presentazione del progetto Mare Nostrum agli studenti di scuole medie superiori, visite guidate 

presso pescherecci e all’asta del pesce.
Liceo Scientifico Galileo Galilei (Civitavecchia)
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Tabella: progetti di natura commerciale attivati nel 2015 

 

PROGETTO Titolo Committente

ACQUEDOTTO PUGLIESE 3 OVEST

Consulenza tecnico-scientifica per la redazione di studi specialistici sulla condotta 

sottomarina esistente in Località Bari S. Girolamo (Bari ovest), finalizzata alla 

progettazione di un piano esecutivo di monitoraggio dell’evoluzione del posidonieto che 

circonda il recapito finale .

ACQUEDOTTO PUGLIESE spa

AUTORITA' BACINO PUGLIA III
Piano operativo per l'individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il 

ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in erosione della Regione Puglia.
Autorità di Bacino della Puglia

DISTAV Pesca
Analisi storiografica degli impatti delle attività alieutiche su risorse marine rinnovabili 

dall’Unità d’Italia a oggi.

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della 

Vita (DISTAV) dell’Università degli Studi di Genova.

ERM METANO

Marine Methane Dispersion Effects: Analysis of the available knowledge, validation and 

discussion of data on dispersion, ecological and ecotoxicological effects of methane in 

the marine environment.

ERM Italia Spa

FORMAZIONE QUALITAS
Corso di Formazione tecnico scientifico per la gestione di un sistema radar-HF per il 

rilevamento di correnti marine .
QUALITAS INSTRUMENTS S.A. (Madrid)

ISOLE TREMITI POSIDONIA
Attività di ricerca relativa al monitoraggio delle praterie di Posidonia Oceanica presso 

l'Area Marina Protetta Isole Tremiti.
Ente Parco Nazionale del Gargano

RAMBOLL
Esecuzione del sorting e dell’analisi   tassonomica su   campioni ottenuti tramite bennate 

su fondo sabbioso/fangoso .
Ramboll Environ Italy Srl

SAIPEM VIII Campionamenti ed analisi piattaforma <Anna Maria B.> SAIPEM spa

TAVOLARA IX
Caratterizzazione e analisi delle strutture coralligene all’interno dell’AMP di Tavolara 

Punta Coda Cavallo

Consorzio di Gestione dell' Area Marina Protetta AMP 

Tavolara - Punta Coda Cavallo  

 

Purtroppo, nonostante il CoNISMa rappresenti quanti-qualitativamente, nel panorama nazionale,  

la maggior parte delle competenze scientifiche nel settore delle Scienze del Mare,  la sua natura e la 

sua rappresentatività istituzionale, assolutamente inferiore a quella degli Enti di Ricerca, non gli 

consente di avere accesso diretto alle convenzioni di ricerca dei Ministeri che certamente hanno - 

sia in termini di contenuti che di risorse finanziarie -  una valenza  sicuramente maggiore a 

qualunque altra committenza nazionale. 

Il caso recente più evidente è quello verificatesi con la Marine Strategy. Il Ministero dell’Ambiente, 

in virtù di un Protocollo d’Intesa  con il CNR finalizzato all’avvio di collaborazione istituzionale 

per la realizzazione di azioni congiunte, ha sottoscritto con lo stesso CNR una Convenzione per la 

realizzazione congiunta di attività di monitoraggio previste dal D.M 11 febbraio 2015 per 

l’esecuzione di campagne di campionamento e di misura in mare consistenti nell’acquisizione di 

dati da piattaforme fisse e mobili, incluse quelle satellitari, nell’esecuzione di analisi di laboratorio, 

nonché per colmare il deficit di conoscenza relativo alle componenti dell’ambiente marino, ai 

processi che in esso si realizzano e alle pressioni che su di  esso si esercitano. 

Pertanto il CoNISMa può partecipare a tali attività esclusivamente in virtù di un articolo di detta 

Convenzione che consente al CNR di avvalersi, per lo svolgimento delle attività previste di propria 

competenza, oltre che dei propri Istituti, anche della collaborazione di altri soggetti pubblici 

specializzati, quali CoNISMa. 

Purtroppo le condizioni imposte dal MATTM relativamente ai costi ammissibili e alla loro 

rendicontazione, sono tali da complicare notevolmente la gestione del budget concordato con il 

CNR e assegnato al CoNISMa. Tali difficoltà hanno richiesto un’attenta valutazione da parte della 

Giunta su come affrontare questa situazione che certamente richiederà un’attenta gestione e 
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monitoraggio delle attività di natura amministrativa e finanziaria, collegate all’esecuzione delle 

attività progettuali.  

La Giunta Amministrativa riterrebbe comunque importante sottoscrivere la Convenzione con il 

CNR non solo perché ha ritenuto strategico partecipare ad un progetto di così ampio respiro anche 

nell’interesse nazionale, essendo il contributo in termini di competenze scientifiche offerte dalla 

comunità accademica italiana indispensabile alla buona riuscita del progetto. Inoltre tale progetto 

probabilmente consente il coinvolgimento di tutte le Unità Locali di Ricerca del CoNISMa ed 

anche di altre Università consorziate, fattore ritenuto fondamentale per il rafforzamento della rete 

delle Università con competenze nel settore delle Scienze del Mare. 
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INIZIATIVE IN CAMPO EUROPEO ED INTERNAZIONALE 

 

Partecipazione a network europei 

Come è noto il CoNISMa aderisce ad importanti network europei quali: 

A. EMB - European Marine Board, (http://www.marineboard.eu/). 

Tale network che sinora ha fatto parte della Euopean Science Foundation ha deciso di 

costituire un’associazione indipendente alla quale CoNISMa ha aderito alle stesse condizioni. 

Un fatto importante è che all’interno di tale network si è costituito il Consorzio europeo delle 

Università del Mare (University Consortium Panel -UCP) che come primo obiettivo ha quello 

di implementare corsi di alta formazione in Scienze del Mare. Il CoNISMa partecipa 

attivamente al Panel e ha delegato Lisandro Benedetti Cecchi, della ULR dell’Università di 

Pisa, ad affiancare in tale attività il prof. Ferdinando Boero che rappresenta il CoNISMa nell’ 

EMB.  

B. EUROMARINE, (http://www.euromarinenetwork.eu/). 

Come è noto, CoNISMa ha aderito ufficialmente a EUROMARINE nel giugno 2014. Questo 

network riuunisce i 3 network di eccellenza MARBEF, EUROCEANS e MARINE GENOMICS. 

Fanno parte della  General Assembly il  Prof. Stefano Piraino (ULR CoNISMa dell'Università 

del Salento), quale componente effettivo, e la Prof.ssa Daniela Basso (ULR CoNISMa 

dell’Università di Milano “Bicocca”), quale  componente sostituto.  Inoltre il Prof. Stefano 

Piraino, fa parte  dello Steering Committee di Euromarine. 

C. EMSO-ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory– 

European Research Infrastructure Consortium), (http://www.emso-eu.org/site/old-

website/about/emso-eric.html);  

Lo scorso 20 gennaio  presso la sede dell’INGV si è svolto l’evento di lancio della Joint 

Research Unit (JRU) EMSO-Italia, gruppo di coordinamento che vede impegnato il CoNISMa 

insieme a INGV, CNR, INFN, SZN, OGS, ISPRA, ENEA, per una migliore gestione delle 

infrastrutture dedicate alla ricerca scientifica e tecnologica nelle scienze marine. 

La JRU EMSO-Italia ha lo scopo di potenziare la partecipazione dell'Italia all'infrastruttura 

Europea EMSO-European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory   per la 

costituzione del Consorzio Europeo (EMSO ERIC) al quale hanno aderito come full members 

Italia, Francia, UK e Grecia;  altri Paesi (Spagna, Portogallo, Irlanda e Romania) stanno per 

aderire come full members e Olanda come osservatore. 

 

http://www.marineboard.eu/
http://www.euromarinenetwork.eu/
http://www.emso-eu.org/site/old-website/about/emso-eric.html
http://www.emso-eu.org/site/old-website/about/emso-eric.html
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D. EMBRC (European Marine Biological Resource Centre), (http://www.embrc.eu/).  

Il 6 aprile 2016 si è formalmente costituita la Joint Research Unit italiana EMBRC, una 

infrastruttura Europea di ricerca distribuita a cui il CoNISMa ha aderito lo scorso anno e che 

fornisce servizi di supporto alla ricerca sulle risorse biologiche marine. Altri partners sono la 

Stazione Zoologica "A. Fohrn" di Napoli, che coordina, l'OGS di Trieste e due Istituti del CNR, 

ovvero l'IAMC e l'ISMAR. I delegati CoNISMa sono Michele Scardi e Salvatrice Vizzini, con 

Antonio Terlizzi in qualità di attaché scientifico. 

La JRU EMBRC-IT è realizzata secondo i principi di complementarietà e sinergia dei partner 

riguardo allo sviluppo di progetti di ricerca e servizi. I suoi obiettivi si identificano con quelli 

dell'EMBRC nel suo complesso, ovvero incremento della capacità di ricerca dei partners, 

gestione comune ed utilizzo coordinato delle infrastrutture, creazione e aggiornamento del 

catalogo nazionale dei servizi, partecipazione ai progetti EU in qualità di beneficiary e di third 

party. 

 

Iniziativa BLUEMED e HORIZON 2020 

Nella precedente relazione si era detto del contributo che CoNISMa ha fornito alla redazione 

dell’agenda strategica sul Mediterraneo, partecipando al tavolo di lavoro guidato dal Prof. Fabio 

Fava e al quale hanno partecipato tutti gli Enti di Ricerca italiani. 

Recentemente si è svolto un incontro con Fabio Fava, che ha illustrato i risultati sulla Performance 

italiana alle call H2020 2016 la quale, anche se migliorate rispetto a quelle del 2015, sono ancora al 

di sotto delle aspettative. Il CoNISMa si trova impegnato in 2 progetti H2020 già in fase esecutiva e 

fa parte del partenariato di un altro che ha superato il primo stage. 

A seguito dei commenti e delle riflessioni scaturite dall’analisi dei risultati, Fabio Fava ha 

sollecitato una maggiore e più qualificata partecipazione italiana ai topics blue-growth a bando nel 

WP SC2 2017, e a tal fine, il Direttore ha inviato una e-mail a tutti gli afferenti. 

Le tematiche delle prossime call che sembrano di maggiore interesse sono relativamente alla pesca 

e all’acquacoltura. In generale, le tematiche non sono di immediata competenza della maggior 

parte dei ricercatori CoNISMa, esperti nello studio della biodiversità e nel funzionamento degli 

ecosistemi.  

In effetti l’approccio H2020 è più diretto verso la crescita economica e l’innovazione tecnologica 

nonostante  il risultato del censimento (effettuato dal gruppo, a guida italiana, di 8 Paesi europei 

mediterranei e dal Portogallo e a seguito del quale è stata redatta la Strategia BLUEMED) sui 

“Needs and Gaps” esistenti relativamente al Mar Mediterraneo, aveva chiaramente indicato che 
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molto deve essere ancora fatto per comprendere il funzionamento degli ecosistemi marini di detto 

bacino, al fine della programmazione di attività produttive sostenibili nello stesso. 

Tale situazione rende difficile la partecipazione del CoNISMa ai bandi H2020 anche se 

l’inserimento del sostantivo “sostenibilità” o dell’aggettivo “sostenibile” sta ad indicare la 

rilevante importanza che viene attribuita alla individuazione degli impatti sugli ecosistemi e alla 

capacità degli stessi di reagire a tali impatti e, pertanto, alla conoscenza del loro funzionamento. 

Pertanto, lo sforzo nell’imminente futuro va diretto: 

 all’individuazione degli spazi da conquistare nell’ambito di attività di ricerca di immediata 

e consolidata  competenza del Consorzio (biodiversità-ecosistemi), nel contesto di progetti 

di più ampio respiro; 

 potenziare settori marginali nel Consorzio, quali ingegneria ed economia, che possono 

indirizzare le proposte progettuali  verso l’innovazione tecnologica ed il blue growth. 

 

Un’attenzione particolare va dedicata anche ai programmi regionali quali gli INTERREG di 

prossima pubblicazione, in ambito Mediterraneo anche perché in tale contesto l’Italia può giocare 

un ruolo di maggiore rilevanza per la sua posizione geografica. 

 

Sempre relativamente alla BLUEMED Iniziative, il 16 ottobre 2015 in occasione della “High Level 

Conference on the BLUEMED initiative” a Venice Expo, i rappresentanti dei Governi dei 9 Paesi che 

hanno redatto la Bluemed SRIA hanno firmato un documento nel quale si impegnano a portare 

avanti in modo coordinato, attività finalizzate all’applicazione della Strategia Bluemed. 

In tale documento, che è stato inviato a tutti gli afferenti CoNISMa, sono state individuate 6 

tematiche;  il CoNISMa si è assunto l’onere di coordinare, per parte italiana la tematica “Developing 

innovative sea-related competences, particularly at technical, doctoral and first stage researchers level”.  

A tal proposito è stato prodotto un documento di indirizzo progettuale, trasmesso al Prof. Fava.  

Ovviamente i ricercatori possono partecipare a tutte le tematiche con loro idee e iniziative, dirette 

ad implementare la Venice Declaration. 

 

Altre iniziative in ambito internazionale 

A seguito delle relazioni con l’Algeria di cui si è detto nella relazione al Bilancio 2014, nell’ottobre 

2015  è stato firmato un accordo con il Centro Nazionale di Ricerca e di Sviluppo della Pesca e 

dell’Acquacoltura-CNRDPA del Ministero della Pesca e delle Risorse Alieutiche algerino 

finalizzato soprattutto alla realizzazione di progetti di formazione per ricercatori algerini. 
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Nello stesso mese di ottobre 2015 è stato siglato presso l’Università di Nizza con le Università del 

Consorzio delle Università Marine Francesi un accordo quadro con gli obiettivi: 

 di sviluppare legami di cooperazione nei settori della formazione e della ricerca scientifica 

nonché di facilitare lo scambio di studenti, di docenti, di ricercatori afferenti alle due reti 

universitarie; 

 di sviluppare priorità strategiche comuni, pensando altresì ad un coordinamento di 

candidature congiunto per la partecipazione a bandi internazionali finalizzati al 

finanziamento di attività di cooperazione internazionale. 
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CONCLUSIONI 

Il Presidente e la Giunta CoNISMa attualmente in carica e che, con questo atto, terminano il loro 

mandato direttivo, preferiscono affidare ai risultati ottenuti, ed anche a quelli non raggiunti, il 

giudizio da parte di tutti i membri del Consiglio Direttivo nonché di tutti gli afferenti al Consorzio. 

In qualità di Presidente posso garantire che la presenza del Presidente, del Vice Presidente e dei 

membri della Giunta è stata costante presso la sede romana e che mai tali organi sono venuti meno 

agli impegni assunti al momento della loro nomina. I problemi a cui il Consorzio è andato incontro 

in questi anni sono stati sempre affrontati con dedizione da parte del CD assumendone tutte le 

responsabilità del caso. 

Un particolare ringraziamento va dato allo staff tecnico amministrativo del CoNISMa che presso la 

sede di Roma soprattutto, quotidianamente affronta e risolve gli innumerevoli problemi connessi 

alle attività in corso, rispondendo sempre con perizia e bravura, nonché col sorriso, alle continue 

richieste che pervengono dalla base.  

Infine, ma non per ultimo, un grade ringraziamento va al Direttore, ing. Annibale Cutrona, che 

abbiamo voluto sempre al nostro fianco in qualsiasi incontro ed attività istituzionale, dovendo egli 

rappresentare la continuità, nel tempo, di tutte le iniziative intraprese e quindi dovendo egli essere 

al corrente di tutte le decisioni, ancorché ancora non verbalizzate, prese presso altre Istituzioni. 

 

Ai colleghi tutti universitari e non a cui è diretta questa Relazione, infine, un Grazie sincero per 

aver dato la fiducia a questa Giunta e a questo Presidente che, speriamo, non hanno deluso le 

vostre aspettative. 

 

Roma, 13 luglio 2016 

 

 

In rappresentanza della Giunta Amministrativa 

IL PRESIDENTE DEL CONISMA 
ANGELO TURSI 

 

 













 
 

 

 

RELAZIONE SULL’INDEBITAMENTO AL 31 DICEMBRE 2015 

 
In relazione alle partite debitorie del consorzio al 31.12.2015 ammontanti ad Euro 5.804.693,00 

 
 

si attesta 
 
 

che le stesse sono da riferire in forma esclusiva all'attività ordinaria di gestione delle partite correnti, da riferire a 

forniture di beni e servizi ovvero a erogazioni iniziali di progetti comunitari e non. 

 
Al proposito quindi 

 
 

si attesta 
 
 

che le predette partite di debito non sono in nessun modo riconducibili a forme di indebitamento quali mutui ovvero 

anticipazioni di cassa ottenute da Istituti bancari (Cassa depositi e prestiti e Istituto bancario tesoriere), contratti per 

finanziare spese di investimento. 

 
Per quanto sopra 

 
 

si attesta 
 
 

che al 31.12.2015 non erano accesi mutui o altre forme di indebitamento per spese di investimento per gli effetti dell'art. 

2 comma 5 del Decreto interministeriale del 1 settembre 2009 n. 90, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 1comma 

611 Legge 23.12.2014 n. 190. 

 
Per maggiore informativa e per valutazione di sostenibilità si veda, il seguente prospetto contenente il dettaglio delle  

partite  debitorie  e  creditorie  riclassificate per loro  natura: 

 
 
 



 
 

 

Crediti   

  
 

7.322.284,00 

 

Debiti 

  
 

5.804.693,00 
 

Disponibilità liquide 
___________________________ 
 

Crediti v/ Clienti-Committenti 

  

7.595,00 

  
Debiti v/ fornitori 

 

902.440,00 

 

 

1.789.695,00 

  
Debiti v/ partner UE 

 

258.259,00 

 

 
Crediti per contributi 

 

2.084.625,00 

  
Debiti v/Personale 

 

34.099,00 

 

 
Lavori in corso sui progetti 

 

3.348.324,00 

  
Erogazioni iniziali progetti 

 

3.499.282,00 

 

Crediti v/Erario e Istituti di 

Previdenza 

 
 

51.445,00 

 Debiti v/ Erario e Istituti 

di Previdenza 

 
 

207.069,00 

 

   Anticipazione di 

cassa a breve 

 
 

896.109,00 

 

 
Altri crediti 

 

40.600,00 

  
Altri debiti 

 

7.435,00 

 

 
Ai fini della valutazione di sostenibilità, si ritiene pertanto che  con  le  ordinarie  movimentazioni  del  circolante,    pari 

a Euro 7.322.284,00 il Consorzio possa far fronte al pagamento dei propri debiti di uguale natura, pari ad Euro 

5.804.693,00. 

 
Per quanto all’anticipazione di cassa a breve per Euro 896.109,00, si vedano le precisazioni a commento incluse nella 

Nota Integrativa in ordine al raffronto con il complessivo credito vantato nei confronti di MIUR e MIPAF per l'importo 

di Euro 849.116,93 scaduti al 31.12.2015. 

 

Roma, 28 luglio 2016 

 
Il Presidente del CoNISMa 

(Prof. Angelo Tursi) 

 
_________________________ 

 

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 

 
 

  
 



 

 

CoNISMa 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 

sede legale: piazzale Flaminio 9 – 00196 Roma 
Codice Fiscale 91020470109 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO - VERBALE DI RIUNIONE N° 55 
 

ESITO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE SCRITTA AVVIATO  
 IN DATA 20 LUGLIO 2016 

 
 
 

L'anno 2016, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10:30, in Roma, Piazzale 
Flaminio 9, presso la sede legale del CoNISMa, alla presenza del Presidente del 
Consorzio, Prof. Angelo Tursi, del Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona 
in qualità di Segretario, nonché della Dott.ssa Patrizia Calabrese, si procede alla 
verifica dell’esito della procedura di consultazione scritta avviata dal Presidente 
in data 20/07/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello Statuto consortile. 
 
I presenti verificano che risultano agli Atti del Consorzio i seguenti documenti: 
 
- copia della comunicazione dell’avvio della procedura trasmessa per posta 

elettronica in data 20/07/2016 ai membri del Consiglio Direttivo e relativi 
allegati; 

1. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal Presidente 
del CoNISMa, Prof. Angelo Tursi, in data 20/07/2016, conservata in originale 
agli atti del Consorzio; 

2. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal Vice 
Presidente del CoNISMa, Prof. Antonio Mazzola,  in data 21/07/2016, 
conservata in originale agli atti del Consorzio; 

3. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Marco Abbiati in data 26/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

4. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Giorgio Bavestrello in data 26/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio; 

5. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Ferdinando Boero in data 21/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

6. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Alberto Castelli in data 27/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

7. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Angelo Cau in data 26/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 



 

 

8. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Francesco Latino Chiocci in data 20/07/2016, 
conservata in originale agli atti del Consorzio;  

9. comunicazione di astensione dal voto sottoscritta dal membro del Consiglio 
Direttivo Prof. Cesare Corselli in data 27/07/2016, conservata in originale agli 
atti del Consorzio, con la seguente nota ”Avrei preferito incontrare gli altri 
colleghi del CD per poter anche discutere delle prossime elezioni del Presidente e della 
Giunta Amministrativa”. 

10. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Giorgio Fontolan in data 27/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

11. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Marino Gatto in data 22/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

12. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Letterio Guglielmo in data 28/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio; 

13. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Gilberto Mosconi in data 26/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

14. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Michele Mossa in data 20/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio;  

15. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Giuseppe Nascetti in data 27/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio; 

16. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof.ssa Daniela Prevedelli, in data 28/07/2016, 
conservata in originale agli atti del Consorzio; 

17. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Eugenio Pugliese Carratelli in data 27/07/2016, 
conservata in originale agli atti del Consorzio; 

18. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Francesco Regoli in data 21/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

19. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof.ssa Elisabetta Rosafio in data 20/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio; 

20. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof.ssa Maria Antonietta Rosso in data 26/07/2016, 
conservata in originale agli atti del Consorzio; 

21. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Michele Scardi in data 21/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 



 

 

22. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Mario Tramontana in data 25/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio; 

23. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Renzo Valloni in data 27/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio;  

24. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Paolo Veltri in data 27/07/2016, conservata in 
originale agli atti del Consorzio; 

25. comunicazione di espressione del voto favorevole sottoscritta dal membro del 
Consiglio Direttivo Prof. Enrico Zambianchi in data 26/07/2016, conservata 
in originale agli atti del Consorzio. 

 
Non sono pervenute entro i termini previsti dall’Art. 7 dello Statuto consortile le 
espressioni del voto dei seguenti componenti del Consiglio Direttivo: Prof. 
Roberto Bargagli, Dott. Enrico Brugnoli, Prof. Mario Calabrese, Dott. Mario De 
Stefano, Prof. Piero Franzoi, Dott. Domenico Impagliazzo, Dott. Giuseppe 
Italiano, Dott. Riccardo Rigillo, Prof. Nicola Sechi, Prof. Alberto Ugolini, Dott.ssa 
Annalisa Zarattini. 
 
I presenti quindi, preso atto del voto favorevole espresso dalla maggioranza del 
Consiglio Direttivo, 

DICHIARANO 
 
che in data odierna si è perfezionata la seguente decisione del Consiglio Direttivo: 
 
“Il Consiglio Direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del 
Mare, 

- Visto l’Art. 7 dello Statuto consortile che prevede che il Consiglio Direttivo 
approvi il Rendiconto Consuntivo. 

- Visto il Capitolo 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (Art. 13, 
14 e 15) sul Conto Consuntivo. 

- Vista la decisione della Giunta Amministrativa di approvare il Bilancio 
Consuntivo al 31.12.2015, la Nota Integrativa e la Relazione Politica del 
Presidente (Verbale n. 173 del 13 luglio 2016). 

- Considerato che il 15 luglio 2016 il Collegio dei Revisori del Conti, riunitosi per 
esaminare detto Bilancio, ha espresso parere favorevole in merito all’approvazione 
del medesimo Bilancio 

 
DELIBERA 

 
di approvare il Bilancio Consuntivo 2015, costituito dai seguenti documenti, 
mediante consultazione scritta: 
1) Bilancio Consuntivo al 31.12.2015. 
2) Nota Integrativa al Bilancio Consuntivo. 
3) Relazione Politica del Presidente. 



 

 

 
A valle dell’esito della Consultazione, il Presidente ringrazia tutti i membri del 
Consiglio Direttivo che hanno espresso il loro parere sul Bilancio Consuntivo al 
31.12.2015, ribadendo, così come aveva chiaramente espresso nella sua lettera del 
20 luglio u.s., che la procedura di consultazione scritta è stata adottata per ragioni 
di opportunità.  
Conferma inoltre la ferma intenzione di convocare, appena possibile e “de visu”, 
il Consiglio Direttivo in “prorogatio”, per fare il Bilancio dell’operato della Giunta 
uscente, integrato con i membri designati del nuovo Consiglio Direttivo che 
saranno chiamati ad eleggere, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta 
Amministrativa per il triennio 2016-2019.  
 
 
Il Segretario Il Presidente 
(Ing. Annibale Cutrona) (Prof.  Angelo Tursi) 
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