
(VALORI ESPRESSI IN EURO)

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) CREDITI VERSO ASSOCIATE PER VERSAMENTO QUOTE 5.000 5.000
429-9 crediti per università consorziate 5.000,00 5.000,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 
I - Immobilizzazioni immateriali 
Costi di impianto ed ampliamento 10.140 10.140
211-1 spese societarie 2.259,20 2.259,20
211-5 spese avviamento impianti 7.880,81 7.880,81
-Fondo amm.to costi pluriennale -9.584 -9.584
-279-5 Fondo amm.to costi pluriennale
Spese di manutenzione da ammortizzare 26.991 26.991
-Fondo amm.to spese di manutenzione da amm.re -26.570 -26.430
Software capitalizzato 317.995 305.552
213-6 Software capitalizzato 207.009,38 206.252,98
240-4 Software capitalizzato progetto Ritmare 110.985,38 99.298,56
-Fondo amm.to software capitalizzato -301.045 -286.596
279-6 f.do amm.to Software capitalizzato -190.059,12 -187.297,80
240-4 f.do amm.to Software capitalizzato progetto Ritmare -110.985,38 -99.298,56

Spese organizzazione sistema informatico 6.977 6.864
-Fondo amm.to spese org.ne sistema infor. -6.671 -6.641
Altre immobilizzazioni immateriali 138.553 123.682
213-11spese ristrutturazione ufficio 3.718,49 3.718,49
213-4 concessioni, licenze e marchi 9.630,00 9.630,00
213-12spese incrementative beni di terzi 63.807,85 52.937,65
213-8 spese finanziarie da ammortizzare 0,00 0,00
215-3 sito web 39.226,80 39.226,80
213-13 altri costi pluriennali 22.169,53 18.169,53
-Fondo amm.to altre imm.ni immateriali -110.352 -95.616

279-11f.do amm.to spese ristrutt ufficio -3.718,49 -3.718,49
279-4 f.do ammortamento concessioni, licenze e marchi -9.630,00 -9.630,00
279-12 f.do amm.to spsse incrementative beni terzi -52.457,59 -50.283,55
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ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013
279-8 f.do amm.to spsse finanziarie da amm.re 0,00 0,00
279-15 f.do amm.to sito web -31.866,36 -24.461,88
279-13 f.do amm.to altri costi pluriennali -12.679,48 -7.522,22

TOTALE 46.434 48.362

II - Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e Fabbricati -                         -                 

2) Impianti e Attrezzature 3.922.164 3.741.260
232-impianti e macchinari 21.539,41 16.967,12
234 investimenti a commessa 1.643.154,80 1.643.154,80
240 investimenti Ritmare 503.610,40 379.193,62
233-attrezzature ind.li e com.li 1.716.219,04 1.664.304,00
239-3-automezzi 2.264,65 2.264,65
239-5-autovetture 35.375,60 35.375,60
-Fondo amm.to impianti e attrezzature -3.776.373 -3.583.367
282-f.do ammort impianti e macchinari -11.764,44 -10.550,00
284 f.di amm.to investimenti a commessa -1.643.154,80 -1.643.154,80
240 f.di amm.to beni Ritmare -503.610,40 -379.193,62
283-f.do amm.to attrezz. Ind.li e com.li -1.580.202,85 -1.512.827,90
289-3 f.do amm.to automezzi -2.264,64 -2.264,64
289-5 f.do amm.to autovetture -35.375,61 -35.375,61

3) Natanti Minori 402.479 402.479
239-7 nave maggiore 0,00 0,00
239-8-natanti minori 402.383,59 402.383,59
239-9-rimorchi 95,00 95,00
-Fondo amm.to natanti minori -310.021 -309.555
289-7 f.do amm.to nave maggiore -0,09 -0,09
289-8 f.do amm.to natanti minori -309.926,07 -309.459,63
289-9 f.do amm.to rimorchi -95,00 -95,00

4) Altri Beni 169.291 169.291
239-6 prototipo Lander 70.230,50 70.230,50
210-1 beni a destinazione vincolata 25.184,30 25.184,30
239-11 materiale bibliografico 73.875,82 73.875,82
-Fondo amm.to altri beni -95.414 -93.841
289-6 f.do amm.to prototipo "Lander" -70.230,55 -70.230,55
278-1 beni a destinazione vincolata -25.183,36 -23.610,36

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti -                         -                 

TOTALE 312.126 326.267



ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

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

2) Partecipazione in imprese diverse 3.361 3.361

3) Crediti -                         -                 

4) Altri Titoli -                         -                 

TOTALE 3.361 3.361

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

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                         -                 

3) Lavoro in corso su ordinazione 3.753.843 3.495.396

4) Prodotti e merci finiti 3.178                 2.352         

5) Acconti -                         -                 

TOTALE 3.757.021 3.497.748

II - Crediti 
Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili entro l'esercizio successivo
1) Verso Clienti 642.679 1.332.699
321-1 fatt da emettere (commerciali) 304.277,30 599.084,45
323-2 note credito da emettere a clienti 0,00 0,00
411 crediti vs/clienti (commerciali) 360.958,72 756.171,69
133-5  fondo svalutaz. crediti vs/clienti  -22.557,51 -22.557,51

2) Crediti per contributi 2.253.831 2.170.620
429-4 crediti contributi att is.le 0,00 0,00
429-6 crediti contributi att comm.le 0,00 0,00
430 crediti contributi ist.li 2.253.831,16 2.170.620,22

3) Crediti verso Controllate 0 234.350
429-10 crediti vs/Sarimed 0,00 234.350,28
411-276 Sarimed 0,00 0,00
152-1 soci c/anticipi infruttiferi 0,00 0,00
429-14 crediti vs/Sarimed costi concessione 0,00 0,01

5) Verso Erario 23.291 27.012
537-2 erario c/irap acconto (dedotto dai debiti) 0,00 0,00



ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013
erario c/IRAP credito ceduto controllata 0,00 2.746,00
erario c/ires acconto 0,00 0,00
erario c/IVA 22.517,96 16.217,89
erario c/IVA credito ceduto controllata 0,00 7.275,00
535-1 rit subite su int attivi 773,11 773,11

6) Verso altri 823.172 174.033
425-4 prestiti a dipendenti 0,00 0,00
429-2 depositi cauzionali vari 11.005,64 25.473,89
429-3 crediti vari 16.896,33 5.022,27
429-7 crediti per penalità contrattuali 0,00 0,00
429-11 credito v/inps 10.751,81 9.929,57
320-1 note di addebito da emettere 1.761,91 6.301,12
411 crediti v/clienti (solo ist ed escluso sarimed) 722.280,06 21.325,98
note di credito da ric / emettere -3.913,93
erario c/ritenute a credito 928,12
crediti vs fornitori (saldo dare dei conti 451) 0,00 5.690,48
429-15 cdt v/IFITALIA FACTOR 0,00 0,00
429-16 cdt v/SOPROMAR 0,00 87.500,10
429 crediti ceduti da controllata 8.711,60 0,00
421 -1 Anticipi per conto terzi 0,00 0,00
421 -3 fornitori c/anticipi 54.750,07 12.789,77
421-7 anticipi diversi 0,00 0,00
452 crediti per borse di studio  (erogazione superiore al dovuto) 0,00 0,00

TOTALE 3.742.973 3.938.714

III - Attività Finanziarie
che non costituiscono immobilizzazione
1) Partecipazioni -                         -                 
2) Altri titoli -                         -                 

TOTALE 

IV - Disponibilità Liquide
1) Depositi bancari e postali 82.138 12.989
571 banche c/c 82.138,35 12.989,39
157-7 sospesi da regolarizzare -                       -                  

2) Assegni 

3) Denaro e valori in cassa 803 1.005



ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013
TOTALE 82.941 13.994

D) RATEI E RISCONTI 
   a) Ratei Attivi 19                      1.883         

   b) Risconti Attivi 184.461             210.028

TOTALE 184.480 211.911

TOTALE ATTIVO 8.134.336 8.045.357

CONTI D'ORDINE

fideiussioni prestate a terzi 1.898.930 1.898.930
fideiussioni ricevute 150.000 150.000



PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO 
I - Patrimonio 
1) Fondo Consortile 511.318 511.318
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti -39.115 -78.910
3) Riserve Statutarie
4) Riserva da arrotondamento euro 1 -1
5) Perdita d'esercizio -                  -                  
6) Utile d'esercizio 1.962 39.795

TOTALE 474.166 472.202

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

1) Per trattamento di  quiescienza 
2) Altri 1.160.041 1.256.748
133-4 f.do adeguamento oneri personale dipendente 0,00 0,00
133-9 altri fondi rischi 1.160.041,19 1.256.748,10

TOTALE 1.160.041 1.256.748

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
TOTALE 206.535 194.040

D) DEBITI CON SEPARATA INDICAZIONE, PER 
CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE 
L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1) Verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo 
   a) Per Mutui -                      -                      
157-1 muti ipotecari bancari -                 
   b) Per Anticipazioni 

2) Verso banche esigibile entro l'esercizio 
   a) Per Mutui -                      -                      
158-1 mutui ipotecari entro 12 mesi
   b) Per Anticipazioni -                      -                      
157-6 altri debiti finanziari   entro 12 mesi 0,00 0,00
   c) Per C/C -                      136.101           
571 banche 0,00 136.100,91

3) Verso altri finanziatori 



PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013
4) Debiti verso imprese collegate o controllate 0 0
451-1299 Sarimed concessione 0,00 0,00
469-12 debiti vs/Sarimed per contr fondo perduto 0,00 0,00
noleggio 0,00 0,00
5) Anticipazioni ricevute 3.712.213 3.915.191
469-1 anticipi da clienti 467.391,96 1.020.405,15
469-4 anticipi finanziari progetti istituz.li 3.244.820,78 2.894.785,62

6) Debiti verso fornitori 
   a) Per fornitori Italia 1.203.284 1.538.637
322-1/2/3/4 fatture da ricevere 844.801,91 1.090.879,06
451 fornitori 363.444,23 452.416,39
452 borse studio e compensi 0,00 0,00
323-1note credito da ricevere da fornitori -4.961,87 -4.657,98
   b) Per partner UE 1.152.604 144.071
469-9 debiti vs/partners per progetti ist.li 1.050.186,77 34.660,68
469-16 debiti vs/partners per progetti comm. 102.417,13 109.410,12

7) Debiti tributari 51.964 82.041
531 erario c/iva 0,00 0,00
533 erario c/sostituto d'imposta 21.061,51 39.524,58
537-3 debiti tributari 30.902,02 42.516,70

8) Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 54.844 60.936
429-11 crediti v/INPS 0,00 0,00
322-5 INPS collaboratori da ricevere 26.084,51 17.492,41
322-8 INPGI collaboratori da ricevere 0,00 0,00
461-1 INPS dipendenti 27.783,86 28.295,08
461-2 INPS collaboratori 1.597,89 -423,04
461-6 INPS collaboratori occ.li 2.025,30 13.453,07
461-7 INPGI collaboratori 7,35 5,19
461-10 INAIL -2.655,15 2.112,88

9) Debiti verso Personale dipendente 32.800             37.000             
463 debiti vs/personale dipendente 32.800,05 37.000,05

10) Altri debiti 9.131               18.848
452 borse di studio e compensi co.pro. 0,00 0,00
469-13 debiti v/CGIL FLC 209,64 209,64
469-7 debiti v/UE 0,00 17.037,20
469-2 debiti vari 8.921,40 1.600,71

TOTALE 6.216.840 5.932.825



PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013
E) RATEI E RISCONTI 

   a) Ratei Passivi 16.624 92.839

   b) Risconti Passivi 60.130 96.703

TOTALE 76.754 189.542

TOTALE PASSIVO 8.134.336 8.045.357

CONTI D'ORDINE

fideiussioni prestate a terzi 1.898.930 1.898.930

fideiussioni ricevute 150.000 150.000



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.477.639 1.370.865
617 ricavi da prestazioni 1.477.649,49 1.370.895,16
611-1 vendite prodotti finiti 0,00 0,00
619-3 ribassi e abbuoni passivi -10,97 -30,08

2) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso commerciali  (394.392)  (474.565)
631-4 rim finali com.li infrannuali 80.313,94 173.128,06
631-5 rim finali com.le pluriennale 561.293,99 862.871,83
719-4 rim iniziali com.le infrannuale -173.128,06 -19.257,37
719-5 rim inziali com.le pluriennale -862.871,83 -1.491.307,97

3) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso istituzionali 652.838 512.913
631-6 rim finali ist.li infrannuali 145.453,72 156.105,79
631-7 rim finali ist.li pluriennali 2.966.781,07 2.303.290,79
719-6 rim iniziali ist.li infrannuali -156.105,79 -78.633,95
719-7 rim iniziali ist.li pluriennali -2.303.290,79 -1.867.849,38

4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                       -                          
631-6 rim finali ist.li infrannuali 0,00 0,00
631-7 rim finali ist.li pluriennali 0,00 0,00
719-6 rim iniziali ist.li infrannuali 0,00 0,00
719-7 rim inziali ist.li pluriennali

5) Altri ricavi e proventi 2.710.064 4.802.127
     a) Contributi in conto esercizio -                        -                        
618-3 contributi c/esercizio da Miur 0,00 0,00
     b) Contributi in conto impianti  -                        -                        
615 -1 contributi c/impianti 0,00 0,00
     c) Contributi per attività di ricerca 2.647.048 4.684.239
618-1 da enti nazionali 2.466.102,65 4.324.625,11
618-2  da UE 115.987,78 355.136,32
618-4 da altri Enti 29.957,54 4.477,83
618-6 Contributo 5X1000 0,00 0,00
618-7 Contributi extra UE 0,00 0,00
contributo di ricerca anni precedenti 35.000,00 0,00
     d) Attività non specifica 6.211 8.535
614 personale distaccato 0,00 0,00
616-1 canoni di concessione 0,00 0,00
617-5 sponsorizzazioni 0,00 0,00
617-6 rimborso spese 6.460,45 8.862,65
617-7 noleggio motobarca "Calafuria" 0,00 0,00
641-4 rimborso spese legali 0,00 0,00
619-3 ribassi e abbuoni passivi -249,32 -327,39



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013
641-5 risarcimento danni 0,00 0,00
     e) Utilizzo fondo rischi 56.805 109.352

TOTALE 4.446.149      6.211.340

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 237.168 233.147
711 acquisti beni per la produzione 163.589,07 175.661,46

712 acquisti beni destinati ricerca prop di terzi 0,00 0,00
717 acquisti diversi 52.719,53 36.257,47
718 variazioni su acquisti -271,75 -360,22
744-1 carburanti e lubrificanti autovetture 0,00 490,01
745-1 carburanti e lubrificanti automezzi 10.168,38 7.195,00
746-1 carburanti e lubrificanti imbarcazioni 6.515,04 9.908,99
743-3 + 743-4 mensa e cambusa 2.861,99 3.117,74
742 spese amministrative cancelleria 1.585,27 876,37

7) Per Servizi  1.687.489 2.316.410
721 costi per utenze 26.009,84 24.627,20
723 costi di trasporto e intermediazione 11.689,62 7.660,77
725 manutenzioni 6.352,36 17.871,57
727-9 provvigione di intermediazione immobiliare 0,00 0,00
732-5 addestramento e formazione 0,00 1.704,00
732-7 rimborsi piè lista 0,00 0,00
732-8  assicurazione personale dipendente 0,00 0,00
732-10 ticket 0,00 10.483,20
735 mastro 1.069.908,31 160.172,15
735-2 consulenze ammin fiscali 0,00 56.112,65
735-3 consulenze legali e notarili 0,00 23.818,66
735-8 rimborsi spese consulenti 0,00 7.966,62
735-9 contributi cassa previdenza 0,00 14.409,08
735-10 spese per studi e ricerche 0,00 1.427.670,05
735-11 rivalsa 4% 0,00 0,00
735-12 servizio fornitura lavoro 0,00 0,00
737 compenso organi sociali 9.761,05 9.761,05
738 premi 9.000,00 0,00
740 missioni 478.466,95 445.222,69
741-6 fiere mostre convegni 10.897,78 30.175,15
742-3 postali e spedizioni 5.352,40 3.470,81
743-1 assicurazioni 6.294,17 6.256,86
743-2 pulizia locali e lavanderia 0,00 0,00
743-5 attività didattica 0,00 0,00
743-7 interventi hardware e software 20.383,20 11.247,49
743-10 spese riparazione 11.609,21 19.131,51
743-11 spese vigilanza 0,00 0,00



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013
744-3 premi assicurazione auto 989,39 1.732,57
745-3 premi assicurazione automezzi 3.865,82 2.800,19
746-3 premi assicurazione imbarcazioni 1.661,52 1.177,69
747-3 premi assicurazione rimorchi 193,24 134,65
761-5 commissioni e spese bancarie 2.949,87 3.854,42
763-4 quota annuale carta credito 0,00 0,00

763-6 oneri per fidejussione 6.164,92 8.868,68
746-9 spese varie imbarcazioni 0,00 13.941,55
710-1 cofinanziamento bando Pritt- MIUR  (struttura) 0,00 0,00
742-8 spese amministrative fotocopie e rilegature 5.938,92 6.139,11

8) Per godimento di beni di terzi 89.401 133.918
720 noleggio nave Universitatis 0,00 0,00
727-1-3-5-6-7-10 locazioni e canoni 86.369,99 123.125,61
743-9 spese condominio 3.030,96 10.792,77

9) Per il personale 2.110.510 2.765.544
a) dipendente 471.018 466.694

a.1) salari e stipendi 338.666 343.971
a.2) oneri sociali 98.141 99.613
a.3) trattamento di fine rapporto 22.620 23.110
a.5) altri costi 11.590 0

b) collaborazioni a progetto 783.871 772.507
c) prestazioni occasionali 478.420 686.605
d) borse di studio e dottorati di ricerca 377.201 839.738
e) personale distaccato -                        -                        

10) Ammortamenti e svalutazioni 234.036 596.195
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.354 124.552

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 203.373 471.643
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  (826)  (539)
631-1 rim finali prodotti finiti -3.178,00 -2.352,00

719-1 rim iniziali prodotti finiti 2.352,00 1.813,00

12) Accantonamento per rischi -                       150.000              
791-1 acc. Fondo rischi per adeguamento oneri pers. dipendente 0,00 0,00
791-2 acc. Fondo rischi contrattuali 0,00 0,00
791-5 Acc. Rischi diversi 0,00 150.000,00

13) Altri accantonamenti -                       -                          

14) Oneri diversi di gestione 120.721           153.264



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013
741-1 spese rappresentanza 0,00 278,91
741-2 inserzioni e stampati 18.902,73 1.671,33
741-10 + 741-11 omaggi 189,00 0,00
742 spese amministrative tranne postali cancelleria e fotocopie e rilegature e postali 9.028,23 5.433,79
743-8 libri e cartografia 0,00 0,00
743-12 pubblicazioni scientifiche 1.229,88
743-20 spese generali varie 0,00 24,20
744-5 multe 0,00 0,00
744-7 imposte proprietà autovetture 225,18 480,63
744-9 spese varie autovetture 215,00 888,77
745-7 imposte proprietà automezzi 232,87 279,92
745-9 spese varie automezzi 0,00 685,21
746-7 imposte proprietà imbarcazioni 0,00 0,00
746-9 spese varie imbarcazioni 21.657,11 0,00
749-2 perdite su crediti 25.406,79 0,00
748-1 minusvalenze ordinarie 976,00
747-7 imposte di proprietà rimorchi 0,00 26,87
747-9 spese varie rimorchi 65,60 0,00
749-3 spese e perdite indeducibili 79,61 0,00
749-5 contributi altri enti 19.500,00 22.000,00
749-6 adempimento 78/2010 0,00 18.506,62
732-3 emolumento lavoro dip a terzi 0,00 17.736,94
750-3/10 iva indeducibile 0,00 2.072,00
750-4 iva su bolla doganale 0,00 919,97
750-5 diritti camerali 30,00 30,00
750-7 conc gov 0,00 0,00
750-9 imposta di registro 0,00 0,00
750-11 sanzioni 1.103,02 98,42
750-12 abbonamento tv 113,50 113,50
750-14 tassa smaltimento rifiuti 21.672,19
750-15 TASI 90,24
761-7 ritenute subite su int attivi (ist) 4,23 0,00
749-7 oneri di liquidazione Sarimed 0,00 3.000,00
761-6 spese legali 0,00 143,00
761-6 lodo arbitrale 0,00 78.873,82

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 4.478.499      6.347.939

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 32.350-             (136.599)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

15) Proventi con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 
16) Altri proventi finanziari 6.238 4.183



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013

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 6.238 4.183

17) interessi ed altri oneri  con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate e collegate  (6.490)  (3.733)

a) interessi passivi su mutuo                          -                         - 
b) interessi passivi bancari   (6.234)  (3.182)
c) oneri finaziari vari  (255)  (551)
761-4 int di mora                    -    (70)
761-2 int passivi e commiss. Ifitalia                    -   
763-7 int arretrati indennità di ente                    -   
763-8 int ritardo pagamento  (8)  (101)
763-5 oneri finanziari carta credito
763-9 int pass dilazione imposte  (247)  (380)

17) bis Utili e perdite su cambi  (139) 281
a) utili su cambi 12                      558                   
b) perdite su cambi  (152)  (277)

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 391-                 731



CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013
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 -                        (7.769)
a) di partecipazioni                          -  (7.769)
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 -                   7.769-                    

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione 
i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 

90.081 247.918

a) sopravvenienze attive 90.081 246.815
647-1 sopravv. att. da att. istituzionale       29.756,08             861,00 

647-2 sopravv. att. da att. commerciale       60.324,70        46.583,00 

647-3 sopravv. attiva                    -                       -   

641-8 restit. oneri antic. Sarimed                    -        199.371,28 

b) plusvalenze straordinarie                          -                  1.103 
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   (986)  (2.227)
748-6 arrotond unità euro -0,04 -1,05

748-1 minusvalenze 0,00 0,00

748-7 sopravv passive -986,19 -2.225,84

749-4 contributi Sarimed 0,00 0,00

749-5 contributi altri Enti 0,00 0,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 89.095             245.691

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 56.353             102.054

22) Imposte dell'esercizio 54.391-             -62.260

23) Utile o Perdita  d'esercizio 1.962               39.794
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NOTA INTEGRATIVA 
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2014 

 
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 31/12/2014 presenta un avanzo di gestione pari ad Euro 1.962. 
 
 
 
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. 
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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  20 

Impianti ed Attrezzature  15 

Impianti ed Attrezzature Generici 12 

Natanti  Minori 10 

Macchine d’ufficio elettroniche  20 

Attrezzatura Specifica 15 

Mobile ed arredi  12 

Autovetture 
 
 

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 seguente nota è stata evidenziata la situazione contabile da riferire alla 
partecipata Cerma in liquidazione; per maggiori dettagli informativi circa la presente posta si rinvia alla parte 
specifica della presente nota. 
 
Rimanenze  
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata inferiore o uguale all’anno e in corso di esecuzione alla 
data del 31/12/2014 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 
31/12/2014 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. 
 
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 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 (ad esempio Tarsu). 
 
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. 
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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 per 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 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, le liberalità ed altri oneri non riconducibili alle voci 
contraddistinte dai numeri 6 e seguenti del conto economico nonché oneri per la definizione di controversie 
relative ad attività di ricerca ordinariamente eseguita dal Consorzio.    

 
I proventi e gli oneri relativi alla gestione finanziaria sono stati contabilizzati tenuto conto di quanto maturato 
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. 
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3 – Stato patrimoniale 
 
3.1. – Attività 
 
A) Crediti v/Consorziate per versamento quote 
 
Crediti v/Università Consorziate   5.000,00  

 
 
B) Immobilizzazioni  
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 
Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali (lorde): 
 
 

 valore 
Immobilizz.        

al 31/12/2013 

 valore Fondo 
amm.to          al 

31/12/2013 

 incrementi (+) 
2014 

 decrementi      
(-) 2014 

 valore 
Immobilizz.        

al 31/12/2014 

 amm.to         
2014 

 valore Fondo 
amm.to        al 

31/12/2014 

 valore residuo 
al 31/12/2014 

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                    26.430 26.991                140             26.570                420                     

sofware 
capitalizzato                 206.253                 187.298                      756 207.009             2.761          190.058             16.951                
spese 
organizzative 
sistema 
informatico                      6.864                      6.641                      113 6.977                  30               6.671                  306                     

sofware 
capitalizzato 
RITMARE                    99.299                    99.299                 11.687 110.985             11.687        110.985             -                      

altre 
immobilizzazioni 
immateriali                 123.683                    95.616                 14.870 138.553             14.736        110.352             28.201                

TOTALI 473.229                424.868                27.426               -                  500.655             29.354        454.220             46.434               

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

Descrizione conto Causale Importo Descrizione Centro di Imputazione 

Software capitalizzato                   COMPET.2014 FT.234 COMPUTER CONSULTING              
756,40  

ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA 
L.ROSSI  

Spese organizzazione sistema 
informativo ARUBA S.P.A. (Attivazione PEC  amministrazione)                

30,50  AMM.NE CENTRALE                     
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Spese organizzazione sistema 
informativo ARUBA S.P.A. (Attivazione PEC  segreteria)                

30,50  AMM.NE CENTRALE                     
Spese organizzazione sistema 
informativo ARUBA S.P.A. (Attivazione PEC  progetto)                

51,92  CAMP II                             
Spese incrementative beni di 
terzi       

LAVORI ESEGUITI DI RESTAURO UFFICIO P.LE 
FLAMINIO 7.576,20 AMM.NE CENTRALE                     

Spese incrementative beni di 
terzi       

LAVORI ESEGUITI DI RESTAURO UFFICIO P.LE 
FLAMINIO 

          
3.294,00  AMM.NE CENTRALE                     

Altri costi pluriennale                  PEDICONI CLAUDIA PROVVIGIONE LOCAZIONE 
UFF.P.LE FLAMINIO 

          
4.000,00  AMM.NE CENTRALE                     

Software capitalizzato 
RITMARE           ACQ.N.1 SOFTWARE PDS2000                      

3.050,00  
SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_
CARLUCCI 

Software capitalizzato 
RITMARE           REALIZZAZIONE SITO WEB                        

1.950,00  
SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Software capitalizzato 
RITMARE           SOFTWARE MAINT.              

823,50  
SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMARE_AN
_RUSSO A. 

Software capitalizzato 
RITMARE           ACQ.UNITA'STOTRAGE RETE NEATGEAR              

3.172,00  
SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMARE_BA 
POL_MOSSA 

Software capitalizzato 
RITMARE           ACQ.N.6 OFFICE HOMEBUSINESS                   

1.537,20  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          
Software capitalizzato 
RITMARE           ACQ.N.6 HP CAREPACK                              

505,08  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          
Software capitalizzato 
RITMARE           ACQ.N.2 DUAL BAND ACC.POINT+CISCO                

649,04  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

            
27.426,34    

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali: 

 valore 
Immobilizz.      
al 31/12/2013 

 valore F.do 
amm.to        al 

31/12/2013 

 incrementi 
(+) 2014 

 decrementi 
immob. (-) 

2014 

 decrementi 
F.do (-) 2014 

 valore 
Immobilizz.       
al 31/12/2014 

 amm.to 2014 
 valore F.do 

amm.to            
al 31/12/2014 

 valore 
residuo 

31/12/2014 

impianti e 
macchinari 16.967             10.550              4.572               21.539              1.214               11.764             9.775               
attrezzatura 
generica 47.057             39.182              47.057              1.524               40.706             6.351               
attrezzatura 
specifica 851.386           755.240            20.956             872.342            38.237             793.477           78.865             
impianti ed 
attrezzatura di 
ricerca 1.643.155        1.643.155         1.643.155         1.643.155        -                   

mobili e arredi 91.680             89.002              2.565               94.245              2.067               91.069             3.176                
d'ufficio 
ordinarie 10.856             10.856              10.856              10.856             -                    
d'ufficio 
elettroniche 563.024           521.046            25.232             6.254            5.883            582.002            21.502             536.665           45.337             

telefoni cellulari 12.941             11.367              839                  13.780              746                  12.113             1.667               
beni strumentali 
< 516,46 euro 87.359             86.135              11.627             3.050            2.445            95.936              11.627             95.317             620                  

automezzi 2.265               2.265                2.265                2.265               -                   

autovetture 35.376             35.376              35.376              35.376             -                   
prototipo 
Lander 70.231             70.231              70.231              70.231             -                   

natanti minori 402.384           309.459            402.384            466                  309.926           92.458             

rimorchi 95                    95                     95                     95                    -                     
progetto 
Ritmare 379.193           379.193            124.417           503.609            124.417           503.609           -                   
materiale 
bibliografico 73.876             -                    73.876              -                   73.876               
destinazione 
vincolata 25.184             23.611              25.184              1.573               25.184             -                   

TOTALI 4.313.027        3.986.762         190.207           9.304            8.328            4.493.932         203.373           4.181.808        312.126            
 
 
L’incremento delle immobilizzazioni materiali è riconducibile al seguente dettaglio 

Descrizione conto Causale  Importo  Descrizione Centro di Imputazione 
Impianto specifico (telefonico, 
server)  

INST.SISTEMA DI RETE + 
MAT.ELETTRIC 

                
363,60  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO RM   

Impianto specifico (telefonico, 
server)  

INST.SISTEMA DI RETE + 
MAT.ELETTRIC 

             
1.774,37  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO RM   
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Impianto specifico (telefonico, 
server)  

SIST.TELEFONICO ARIA SOHO L.G. 
PROM 

                
414,00  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO RM   

Impianto specifico (telefonico, 
server)  

SIST.TELEFONICO ARIA SOHO L.G. 
PROM 

             
2.020,32  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO RM   

Attrezzatura specifica                   
ACQ.N.1 ACCUM.ACQUA 
REFRIG.RIGIDO   

                
192,08  BIOWALK UO RM SEDE CENTRALE         

Attrezzatura specifica                   
ACQ.N.1 ACCUM.ACQUA 
REFRIG.RIGIDO   

                
157,43  BIOWALK UO RM SEDE CENTRALE         

Attrezzatura specifica                   ACQ. PANNELLI ESPOSITIVI            
             

3.000,00  MEDJELLYRISK                        

Attrezzatura specifica                   
ACQ.PANNELLI 
ESPOSITIVI+PILASTRI    

             
7.000,00  MEDJELLYRISK                        

Attrezzatura specifica                   
ACQ.N.1 LOWRANCE STRUCTURE 
SCAN     

                
680,76  Marine St.Puglia UO Lecce Fraschetti 

Attrezzatura specifica                   
ACQ.N.1 FYTOSCOPE FS 130 WIR 
MINI   

             
5.793,78  M3-HABs UO ANCONA                   

Attrezzatura specifica                   
ACQ.1 EASYPREP CONTROL 
STANDARD     

                
517,40  ROGEDIL SEDIMENTI C.VECCHIA SIENA   

Attrezzatura specifica                   
ACQ.1 EASYPREP CONTROL 
STANDARD     

             
2.524,91  ROGEDIL SEDIMENTI C.VECCHIA SIENA   

Attrezzatura specifica                   ACQ.N.1 MACC.FOTO. BODY NIKON       
                

185,25  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO SI   

Attrezzatura specifica                   ACQ.N.1 MACC.FOTO. BODY NIKON       
                

904,00  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO SI   

Mobili e Arredi                          
ACQ.TAVOLO + SEDIE UFF.PLE 
FLAMINIO 

                
850,30  AMM.NE CENTRALE                     

Mobili e Arredi                          
ACQ.1 PIANO COTTURA PIASTRE 
ELETTR. 

                
174,90  AMM.NE CENTRALE                     

Mobili e Arredi                          
ACQ.N.1 CUCINA 
MOBILI+ELETTRODOMEST 

             
1.499,86  AMM.NE CENTRALE                     

Mobili e Arredi                          ACQ.N.1 MISCELATORE CUCINA          
                  

39,60  AMM.NE CENTRALE                     
Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr 

ACQ.N.1 HP WORKSTATION + 
NVIDIA SCH 

             
2.061,80  Marine St.Puglia UO Bari Tursi      

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr ACQ.N.1 IMAC 27" GEFORCE GTX        

             
2.208,20  Marine St.Puglia UO Bari Tursi      

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr ACQ.N.1 MACBOOK PRO RETINA 15"      

                
370,00  TAVOLARA VII UO MACERATA NICOLINI   

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr ACQ.N.1 MACBOOK PRO RETINA 15"      

             
1.805,60  TAVOLARA VII UO MACERATA NICOLINI   

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.534 AD SISTEMI    

             
1.446,48  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.527 AD SISTEMI       

             
1.176,00  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.521 AD SISTEMI   

             
3.528,00  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.547 AD SISTEMI   

             
1.575,84  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.021/15 AD SISTEMI    

             
1.211,28  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Macchine d 'ufficio elettr.che 
ed elettr COMPET.2014 FT.58 PIXEL SAS         

             
9.849,00  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST POLIT.BA 

Telefoni cellulari                       ACQ.N.1 APPLE IPHONE 5S             
                

839,00  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  
Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

CARRELLO FERRO 
ZINCATO+MONTAGGIO    

                
573,40  AMM.NE CENTRALE                     

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

SERRATURA +CHIAVI UFF.PLE 
FLAMINIO  

                
481,90  AMM.NE CENTRALE                     

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 BB 9220 BLACK               

                
131,76  AMM.NE CENTRALE                     

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 RIM Q5 WHITE                

                
241,56  AMM.NE CENTRALE                     

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 STAMPANTE HP OJ4620         

                
139,88  MIPAF BYCATCH VII                   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 ROUTER LTE INTER.ULTRA 
10GB 

                
199,00  CAMP II                             

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 STAMP.MULTIFUNZ.DCP 
7055W   

                
119,99  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 LCD 21.5" ACER              

                
104,98  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  
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Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 HD WD 2.5" 1TB USB          

                  
75,01  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 3G MODEM ROUTER SIM 
CARD PL 

                  
69,90  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 APPLE TV                    

                  
99,00  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 CAVO 
HDMD+THUNDERBOLT ETHER 

                  
47,99  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 TASTIERA WIRELESS MC184     

                  
69,00  APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 MONITOR 28 SAMSUNG          

                
569,98  MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDIN. 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 ESS.MONITOR 15.6 INTEL 
CEL. 

                
209,99  MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDIN. 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 ROUTER D-LINK DIR 600       

                  
39,90  ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA L.ROSSI  

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N. 1 PHILIPS LED 24" 
MULTIMEDIA 

                
262,30  Marine St.Puglia UO Bari Tursi      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N. 1 MOTORE ENDURA              

                
264,95  Marine St.Puglia UO Bari Corriero   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 VIDEOCAMERA 
HERO3+SILVER ED 

                
551,00  Marine St.Puglia UO Bari Corriero   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 CONGELATORE 
ORIZZONTALE     

                
600,00  Marine St.Puglia UO Bari Corriero   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 COMPET.2014 FT.183 AD SISTEMI SRL   

                
353,80  Marine St.Puglia UO Bari Corriero   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 HD HERO3+BLACK 
ADV+ACCESSOR 

                
650,43  Marine St.Puglia UO Lecce Fraschetti 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 COMPUTER F11 APREA 
VERDE    

                
331,82  Marine St.Puglia UO Lecce Fraschetti 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ. N. 1 TENDER LIFT ELEPHANT 
12V  

                
399,75  PORTO BARI                          

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.2 HARD DISK LA CIE D2         

                
338,62  REGIONE PUGLIA PRO ACT LE FRASCHETTI 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.2 HARD DISK LA CIE 
PORSCHE    

                
184,52  REGIONE PUGLIA PRO ACT LE FRASCHETTI 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N. 1 HARD DISK LA CIE FUEL      

                
165,13  REGIONE PUGLIA PRO ACT LE FRASCHETTI 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 FOTOCAM.DIGITALE SONY       

                
188,44  

PORTOFINO VISUAL CENSUS UO NIZZA 
GUIDETTI 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 MONITOR WIDE 
23+ACCESSORI   

                
190,15  

PORTOFINO VISUAL CENSUS UO NIZZA 
GUIDETTI 

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 OBIETT.NIKON                

                
176,23  ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO SI   

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 PICO PIX PROIETTORE         

                
204,84  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 TAVOLO + 1 SEDIA DATT.      

                
122,05  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 GRUPPO CONTINUITA' 
EMERDSON 

                  
49,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 MONITOR ASUS + 
ACCESSORI PC 

                
112,30  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 SCRIVANIA LAS OXI           

                
164,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.1 SCRIVANIA 
BASAM.METALLICO   

                
178,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1SCRIVANIA WS LAS OXI         

                
188,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.3 CASSETTIERE C/RUOTE         

                
474,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 

ACQ.N.2 POLTRONCINE GALASSIA 
GIREVO 

                
360,00  TAVOLARA VII UO NIZZA GUIDETTI      

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 IPAD MINI  3 WIFI           

                  
80,00  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 ACQ.N.1 IPAD MINI  3 WIFI           

                
390,40  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 COMPET.2014 FT.632 FIORITO&FIGLI    

                
383,65  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BA    

Beni strumentali <  Euro 
516,46.                 COMPET.2014 FT.43/2014 INGEO        

             
1.090,00  

TERNA ISOLE CAMPANE UO NA 
PARTHENOPE 
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Attrezzatura specifica 
RITMARE           ACQ.N.1 FILTRO ASURA MF4 TIPO AS    

                
793,00  

SP2_WP1_AZ4_UO03_RITMARE_PA_ARCULE
O 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           ACQ.25 DST MAGNETIC STAR ODDI       

           
18.530,00  SP2_WP1_AZ4_UO08_RITMARE_BA_SION L. 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           ACQ.N. 1 DST CENTI STAR ODDI        

                
436,00  SP2_WP1_AZ4_UO08_RITMARE_BA_SION L. 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

ACQ.N.1 COMPUTER SUBACQUEO 
C/SONDA  

                
695,40  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

G/C RISC.ATT.RITMARE 
A.M.G.DIAGNOS. 

           
19.243,84  

SP2_WP4_AZ1_UO02_RITMARE_PA_MAZZOL
A 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           ACQ.N.1 LIOFILIZZATORE ALPHA        

             
4.880,00  

SP2_WP4_AZ1_UO02_RITMARE_PA_MAZZOL
A 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

ACQ.N.1 CLIMATIZZATORE 
GENERAL      

                
854,00  

SP2_WP4_AZ1_UO02_RITMARE_PA_MAZZOL
A 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

ACQ.1 APR.F450 DJI USO TEST  
CAMERA 

             
1.159,00  

SP3_WP1_AZ1_UO01_RITMARE_TS_FONTOLA
N 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

ACQ.4 STAR-CCM+TEACHING 
PACK+ACADEM 

             
2.519,30  

SP3_WP4_AZ2_UO03_RITMARE_BO_ARCHETT
I 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

ACQ.N.2 PANEL FRONTAL DE 
RECEPTOR   

             
9.981,43  

SP5_WP2_AZ3_U005_RITMARE_NA 
PAR_UTTIERI 

Attrezzatura specifica 
RITMARE           

REALIZZ.STRUTTURA GRAFICA 
C.ITALIA  

             
1.317,60  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N. 1 NOTEBOOK + ACCESSORI       

             
1.192,01  

SP2_WP2_AZ2_UO01_RITMARE_RM TOR 
RUSSO 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.1PROIETTORE LCD EPSON         

             
1.220,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.1 PC LENOVO                   

             
2.305,80  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 
FOTOCAM.DIG.PANASONICFZ1000 

                
769,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.2 MAC MINIQUAD CORE           

             
1.590,00  

SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 MONITOR DELL 
ULTRASHARP     

                
555,10  

SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 MACBOOK PRO DUAL CORE 
i7    

             
2.525,40  SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_LE_BOERO  

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 NOTEBOOK DELL 
LATITUDE      

                
847,90  

SP3_WP3_AZ2_UO05_RITMARE_BA_MASTRO
NUZZI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.1 SUPERMICRO 745TQ            

             
2.068,03  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 SWITCH XS708E + 
ACCESSORI   

                
832,33  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.3 ELAB.IMAC 27"               

             
7.620,12  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.3 HARD DISK 4TB 
THUNDELBOLT2  

             
1.079,70  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.3 ELAB.MACBOOK AIR 13"        

             
5.025,18  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 HP ENVY PHOENIX 810-
010EL   

             
1.579,90  

SP5_WP2_AZ3_U005_RITMARE_NA 
PAR_UTTIERI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 NOTEBOOK SONY 
SVP1321C5E    

             
1.328,58  

SP6_WP1_AZ3_UO01_RITMARE_NA 
PAR_ZAMBIANCHI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1 NOTEBOOK TOSHIBA 
PORTEGE    

             
1.201,46  

SP6_WP1_AZ3_UO01_RITMARE_NA 
PAR_ZAMBIANCHI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.1 PC HP MOD.6300MT            

                
933,30  

SP6_WP4_AZ1_UO04_RITMARE_RM_CUTRON
A 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.2 LENOVO ESSENTIAL WIN 8      

             
1.525,00  

SP7_WP2_AZ1_UO08_RITMARE_RM TOR 
ERGATA SCARDI 

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     

ACQ.N.1DESKTOP HP 400 + 
ACCESSORI   

             
1.083,36  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.6 PC HP MT490 COREI7-4790     

             
5.087,40  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Macchine d'uff. elettroniche 
RITMARE     ACQ.N.12 HP8GB DDR3-1600 DIMM       

             
1.537,20  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 ANTIVIRUS FOR MAC 1         

                  
24,34  

SP2_WP2_AZ2_UO01_RITMARE_RM TOR 
RUSSO 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 GOPRO HERO3+BLACK 
ED.+ACCES 

                
528,90  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 GOPRO LCD TOUCH             

                  
99,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 
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Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 KIT GOPRO CAMERA 
ARM+ACCESS 

                
768,95  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 GO PRO CARICATORE DA 
PARETE 

                  
46,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 PROFONDIMETRO 
SCUBAPRO DIGI 

                
122,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 GAV SCUBAPRO                

                
524,60  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.EROG.MARES+ATTREZZATURA 
SUBACQ. 

                
793,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 STAMPANTE EPSON 
WORKFORCE   

                
109,80  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 NAVIGATORE GPS GARMIN       

                
399,00  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1.FOTOC.DIG.PANASONIC 
TZ61    

                
343,91  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.2 SCHEDA MEMORIA SDHC 
SANDISK 

                
149,79  

SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUC
CI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 GO PRO HERO 3+ SILVER 
ED.   

                
320,00  

SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIER
O 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.SCHERMO LCD GO PRO              

                  
79,01  

SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIER
O 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.2 SCHEDE SD 32 GB             

                  
77,98  

SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIER
O 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

G/C RISC.ATT.RITMARE 3L 
SCIENTIFIC  

                
384,78  

SP2_WP4_AZ2_UO02_RITMARE_ME_MANGA
NARO 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 STAMPANTE BROTHER 
LASER     

                
256,20  

SP2_WP4_AZ3_UO03_RITMARE_PA_CAMMAR
ATA 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 CONGELATORE IBERNA 
IFUP2700 

                
478,99  

SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 FRIGORIFERO HOOVER HDP      

                
359,00  

SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 FORNO MICROONDE 
CANDY       

                
139,30  

SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE 
GIANGRANDE 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 VIA 135M PALMARI GPS        

                
161,73  

SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_GE_BAVESTR
ELLO 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 MONITOR ASUS 24" VE248H     

                
203,74  

SP3_WP3_AZ2_UO05_RITMARE_BA_MASTRO
NUZZI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 TASTIERA + MOUSE 
WIRELESS   

                  
48,80  

SP3_WP3_AZ2_UO05_RITMARE_BA_MASTRO
NUZZI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N. 1 FOTOCAMERA SONY DSC        

                
439,20  

SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMARE_BA 
POL_MOSSA 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.7 HARD DISK 3.5" WESTERN 
DIG. 

             
2.059,42  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 SUPERMICRO STG-I2T DUAL     

                
487,57  

SP3_WP4_AZ4_UO04_RITMARE_BO_ZAVATA
RELLI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        Acquisto                            

                
195,20  

SP3_WP4_AZ6_UO04_RITMARE_NA 
PAR_ZAMBIANCHI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 ROUTER                      

                  
60,80  

SP3_WP4_AZ6_UO04_RITMARE_NA 
PAR_ZAMBIANCHI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.AL.MCBOOK+RETE 
ETHERNET+SWITCH  

                
151,28  

SP4_WP2_AZ3_UO01_RITMARE_BA_D'ONGHI
A 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        ACQ.N.1 TELEFONO                    

                  
24,40  

SP4_WP2_AZ3_UO01_RITMARE_BA_D'ONGHI
A 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.2 HARD DISK + HDD 
ELEMENTS    

                
527,75  

SP5_WP2_AZ3_U005_RITMARE_NA 
PAR_UTTIERI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.2 MONITOR ASUS LCD FULL 
HD    

                
351,36  

SP7_WP2_AZ1_UO08_RITMARE_RM TOR 
SCARDI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 STAMPANTE SAMSUNG 
MULTIFUNZ 

                
256,20  

SP7_WP2_AZ1_UO08_RITMARE_RM TOR 
SCARDI 

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 SAM MON LED + 
ACCESSORI     

                
241,45  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

ACQ.N.1 STAMPANTE 
MULTIFUNZ.INKJET  

                  
89,99  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Beni strumentali < 516,46 
RITMARE        

SUPPORTO ROLL UP STRUTTURA E 
STAMPA 

                
305,00  SP1_WP6_AZ1_UO05  Corselli          

Natanti Minori RITMARE                   
ACQ.N.1 GOMMONE ARTIGIANA 
BATTELLI  

           
10.492,00  SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_LE_BOERO  

  

         
190.207,16  
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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 destinato 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, pari a Euro 25.184,  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  31-12-2013 Movimentazioni  Valore 31-12-2014 
Cerma Scarl 3.361  3.361 
Totale 3.361  3.361 
 
 
L’unica residua immobilizzazione finanziaria è costituita dalla partecipazione in un’altra società consortile nella 
misura e secondo le modalità come sotto riportate: 
 
una quota di partecipazione pari a nominali Euro 5.000,00 derivante dalla partecipazione alla costituzione della 
società “CERMA Scarl in liquidazione” (costituita nel corso del 2007, come da delibera della Giunta Amministrativa 
del 13 febbraio 2007, n° 94). Nel corso del 2012 a seguito della conclusione del processo di liquidazione la società ha 
provveduto a restituire parte del capitale sociale per un importo pari ad Euro 1.638,89. Nel 2014 non sono intervenuti 
pagamenti in restituzione del capitale sociale; ciò nondimeno si ritiene possibile il ricevimento di quote di 
restituzione del capitale sociale nel 2015 o negli anni successivi. Dal bilancio di liquidazione infatti è attestato che 
residuano circa risorse attive (al vario titolo) pari a circa Euro 26.000,00. Ciò comporterebbe che il liquidatore 
dovrebbe dar conto delle attività di recupero e di gestione di questo residuo. Se incassato integralmente 
dovrebbe comportare un versamento a favore dei consorziati pari a metà circa  del valore delle loro quote. Alla 
data di redazione del presente bilancio non sono disponibili maggiori informazioni. 

 
C) Attivo circolante 
 
I.3 Lavori in corso su ordinazione 
 
Tale voce accoglie la valutazione al 31/12/2014 delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione diversificate 
come segue sulla base della durata. 

valore al 31/12/2013 valore al 31/12/2014 variazione (RF- RI)
Infrannuali

lavori in corso commerciali 
infrannuali 173.128 80.314 -92.814

lavori in corso istituzionali 
infrannuali 156.106                    145.454                    10.652-                           

329.234 225.768 -103.466

Ultrannuali

lavori in corso commerciali 
ultrannuali 862.872 561.294 -301.578

lavori in corso istituzionali 
ultrannuali 2.303.291 2.966.781 663.490

3.166.163 3.528.075 361.912

TOTALE LAVORI IN 
CORSO SU 
ORDINAZIONE 3.495.396 3.753.843 258.446  
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Nello schema che segue si sono evidenziate le valorizzazioni a stato di avanzamento delle attività con 
indicazione delle singole commesse di riferimento.   
 
 SAL AL 31.12.2014 PROGETTI ISTITUZIONALI  Importo    Totali  Tipologia 

         145.453,73 INFRANNUALE 

BERGEGGI CORALLO UO ROMA COORDINAMENTO                   5,16  
 

INFRANNUALE 

BERGEGGI CORALLO UO GENOVA         15.310,90    INFRANNUALE 

Marine Strategy Campania UO ROMA Coordinamento                 18,78    INFRANNUALE 

Marine Strategy Campania UO Napoli Parthenope         57.877,02    INFRANNUALE 

BLUENE UO RM SEDE CENTRALE         59.548,86    INFRANNUALE 

BLUENE UO SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI         12.688,00    INFRANNUALE 

PESCAMICA UO ROMA COORDINAMENTO                   5,00    INFRANNUALE 

        2.966.781,07 PLURIENNALE  

ADRIPLAN         37.551,90  
 

PLURIENNALE 

BIOWALK UO RM SEDE CENTRALE         67.793,88    PLURIENNALE 

BIOWALK UO RM LA SAPIENZA      197.261,24    PLURIENNALE 

BIOWALK UO PISA         91.954,65    PLURIENNALE 

VECTORS      385.293,28    PLURIENNALE 

DEVOTES      247.406,60    PLURIENNALE 

MEDJELLERISK      293.798,47    PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO ME GUGLIELMO           6.938,48    PLURIENNALE 

PNRA_CEFA UO NA FEDERICO II MANGONI                 81,38    PLURIENNALE 

CAMP II  41.504,54    PLURIENNALE 

PORTO CATANIA UO PALERMO           8.452,76    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO NA-Parthenope (E.Zambianchi)         25.156,23    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Messina (Guglielmo)         26.440,43    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Bari (A.Tursi)      110.478,85    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce I (S.Fraschetti)      168.465,46    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Parma (G.De Leo)           2.767,90    PLURIENNALE 

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

Co.Co.Net UO Pisa (L.Benedetti Cecchi)         34.080,43    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO MI Bicocca I (C.Corselli)           2.516,04    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce II (G.Belmonte-S.Piraino)         54.607,86    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Lecce III (F.Boero)           5.687,98    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO Padova (L.Zane)         66.936,48    PLURIENNALE 
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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)      121.684,30    PLURIENNALE 

Co.Co.Net UO MI Politecnico Gatto         48.541,95    PLURIENNALE 

PERSEUS UO RM COORDINAMENTO              560,17    PLURIENNALE 

PERSEUS UO BO ZAVATARELLI      114.639,85    PLURIENNALE 

PERSEUS UO LE TERLIZZI      103.983,54    PLURIENNALE 

PERSEUS UO NA PARTHENOPE ZAMBIANCHI              751,16    PLURIENNALE 

PERSEUS UO TS FONDA UMANI         37.322,55    PLURIENNALE 

MIDAS UO RM SEDE CENTRALE                 73,49    PLURIENNALE 

MIDAS UO ANCONA DANOVARO         79.366,41    PLURIENNALE 

APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO RM COORDINAMENTO         47.704,77    PLURIENNALE 

APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO VT LA TUSCIA         56.500,00    PLURIENNALE 

APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO SIENA      188.392,25    PLURIENNALE 

APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO         25.826,48    PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDINAMENTO         51.893,74    PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO BARI TURSI           5.508,33    PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO PISA DE RANIERI           3.747,32    PLURIENNALE 

MIPAF RETE PESCA III UO TS DEL PIERO           3.289,33    PLURIENNALE 

ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA ROSSI L.           5.925,19    PLURIENNALE 

ACCUA           1.716,74    PLURIENNALE 

DISVA BARREN           8.867,12    PLURIENNALE 

BYCATCH VIII RM COORDINAMENTO                   5,35    PLURIENNALE 

M3-HABs UO ROMA SEDE CENTRALE         23.171,33    PLURIENNALE 

M3-HABs UO URBINO         26.201,26    PLURIENNALE 

M3-HABs UO ANCONA         25.858,86    PLURIENNALE 

M3-HABs UO GENOVA         34.101,21    PLURIENNALE 
 
 

 SAL AL 31.12.2014 PROGETTI COMMERCIALI   
 

  

           80.313,94  INFRANNUALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BARI TURSI           8.350,34  
 

INFRANNUALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO POLITECNICO BARI MOSSA         16.001,27    INFRANNUALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO BARI TURSI         32.340,06    INFRANNUALE 

ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO POLITECNICO BARI MOSSA         12.654,87    INFRANNUALE 
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FishMPAblue UO ROMA COORDINAMENTO                   4,67    INFRANNUALE 

FishMPAblue UO PA MILAZZO              483,73    INFRANNUALE 

VENTOTENE III UO ROMA COORDINAMENTO                 24,69    INFRANNUALE 

TORRE GUACETO XIV UO NIZZA GUIDETTI         10.454,31    INFRANNUALE 

 
         561.293,99  PLURIENNALE 

CASTALIA EUROCARGO II      101.832,42   PLURIENNALE 

AUTORITA' BACINO PUGLIA II_RM SEDE CENTRALE              732,30    PLURIENNALE 

AUTORITA' BACINO PUGLIA II_BA POLITECNICO           6.866,86    PLURIENNALE 

AUTORITA' BACINO PUGLIA II_BA UNIVERSITA'           2.777,02    PLURIENNALE 

AUTORITA' BACINO PUGLIA II_SALERNO           3.540,28    PLURIENNALE 

TENDER MARE IX - MAREA II         56.148,19    PLURIENNALE 

TENDER MARE X - ADRIATIC ROMA SEDE CENTRALE      180.050,55    PLURIENNALE 

NEMO              703,81    PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE ROMA COORDINAMENTO         19.372,05    PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI PARTHENOPE         86.084,40    PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE PALERMO           1.516,85    PLURIENNALE 

TERNA ISOLE CAMPANE CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE      101.660,00    PLURIENNALE 

VENTOTENE II UO ROMA COORDINAMENTO                   9,26    PLURIENNALE 
 
 
 
I.4 Prodotti e Merci Finiti 
 

valore al 31/12/2013 valore al 31/12/2014 variazione
prodotti finiti e merci 2.352                                       3.178                                826

 
Tale voce si riferisce alle rimanenze al 31.12.2014 dei Ticket Restaurant corrisposti mensilmente ai dipendenti. 
 
 
 
II. Crediti 
 

VALORE AL 31/12/2013 VALORE AL 31/12/2014 VARIAZIONE

C.II.1 VERSO CLIENTI 1.332.699 642.679 -690.020

C.II.2 CREDITI PER CONTRIBUTI 2.170.620 2.253.831 83.211
C.II.3 CREDITI VERSO 
CONTROLLATE 234.350 -                                        -234.350
C.II.4 CREDITI VERSO 
UNIVERSITA' CONSORZIATE -                                            -                                            -                                      

C.II.5 CREDITI VERSO ERARIO 27.012 23.291 -3.721

C.II.6 CREDITI VERSO ALTRI 174.033 823.172 649.139

TOTALE 3.938.714 3.742.973 -195.742
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Al fine di fornire maggiori informazioni circa talune problematiche legate all’esigibilità dei crediti inseriti in 
bilancio si segnalano le seguenti posizioni. Il dato più significativo è rappresentato dal credito vantato nei 
confronti dell’Ispra Ex Icram di Euro 130.010 relativo al saldo dei compensi dovuti per l’esecuzione del progetto 
Afrodite-Dottorati.  Si precisa che, con sentenza pubblicata il 10/12/2012, il Tribunale Ordinario di Roma ha 
condannato Ispra ex Icram ad un pagamento parziale rispetto alle richieste inoltrate del CoNISMa generando la 
necessità di emettere nel 2014 una nota di credito a favore di Ispra di Euro 25.406,79 oltre Iva. 
In relazione al credito vantato nei confronti del Comune di Vittoria per euro 133.486,80, si precisa che nel 2013 è 
stato conferito mandato ad un legale di fiducia per il recupero coattivo del credito medesimo, atteso che il 
servizio prestato è stato consegnato e accettato dal committente già nel 2011 ed entro i termini contrattualmente 
stabiliti. Il Comune di Vittoria si sta apprestando all’ordine di pagamento. 
Entrambe le posizioni oggetto di commento nella Nota Integrativa del Bilancio al 31.12.2013 costituite dalla 
controversia con Ispra ex Icram e con il Comune di Vittoria sono state definite con la pressoché piena 
soddisfazione delle pretese avanzate dal Consorzio. In particolare, per quanto riguarda la controversia con Ispra 
ex Icram la stessa è stata definitiva con: 

1. una posta pari ad Euro 1.827,08 a favore di CoNISMa che è in corso di definizione; 
2. la posta di Euro 25.406,79, già descritta, che ha originato una perdita su crediti di pari importo; 
3. interessi attivi riconosciuti al CoNISMa per Euro 5.114,23 per la sola parte di competenza del 2014. 

Per quanto concerne il Comune di Vittoria la definizione ha comportato nel 2015 l’integrale incasso del credito 
maturato. 

 
DETTAGLIO C.II.1 CREDITI VERSO CLIENTI 

31/12/2013 31/12/2014 variazione

fatture da emettere 599.084 304.277 -294.807

crediti vs/clienti per fatture emesse 756.172 360.959 -395.213

crediti vs/clienti per note di addebito emesse -                        

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

note di credito da emettere -                              -                             0

1.332.699 642.679 -690.020

 
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 3.712.212,74 di cui Euro 467.391,96 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 31/12/2014, accantonato negli esercizi precedenti per rischi su 
crediti da attività commerciale, è rimasto invariato rispetto alla sua consistenza al 31/12/2013 e non si è ritenuto 
opportuno e necessario effettuare alcun nuovo accantonamento. 
 

valore al 31/12/2013 incrementi 2014 decrementi 2014 valore al 31/12/2014
fondo svalutazione 
crediti 22.558 -                               -                             22.558

 
DETTAGLIO C.II.2 CREDITI PER CONTRIBUTI 
 

 

31/12/2013 31/12/2014 variazione

Crediti per attività istituzionale varia 54.536                    54.536               0

Crediti vs/CNR 880.621,38 1.332.591,13 451.970

Crediti vs/Ispra 281.900                   -                        281.900-                 

Crediti vs/MIPAF 700.502 640.716 -59.785

Crediti vs/MIUR per attività varia 208.401 208.401 -                            

Crediti vs/MIUR per funzionamento -                              -                        0

Crediti vs/UE 44.661 17.587 -27.074

Crediti vs/Enti Extra UE -                              -                        0
2.170.620 2.253.831 83.211
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Descrizione    Importo  

Credito V/ENEA                335,75  

TELECOM TORRE GUACETO          36.200,00  

PORTO GAETA          18.000,00  

CDT per ATTIVITA' ISTITUZIONALE VARIA         54.535,75  

  

CNR Prisma           2.840,51  

TALASSOGRAFICO ZOOPLANCTON                    4.000,00  

TALASSOGRAFICO ZOOPLANCTON II                  5.000,00  

PNRA_SICAF                    25.000,00  

PNRA_RETI TROFICHE         19.000,00  

CONTRIBUTI RITMARE 2014   1.276.750,62  

CDT V/CNR   1.332.591,13  

    

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        242.492,75  

MIPAF ROV CORALLI         91.200,00  

MIPAF VONGOLE          91.250,00  

CDT v/ MIPAF       640.716,35  

  

VECTOR       208.400,58  

CDT v/ MIUR Attività varia       208.400,58  

  

MEDSEA         17.587,35  

CDT V/UE         17.587,35  

 2.253.831,16 

 
 
 
 
DETTAGLIO C.II.3 CREDITI VS/CONTROLLATE 
 
La voce “Crediti v/controllate” accoglie: 
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31/12/2013 31/12/2014 variazione
Crediti v/SARiMed 234.350               -                      234.350-               

234.350               -                      234.350-               

DETTAGLIO C.II.5  CREDITI VS/ERARIO 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione

erario c/iva 16.218 22.518                 6.300
ritenute subite su interessi attivi e contributi 773                     773                     0

16.991 23.291 6.300

 
Per quanto riguardo il conto erario c/iva si rinvia al prospetto che segue: 
 

Descrizione Credito Debito Saldo 
Iva a debito acquisti extra UE 

 
60,06  -60,06 

Iva a debito acquisti UE  65,82 -65,82 
Iva sospesa 

 
12.785,86 -12.785,86 

Credito Iva al 31.12.2014 35.429,71  
 

35.429,71 
Totale Erario c/Iva al 31.12.2014         35.429,71          22.590,24  22.517,97  

 
DETTAGLIO C.II.6 CREDITI VS/ALTRI 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione
depositi cauzionali vari 25.474               11.006               14.468-            
crediti per note di addebito emesse 21.326               722.280             700.954          
note di credito da ricevere 3.914-                 3.914-              
note di addebito da emettere 6.301                 1.762                 4.539-              
crediti vari 5.022                 16.896               11.874            
crediti v/enti previdenziali 9.930                 10.752               822                 
crediti verso fornitori 5.690                 -                     5.690-              
fornitori c/anticipi 12.790               54.750               41.960            
anticipi per conto terzi -                     -                     -                 
crediti v/Sopromar per dismissione nave 87.500               -                     87.500-            
erario c/ritenute a credito 928                    928                 
crediti v/erario per conto SARiMed (IVA) 7.275                 5.966                 1.309-              
crediti v/erario per conto SARiMed (IRAP) 2.746                 2.746                 -                 

184.054             823.172             639.118          
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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 del nuovo appartamento 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 

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

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

UNIVERSITA' NAPOLI PARTHENOPE DISAM                  991,50  ULR UNIVERSITA'  Napoli Parthenope  

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZ.AMBIENTE              4.650,00  PNRA-PESCI POLARI                   

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO               20.000,00  ISOLE TREMITI ASPIM  

CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD                       1.286,97  MIPAF RETE PESCA  

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZ.AMBIENTE                   48,88  MIPAF RETE PESCA  

CNR - IAMC - NAPOLI GEOMARE SUD          2.991,79  MIPAF ITAFISH  

IREPA ONLUS ISTIT.RICERC.ECON.PESCA E AC              2.413,45  MIPAF ITAFISH  

CNR ISMAR                                      468,16  MIPAF ITAFISH  

COISPA TECNOLOGIA RICERCA SOC. COOP.                  963,90  MIPAF ITAFISH  

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZ.AMBIENTE                 320,00  MIPAF ITAFISH  

CONSORZIO UNIMAR                               800,00  MIPAF ITAFISH  

CONSORZIO UNIMAR               2.743,20  MIPAF VONGOLE  

CNR ISMAR                                   1.513,19  MIPAF VONGOLE  

AUTORITA' PORTUALE C.VECCHIA FIUMICINO             83.000,00  APC-SEDIMENTI FIUMICINO  

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER PROTEZ.AMBIENTE 281.900,00  Marine Strategy  

ARPA PUGLIA                             179.860,00  Marine Strategy Puglia 

REGIONE CAMPANIA                          65.000,00  Marine Strategy Campania  

ARPACAL                                   70.000,00  Marine Strategy Calabria  

           722.280,06    
 
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 7.200: mandato di pagamento incassato erroneamente dalla società Computational Dynamics 
Limited regolarmente restituito nel corso del 2015; 

- Euro 1.661,80: restituzione incassata nel corso del 2015 riferita alla Dott.ssa Germana Borsetta progetto 
CAMP II. 

 
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.  
Si precisa che l’Agenzia delle Entrate ha già riconosciuto il credito vantato pur decurtando Euro 1.309,40 nella 
considerazione di non ritenere ammissibile Iva relativa ad un fornitore risultato estinto. 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
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Saldo finale 
31/12/2013

Saldo finale 
31/12/2014 Variazione

Liquidità bancarie 12.989 82.138 69.149

Disponibilità di cassa 1.005 803 -201

13.994 82.941 68.947

 
 
In detta voce trovano allocazione i saldi dei conti aperti 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.  
 
V. Ratei e Risconti attivi 
 

31/12/2013 31/12/2014 Variazione

Ratei Attivi 1.883                           19                                1.865-                           

Risconti Attivi  210.028 184.461 -25.566

TOTALI 211.911 184.480 -27.431  
 
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 2014. 
 
I risconti attivi risultano così dettagliati: 
 

RISCONTI ATTIVI IMPORTO 
 

PROGETTO 

RISCONTO ATTIVO BORSA DOTTORATO L.CARUGATI            14.421,14  DEVOTES                             
RISCONTO ATTIVO UNIVERSITA’ DI PISA ASSEGNO DI 
RICERCA (PROT.339)           18.323,29  Co.Co.Net.UO Pisa(Benedetti Cecchi) 

RISCONTO ATTIVO COMPENSO L.FOTI              3.948,16  MEDJELLYRISK                        

RISCONTO ATTIVO DOTTORATO DI RICERCA E.MANEA            15.016,09  MIDAS UO ANCONA DANOVARO            

RISCONTO ATTIVO POLIZZA SASA RCA 2A49051                  143,69  PORTO BARI                          
RISCONTO ATTIVO ASSEGNO DI RICERCA 
POLITECNICO DELLE MARCHE           15.297,35  MIDAS UO ANCONA DANOVARO            
RISCONTO ATTIVO ASSEGNO DI RICERCA 
POLITECNICO DELLE MARCHE             1.274,78  MIDAS UO ANCONA DANOVARO            
RISCONTO ATTIVO IMPOSTA DI PROPRIETA’ 
AUTOMEZZO TG.CB389ZZ                    72,87  ULR UNIVERSITA' DI Messina          

RISCONTO ATTIVO FATTURA DBINFORMATION SPA                  495,36  AMM.NE CENTRALE                     
RISCONTO ATTIVO UNIVERSITA’ DI LECCE ASSEGNO DI 
RICERCA           13.500,00  ADRIPLAN                            

RISCONTO ATTIVO PROT.119 M.SCHIAVINA 2015            24.000,00  CoCoNet UO MI Politecnico (M.Gatto) 

RISCONTO ATTIVO PROT.119 M.SCHIAVINA 2016              1.000,00  CoCoNet UO MI Politecnico (M.Gatto) 

RISCONTO ATTIVO PROT.120 L.MARI 2015                 30.400,00  CoCoNet UO MI Politecnico (M.Gatto) 

RISCONTO ATTIVO PROT.120 L.MARI 2016                   1.266,67  CoCoNet UO MI Politecnico (M.Gatto) 

RISCONTO ATTIVO FATTURA ARUBA S.P.A.                       235,24  CAMP II                             
RISCONTO ATTIVO ASSICURAZIONE MOTORE MARINO 
POL.SAI RCA 36733                  54,27  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO BA  

RISCONTO ATTIVO POLIZZAUNIPOL.1223287 ISSEL                 129,69  ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO BA  

RISCONTO ATTIVO POLIZZA UNIPOL 3495216 DOBLO'                876,37  TERNA ISOLE CAMPANE UO NA PARTHEN.  

RISCONTO ATTIVO ONERI FIDEIUSSIONE 217107/14              2.314,33  MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDIN. 
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RISCONTO ATTIVO ANTICIPO 2015 RCT 656105              2.750,00  AMM.NE CENTRALE                     

RISCONTO ATTIVO ANTICIPO 2015 INF. 08/006209             8.000,00  AMM.NE CENTRALE                     
RISCONTO ATTIVO ASSICURAZIONE ELBA-CAAR 
3142196              1.894,78  MIPAF ITAFISH UO RM SEDE CENTRALE   
RISCONTO ATTIVO ASSEGNO DI RICERCA UNIVERSITA’ 
DI TRIESTE            14.666,67  PERSEUS UO TS FONDA UMANI           

RISCONTO ATTIVO COMPENSO CO.CO.PRO.C.PRATICO'               9.762,50  BLUENE UO ROMA COORDINAMENTO        

RISCONTO ATTIVO ONERI INPS CO.CO.PRO.C.PRATICO'               1.868,54  BLUENE UO ROMA COORDINAMENTO        

RISCONTO ATTIVO FATTURA GESCA  SRL              1.033,95  AMM.NE CENTRALE                     

 
        182.745,74  

  
 

RISCONTI ATTIVI RITMARE IMPORTO 
 

PROGETTO 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE F.BOERO                 61,15  SP3_WP2_AZ1_UO07_RITMARE_LE_BOERO F 

RISCONTO ATTIVO RITMARE E/C 2530 HELLO TRAVEL              404,35  SP2_WP1_AZ4_UO08_RITMARE_BA_SION L. 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE A.RUSSO                   51,00  SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMARE_AN_RUSSO A 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE A.FOTI                    87,80  SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIER 
RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE 
A.GIANGRANDE               151,54  SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE GIANGRA 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE B.SICURO                   102,68  SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE GIANGRA 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE L.STABILI                  365,00  SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE GIANGRA 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE F.ORTENZIO                    30,00  SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMARE_AN_RUSSO A 

RISCONTO ATTIVO RITMARE MISSIONE C.BUSCA                       38,10  SP3_WP4_AZ3_UO01_RITMARE_AN_RUSSO A 

RISCONTO ATTIVO RITMARE FT.3524 CAIM                    183,16  SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMARE_BA POL_MOS 

RISCONTO ATTIVO RITMARE FT.1 MUMART                        88,00  SP3_WP4_AZ3_UO02_RITMARE_BA POL_MOS 

RISCONTO ATTIVO RITMARE FT.114 CHEMBIO                     65,12  SP4_WP3_AZ2_UO04_RITMARE_AN_CERRANO 

RISCONTO ATTIVO RITMARE FT.302 CHEMBIO                     87,50  SP4_WP3_AZ2_UO04_RITMARE_AN_CERRANO 

              1.715,40    
 
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 18,51 sono costituiti dagli interessi attivi riconosciuti sul conto di Tesoreria erogati nel 
2015 e di competenza 2014. 
 
3.2. – Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

valore al 31/12/2013 valore al 31/12/2014 variazione

Fondo consortile 511.318 511.318 -                    

Risultato gestionale anni precedenti -78.910 -39.115 39.795           

Arrotondamenti all'unità di euro -1 1 1-                    

Risultato d'esercizio 39.795 1.962 37.833-           

472.202 474.166 1.962

 
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” 
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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” 
12. Università di Messina 
13. Università di Milano 
14. Università di Milano “Bicocca” 
15. Università di Modena e Reggio Emilia 
16. Università di Napoli “Parthenope” 
17. Università di Napoli “Federico II” 
18. Seconda Università di Napoli  
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 di Siena 
26. Università di Trieste 
27. Università di Urbino “C. Bo” 
28. Università di Viterbo “La Tuscia” 
29. Università di Teramo 
30. Università di  Sassari 
31. Università Ca’ Foscari di Venezia 
32. Politecnico di Milano 

 
Alla data di redazione della presente Nota Integrativa è pervenuta la comunicazione di recesso dell’Università 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 2013. 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Altri Rischi valore al 31/12/2013 decrementi incrementi Altri Rischi valore al 31/12/2014

1.256.748 96.707 0 1.160.041

1.256.748 96.707 0 1.160.041

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 12.200,00 le competenze per opposizione al rischio derivante dalla contestazione opposta dall’audit di II livello 
come sotto rappresentato; 
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- Euro 17.889,00 dalla determinazione degli arretrati Tarsu degli anni 2009-2013 disposta dall’AMA. 
- Euro 25.406,79 per imputazione della perdita derivante dalla definizione della controversia insorta con Ispra ex 
Icram e definita nel 2014 in sede giudiziale; 
- Euro 1.309,40 in rappresentazione della svalutazione del credito derivante dal piano di riparto della liquidazione di 
SARiMed. 
- Euro 39.902,00 riconducibile ad una sopravvenienza di carattere tributario derivante dall’introduzione, a far data 
dall’1.01.2014, di un sistema di calcolo dell’imposta Ires da ricondurre agli utili e quindi alle plusvalenze realizzate in 
seguito alla detenzione di partecipazioni anche dismesse in esito a procedure di liquidazione, diverso da quello in 
essere fino all’esercizio 31.12.2013. Si tiene ad evidenziare infatti che, con Legge 23.12.2014 n. 190, gli utili percepiti 
dagli enti non commerciali, derivanti da partecipazioni, sono soggetti a tassazione Ires nella misura del 77,74% 
dell’importo percepito, e ciò con riferimento agli incassi realizzati a far data dall’01.01.2014. 
Fino al 31.12.2013 la menzionata misura del 77,74% era limitata al 5%. 
La norma che ha introdotto questo aggravio impositivo ha anche introdotto un credito di imposta commisurato alla 
differenza fra le due misure come sopra susseguitesi nel tempo (5% vs 77,74%), credito di imposta potrà essere 
utilizzato in tre quote annuali di pari importo con decorrenza per la prima rata dall’1.01.2016 e va indicato nella 
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2015. 
Trasponendo quanto precisato nei punti precedenti alla fattispecie consortile, in rapporto alla detenzione della 
partecipazione in SARiMed, si richiama quanto avvenuto nel corso del 2013 (termine della fase di liquidazione di 
SARiMed) e nel corso del 2014 (incasso dell’utile derivante dal piano di riparto in eccedenza rispetto al capitale 
sociale versato). 
Al proposito si esamini il prospetto esplicativo che segue: 
 
Distribuzione attivo SARiMed 

 
           244.473  

Rimborso capitale 
 

-            45.000  

  
           199.473  

Imponibile 77,74%            155.070  
IRES 27,50%               42.644  

   Ante riforma pagava sul  5% 
 

   Imponibile 5%                 9.974  
IRES 27,50%                 2.743  

   Differenziale - Credito d'imposta 
 

              39.902  
Compensabile dal 01.01.2016 in tre rate pari a Euro  

 
              13.301  

 
 
Per simmetria di contenuti valga sottolineare che il presente bilancio non contiene la valorizzazione di entrate di 
competenza di esercizi anche precedenti al 2014 e da riferire a crediti per costi di energia elettrica già addebitati e 
riscossi ma ritenuti eccedenti rispetto a quelli dovuti in base all’ effettivo consumo. Si segnala che sono in corso al 
momento di redazione del presente bilancio confronti con la società ENI S.p.A. fornitore del servizio nei confronti del 
quale potrebbe emergere l’insorgenza di una entrata provvisoriamente calcolata in circa Euro 15.000,00; laddove la 
pretesa del Consorzio non venisse soddisfatta si è già nella determinazione di adire alle vie legali a tutela degli 
interessi del Consorzio stesso. 
 
Al proposito si segnala che nel febbraio 2015 gli uffici incaricati dall’Unione Europea nell’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 1.160.041. Ad ogni buon conto, si segnala che nel mese di maggio 2015 il Consorzio ha 
avuto modo 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 delle procedure di determinazione dei costi a suo 
tempo utilizzate, in particolar modo per quanto concerne i rapporti con le Università Consorziate per la 
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individuazione e contrattualizzazione di personale di ricerca operante presso l’Unità coinvolta nell’esecuzione dei 
progetti. 
 
C) Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 
 
Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti al 31/12/2014. 
La movimentazione del fondo si sintetizza come segue: 
 

Valore 31-12-13 Incrementi 2014 Decrementi 2014 Valore 31-12-14

TFR 194.040 22.302 9.808                     206.535

 
Alla voce incrementi vengono rilevate le quote accantonate di competenza 2014 relative al personale in forza al 
31 dicembre e nella voce decrementi le anticipazioni erogate. 
 
D) Debiti 
 

valore al 31/12/2013 valore al 31/12/2014 variazione
D.1 verso banche oltre l'esercizio 
successivo -                                            -                                            -                            
D.2 verso banche entro l'esercizio 
successivo 136.101                                 -                                            136.101-                 
D.4 verso imprese 
controllate/collegate -                                            -                                            0
D.5 anticipazioni ricevute 3.915.191 3.712.213 -202.978
D.6 verso fornitori 1.682.708 2.355.888 673.180
D.7 tributari 82.041 51.964 -30.078
D.8 verso istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 60.936 54.844 -6.092

D.9 verso il personale dipendente 37.000                                   32.800                                   -4.200
D.10 verso altri 18.848 9.131 -9.717

5.932.825 6.216.840 284.015

 
 
DETTAGLIO D.5 ANTICIPAZIONI RICEVUTE 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione

anticipi da clienti 1.020.405 467.392 -553.013

anticipi per progetti istituzionali 2.894.786 3.244.821 350.035

TOTALI 3.915.191 3.712.213 -202.978

 
 
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. 
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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 31/12/2014. 
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. PROGETTO SAL ANTICIPI 

I-278 BERGEGGI CORALLO UO ROMA COORDINAMENTO                   5,16           17.500,00  

I-279 BERGEGGI CORALLO UO GENOVA         15.310,90    

I-570 Marine Strategy Campania UO ROMA Coordinamento                 18,78           65.000,00  

I-571 Marine Strategy Campania UO Napoli Parthenope         57.877,02    

I-590 BLUENE UO RM SEDE CENTRALE         59.548,86    

I-591 BLUENE UO SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI         12.688,00    

I-593 PESCAMICA UO ROMA COORDINAMENTO                   5,00              3.146,00  

I-209  ADRIPLAN         37.551,90           26.926,76  

I-233 BIOWALK UO RM SEDE CENTRALE         67.793,88         313.763,50  

I-234 BIOWALK UO RM LA SAPIENZA      197.261,24           15.000,00  

I-235 BIOWALK UO PISA         91.954,65    

I-237 VECTORS      385.293,28         350.588,55  

I-248 DEVOTES      247.406,60         444.945,12  

I-249 MEDJELLERISK      293.798,47         143.154,90  

I-258 PNRA_CEFA UO ME GUGLIELMO           6.938,48         119.200,00  

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

I-265 CAMP II  41.504.54    

I-274 PORTO CATANIA UO PALERMO           8.452,76    

I-318 Co.Co.Net UO NA-Parthenope (E.Zambianchi)         25.156,23    

I-319 Co.Co.Net UO Messina (Guglielmo)         26.440,43    

I-320 Co.Co.Net UO Bari (A.Tursi)      110.478,85    
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I-321 Co.Co.Net UO Lecce I (S.Fraschetti)      168.465,46    

I-322 Co.Co.Net UO Parma (G.De Leo)           2.767,90    

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

I-324 Co.Co.Net UO Pisa (L.Benedetti Cecchi)         34.080,43    

I-325 Co.Co.Net UO MI Bicocca I (C.Corselli)           2.516,04    

I-326 Co.Co.Net UO Lecce II (G.Belmonte-S.Piraino)         54.607,86    

I-328 Co.Co.Net UO Lecce III (F.Boero)           5.687,98    

I-329 Co.Co.Net UO Padova (L.Zane)         66.936,48    

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)      121.684,30         825.156,94  

I-333 Co.Co.Net UO MI Politecnico Gatto         48.541,95    

I-355 PERSEUS UO RM COORDINAMENTO              560,17         314.001,35  

I-356 PERSEUS UO BO ZAVATARELLI      114.639,85    

I-357 PERSEUS UO LE TERLIZZI      103.983,54    

I-358 PERSEUS UO NA PARTHENOPE ZAMBIANCHI              751,16    

I-359 PERSEUS UO TS FONDA UMANI         37.322,55    

I-394 MIDAS UO RM SEDE CENTRALE                 73,49         118.239,00  

I-395 MIDAS UO ANCONA DANOVARO         79.366,41    

I-396 APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO RM COORDINAMENTO         47.704,77           83.000,00  

I-397 APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO VT LA TUSCIA         56.500,00    

I-398 APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO SIENA      188.392,25    

I-399 APC-SEDIMENTI FIUMICINO UO PALERMO         25.826,48    

I-423 MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDINAMENTO         51.893,74         248.500,00  

I-424 MIPAF RETE PESCA III UO BARI TURSI           5.508,33    

I-428 MIPAF RETE PESCA III UO PISA DE RANIERI           3.747,32    

I-429 MIPAF RETE PESCA III UO TS DEL PIERO           3.289,33    

I-436 ISOBIOTOX ROMA LA SAPIENZA ROSSI L.           5.925,19           30.400,00  

I-439 ACCUA           1.716,74           18.000,00  

I-440 DISVA BARREN           8.867,12              8.750,00  

I-445 BYCATCH VIII RM COORDINAMENTO                   5,35    

I-596 M3-HABs UO ROMA SEDE CENTRALE         23.171,33           99.548,66  

I-597 M3-HABs UO URBINO         26.201,26    

I-598 M3-HABs UO ANCONA         25.858,86    

I-599 M3-HABs UO GENOVA         34.101,21    
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C-3366 ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO BARI TURSI           8.350,34           40.000,00  

C-3367 ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST UO POLITECNICO BARI MOSSA         16.001,27    

C-3370 ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO BARI TURSI         32.340,06           40.000,00  

C-3371 ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST UO POLITECNICO BARI MOSSA         12.654,87    

C-3388 FishMPAblue UO ROMA COORDINAMENTO                   4,67              8.196,72  

C-3389 FishMPAblue UO PA MILAZZO              483,73    

C-3408 VENTOTENE III UO ROMA COORDINAMENTO                 24,69    

C-3916 TORRE GUACETO XIV UO NIZZA GUIDETTI         10.454,31    

C-3274 CASTALIA EUROCARGO II      101.832,42           54.000,00  

C-3336 AUTORITA' BACINO PUGLIA II_RM SEDE CENTRALE              732,30           37.800,00  

C-3337 AUTORITA' BACINO PUGLIA II_BA POLITECNICO           6.866,86    

C-3338 AUTORITA' BACINO PUGLIA II_BA UNIVERSITA'           2.777,02    

C-3339 AUTORITA' BACINO PUGLIA II_SALERNO           3.540,28    

C-3340 TENDER MARE IX - MAREA II         56.148,19           85.511,34  

C-3341 TENDER MARE X - ADRIATIC ROMA SEDE CENTRALE      180.050,55         194.998,60  

C-3373 NEMO              703,81    

C-3374 TERNA ISOLE CAMPANE ROMA COORDINAMENTO         19.372,05    

C-3375 TERNA ISOLE CAMPANE NAPOLI PARTHENOPE         86.084,40    

C-3376 TERNA ISOLE CAMPANE PALERMO           1.516,85    

C-3378 TERNA ISOLE CAMPANE CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE      101.660,00    

C-3398 VENTOTENE II UO ROMA COORDINAMENTO                   9,26              6.885,30  

      3.753.842,72      3.712.212,74  
 
 
DETTAGLIO D.6 DEBITI VS/FORNITORI 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione
fornitori Italia per fatture ricevute 452.416 363.444 -88.972
fornitori Italia per fatture da ricevere 1.090.879 844.802 -246.077
note di credito da ricevere da fornitori -4.658 -4.962 304-                 
partner per progetti Istituzionali 34.661 1.050.187 1.015.526
partner per progetti Commerciali 109.410 102.417 -6.993

1.682.708 2.355.888 673.180  
 
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 riferiti a progetti svolti in forma congiunta, finanziamenti che il Consorzio ha incassato 
o incasserà in qualità di coordinatore dei progetti medesimi. 
 
DETTAGLIO D. 7 DEBITI TRIBUTARI 
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erario c/sostituto d'imposta 37.648 21.062 -16.586
Debiti per vers. ex D.L. 78/2010 18.507 0 -18.507
debiti IRAP/IRES 8.779                     30.902                   22.123                   

141.942 51.964 -89.978

 
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 istituzionale componente straordinaria Euro 39.902,00 
- Ires istituzionale componente ordinaria Euro 2.743,00 
- Irap istituzionale Euro 29.202,00 
- Irap commerciale Euro 22.446,00 

A dedurre: 
- Acconti Irap Euro 63.295,00  
- Interessi e maggiorazioni Euro 96,00 

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

31/12/2013 31/12/2014 variazione
INPS dipendenti 28.295 27.784 -511
INPS collaboratori a progetto -423 1.598 2.021
INPS collaboratori occasionali 13.453                   2.025                     -11.428
INPGI collaborazioni 5 7 2
INPS collaborazioni da ricevere 17.492 26.085 8.592
INAIL 2.113 -2.655 -4.768

60.936 54.844 -6.092  
 
 
 
Nella voce “Inps collaborazioni da ricevere” si evidenzia la valorizzazione del debito previdenziale afferente a 
collaborazioni di competenza dell’esercizio 2014 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. 
 
 
DETTAGLIO D. 9 DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione
debiti vs/personale dipendente 37.000               32.800               -4.200

 
I debiti vs/personale dipendente riguardano delle provvidenze a favore del personale relativi alla chiusura del 
2014 e corrisposti nel 2015. 
 
DETTAGLIO D. 10 ALTRI DEBITI 
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31/12/2013 31/12/2014 variazione
debiti v/UE 17.037 0 -17.037
debiti v/Sindacati 210 210 0-                           
debiti vari 1.601 8.921 7.321

18.848 9.131 -9.717

 
La voce “debiti v/Sindacati” rappresenta le quote di iscrizione ai sindacati trattenute sulle buste paga dei dipendenti 
e versate in data 29.01.2015. 
 
La voce “debiti vari” accoglie per Euro 8.500 importi anticipati dai capi progetto in fase di liquidazione di 
missioni e regolarmente restituiti nel 2015. 
 
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. 
 

31/12/2013 31/12/2014 variazione

Ratei passivi 92.839 16.624 -76.215

Risconti passivi 96.703 60.130 -36.573

189.542 76.754 -112.788

 
 
Dettaglio E. a) Ratei Passivi 
 

Causale contabile Importo Avere Descrizione Centro Imputazione 

COMPETENZE 2014 IV TRIMESTRE BPS                 1.632,24  AMM.NE CENTRALE                     

COMPETENZE 2014 RIT.D'ACCONTO  INTERESSI ATTIVI                        3,81  AMM.NE CENTRALE                     

COMPET.2014 PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI 08/006209                14.150,00  AMM.NE CENTRALE                     

COMPETENZE AL 31.12.2014 BNL AN                          13,71  ULR UNIVERSITA' DI AN POLIT. MARCHE 

COMPETENZE AL 31.12.2014 BNL BA                          89,05  ULR UNIVERSITA' DI Bari             

COMPETENZE AL 31.12.2014 BNL LE                                 77,03  ULR UNIVERSITA' DI Lecce            

ONERI LIQUIDAZIONE SARiMed                     316,09  GESTIONE NAVE                       

COMPETENZE 2014 SPESE VIVE CARTASI'                        342,30  EUR OCEAN 2014                      

 16.624,23  
 
 
Si precisa che: 
I ratei passivi relativi al centro di imputazione “amministrazione centrale” si riferiscono alle commissioni 
bancarie, alle competenze maturate al 31.12.2014 presso la BPS e alla quota di competenza delle assicurazioni 
per i collaboratori a progetto. 
I ratei passivi relativi alle Unità Locali di Ricerca si riferiscono alle competenze al 31.12.2014 dei conti correnti 
bancari a disposizione. 
I ratei passivi gestione nave si riferiscono all’imputazione degli oneri di liquidazione SARiMed accollati dal 
CoNISMa nell’ambito del piano di riparto. 
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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

1.573                    1.573 0                           - 

contributo 
funzionamento 95.130 35.000 0                  60.130 

TOTALI 96.703 36.573 0 60.130

 
 
I Risconti Passivi sono costituiti per Euro 60.130 da quote di contributi dal Ministero vigilante rinviati agli 
esercizi successivi in correlazione ad attività da programmare ed ai relativi costi da sostenere. 

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 delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mipaf Rov Coralli 22.800,00 

Ministero Pesca Agricoltura e Foreste Progetto Mipaf GIS  437.850,00 

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Progetto Mipaf Rete Pesca 360.000,00 

Regione Puglia Progetto Biocostruzioni 82.200,00 

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Progetto Mipaf Rete Pesca 216.000,00 

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Progetto Mipaf Itafish 522.500,00 

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Progetto Mipaf Vongole  166.250,00 

Comune di Vittoria Comune di Vittoria 32.530,00 

Salera Locazione immobile Roma  P.le Flaminio n. 9 48.000,00 

Autorità Bacino della Puglia Autorità Bacino Puglia II 10.800,00 

TOTALE  1.898.930,00 
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Conto Economico 
 
Valore della Produzione 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

    
 

1) Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni  
  

1.477.639 
 

      
 

2) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso commerciali  
  

 (394.392) 
 

      
 

3) Variazioni delle rimanenze di lavori in corso istituzionali  
  

652.838 
 

      
 

4)Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni  
  

                          -  
 

      
 

5) Altri ricavi e proventi  
  

2.710.064 
 

 
     a) Contributi in conto esercizio  

 
                           -  

  
 

     b) Contributi in conto impianti   
 

                           -  
  

 
     c) Contributi per attività di ricerca 

 
2.647.048 

  
 

     d) Attività non specifica 
 

6.211 
  

 
     e) Utilizzo fondo rischi 

 
56.805 

  
    

  
 

 
TOTALE  

   
    4.446.149  

 
Si segnala che il Valore della Produzione è  inferiore rispetto al corrispondente valore del 2013, tale decremento 
dovuto essenzialmente al fatto che nel 2014 molte commesse di valore contrattuale elevato (ad esempio Ritmare 
e Marine Strategy) conseguito il loro apice nel 2013, nel 2014 sono entrate nella loro fase finale conclusiva 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. 
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

    

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

  
237.168 

 
      
 

7) Per Servizi   
  

1.687.489 
 

      
 

8) Per Godimento di beni di terzi  
  

89.401 
 

      
 

9) Per il personale 
  

2.110.510 
 

 
a) dipendente 

 
471.018 

  
 

a.1) Salari e stipendi  
 

338.666 
  

 
a.2) oneri sociali  

 
98.141 

  
 

a.3) trattamento di fine rapporto  
 

22.620 
  

 
a.5) altri costi 

 
11.590 

  
 

b) collaborazioni a progetto 
 

783.871 
  

 
c) prestazioni occasionali 

 
478.420 

  
 

d) borse di studio e dottorati di ricerca 
 

377.201 
  

 
e) personale distaccato  

 

                           
-  

  

      
 

10) Ammortamenti e svalutazioni  
  

234.036 
 

 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  

 
29.354 

  

 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

 
203.373 
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c) altre svalutazioni 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  

  
 (826) 

 
      

 
12) Accantonamento per rischi  

  

                          
-  

 
      

 
13) Altri Accantonamenti  

  

                          
-  

 
      
 

14) Oneri diversi di Gestione 
  

            120.721  
 

    
  

 
 

TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE 
   

    4.478.499  

     
  

 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 

  
-        32.350  

      C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  
    

      

 

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

    
 

16) Altri Proventi finanziari  
  

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  6.238   

 

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

 (6.490) 
 

 
a) interessi passivi su mutuo  

 

                           
-  

  
 

b) interessi passivi bancari   
 

 (6.234) 
  

 
c) oneri finanziari vari    (255)   

 
17) bis Utili e Perdite su cambi    (139)  

 
a) utili su cambi                          12    

 
b) perdite su cambi 

 
 (152) 

  
    

  
 

 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

   
-             391  

      

D) 
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 
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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)    90.081  

 
a) sopravvenienze attive 

 
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     

 (986) 
 

 
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

   
              89.095  

      
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
   

              56.353  

      
 

22) Imposte dell'esercizio  
   

-             54.391  

      

 
23) Utile o Perdita  d'esercizio 

   

                 
1.962  

 
Le sopravvenienze attive pari ad Euro 90.080,78, 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: 
 
Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    196,08  COMITATI E COMMISSIONE              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    144,00  COMITATI E COMMISSIONE              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    141,32  COMITATI E COMMISSIONE              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    670,55  COMITATI E COMMISSIONE              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    277,99  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      42,00  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      70,00  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      28,00  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,02  AMM.NE CENTRALE                     
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Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        2,00  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    221,26  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                 6.294,69  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      66,93  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,60  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    400,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    589,19  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        5,20  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      81,22  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    583,61  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      64,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    272,96  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      76,99  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,08  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      77,05  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    250,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      18,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      68,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    238,51  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    379,99  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        2,33  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        1,81  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,42  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      10,20  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        1,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    569,35  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        8,40  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      27,16  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      50,00  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,40  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        7,63  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,18  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,30  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        4,47  GENERALE                            

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    230,52  GESTIONE NAVE                       

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    181,50  GESTIONE NAVE                       

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                 6.435,00  MERSEA                              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      71,00  CORAL ZOO                           

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    602,20  EUR OCEANS                          

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale               10.000,00  EUR OCEANS                          

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        5,00  VECTORS                             

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,95  VECTORS                             

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,60  VECTORS                             

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,20  VECTORS                             

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,20  VECTORS                             

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        1,54  VECTORS                             
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Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,09  MEDJELLYRISK                        

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        1,19  MAGIC 3 UO NAVE                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,80  Co.Co.Net.UO Bari (Tursi)           

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        1,95  Co.Co.Net.UO Bari (Tursi)           

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        3,67  PERSEUS UO LE TERLIZZI              

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,27  MIPAF RETE PESCA III UO BA TURSI    

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        3,20  Marine St.Puglia UO Bari Tursi      

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                    209,49  VECTOR - ANCONA                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                      61,59  VECTOR - ANCONA                     

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,40  SP2_WP1_AZ4_UO08_RITMARE_BA_SION L. 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,01  SP2_WP4_AZ1_UO05_RITMARE_BA_CORRIERO 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,10  SP4_WP3_AZ2_UO01_RITMARE_AN_DANOVARO 

Sopravvenienza attiva da attività Istituzionale                        0,72  SP4_WP3_AZ2_UO01_RITMARE_AN_DANOVARO 

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    120,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    130,71  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        0,42  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        0,60  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    124,14  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    145,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        8,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      25,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    314,90  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    186,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    221,40  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    141,80  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    139,59  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    126,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      73,20  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    216,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      51,61  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        1,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      10,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        0,02  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        0,01  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        1,00  GENERALE COMMERCIALE                

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      10,00  WORKSHOP MOLTOOLS                   

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        3,54  CATANIA UO FRESI                    

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                        5,65  CANALE D'OTRANTO MSS - UO FOCARDI   

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    243,00  MASTER MESSINA GAMACOR              

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    154,00  MASTER MESSINA GAMACOR              

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale               48.000,00  GIACOMED II                         

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                 3.552,00  CESI IV                             

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                      12,10  PORTO BARI                          

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    776,00  MASTER CAPITANERIE II               

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                 1.552,00  MASTER CAPITANERIE II               

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    485,00  MASTER CAPITANERIE II               
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Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    970,00  MASTER CAPITANERIE II               

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                 2.134,00  MASTER CAPITANERIE II               

Sopravvenienza attiva da attività Commerciale                    391,01  TORRE GUACETO XIII_UO LE FRASCHETTI 

 90.080,78  
 
 
Gli oneri straordinari sono costituiti da sopravvenienze dovute principalmente a differenze derivanti dalle 
procedure di liquidazione di progetti internazionali e nazionali:  
 
Sopravvenienze passive                                   369,16  GESTIONE NAVE                       

Sopravvenienze passive                                   149,00  GENERALE                            

Sopravvenienze passive                                       8,70  BIOCOSTRUZIONI_RM  COORDINAMENTO 

Sopravvenienze passive                                   278,00  BIOCOSTRUZIONI_BA TURSI             

Sopravvenienze passive                                     69,13  AMM.NE CENTRALE                     

Sopravvenienze passive                                       1,11  SP2_WP4_AZ4_UO02_RITMARE_LE GIANGRANDE 

Sopravvenienze passive                                       0,50  MEDJELLYRISK                        

Sopravvenienze passive                                       0,01  MIPAF RETE PESCA III UO RM COORDINAMENTO 

Sopravvenienze passive                                       2,00  BIOWALK UO RM SEDE CENTRALE         

Sopravvenienze passive                                       0,30  SP2_WP2_AZ3_UO04_RITMARE_BA_CARLUCCI 

Sopravvenienze passive                                   108,19  TENDER MARE II MEDISEH UO TOR VERGATA 

Sopravvenienze passive                                       0,09  VECTORS                             

 986,19  
 
 
 
Imposte 
Le imposte relative all’attività istituzionale del Consorzio sono rappresentate dall’IRAP dovuta sui costi del 
personale dipendente, del personale distaccato, del personale parasubordinato, dei collaboratori occasionali, dei 
titolari di borse di studio calcolati utilizzando il così detto metodo “retributivo”. 
Avuto riguardo all’Ires afferente alle attività istituzionali, richiamato quanto evidenziato alla voce Fondi Rischi 
dello Stato Patrimoniale, si precisa che dette imposte sono collegate alla sopravvenienza di carattere tributario 
legata alla plusvalenza, iscritta nel 2013 e incassata nel 2014, derivante dalla chiusura della fase di liquidazione 
della controllata SARiMed. 
La detta sopravvenienza ammonta complessivamente ad Euro 42.645,00 e, come da prospetto che segue risulta 
imputata nel presente bilancio: 

- In quanto ad Euro 2.743,00 nell’imposta Ires dell’esercizio per dare conto della quota ordinaria Ires 
come calcolata sulla base dell’aliquota previgente la riforma; 

- In quanto ad Euro 39.902,00 a decremento del Fondo Rischi per dar conto della quota di carattere 
straordinario derivante dall’introduzione delle nuove disposizioni normative. 

Infine, avuto riguardo alle citate nuove disposizioni normative, si segnala che nel corso del 2015 verrà iscritto in 
bilancio un credito d’imposta pari a ad Euro 39.902,00 (in restituzione della sopra menzionata quota 
straordinaria), che sarà incluso nella prossima dichiarazione dei redditi e che sarà oggetto di compensazione 
orizzontale in tre rate omogenee, a partire dall’1.01.2016. 
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. 
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Valore al 31/12/13 Valore al 31/12/14
Imputazione 
Fondo Rischi

IRAP Attività Istituzionali 45.421 29.202
IRAP Attività Commerciali 16.839 22.446
IRES ordinaria Attività Istituzionali -                            2.743                     
IRES straordinaria Attività Istituzionali 39.902                   

62.260 54.391 39.902

 

 

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 

Numero Sede 

Direttore Dirigente Dir A Indeterminato 1 Roma 
Responsabile Amministrativo Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Responsabile di Finanza e Controllo Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Responsabile di Finanza e Controllo Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Tecnica Funzionario IV Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Generale Tecnica Impiegata VI Indeterminato 1 Roma 
Segretaria Amministrativa Impiegata VI Indeterminato 1 Roma 
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 per l’esercizio 2014 il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa hanno rinunciato al compenso 
loro spettante. 
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Elenco delle partecipazioni in società di capitali in periodo di liquidazione 
 
Il Consorzio al 31/12/2014 detiene le seguenti partecipazioni: 
 
Denominazione:  CERMA Scarl in liquidazione - Centro Regionale per la 

valorizzazione delle Risorse Marine costituita il 28 febbraio 2007.  
Sede Sociale: Imperia – via Augusto Armelio n. 39 
Capitale Sociale: Euro 55.000 
Patrimonio Netto al 31.12.2014: Si ricorda che, con atto a rogito del Notaio Risso del 23/05/2011 

la società era stata posta in liquidazione “senza fissare alcun 
criterio su come deve svolgersi la liquidazione, affidando quindi 
al liquidatore ogni scelta per la migliore liquidazione e per la 
conservazione del valore dell’impresa ai sensi dell’art. 2487 c.c.”.  

  Nel corso del 2012 è stato effettuato un riparto parziale a favore 
del Consorzio per Euro 1.639. Nel corso del 2013 e 2014 non sono 
stati effettuati ulteriori incassi.   

Quote possedute: 9,09% del capitale sociale 
Valore attribuito in bilancio: Euro 3.361; tale valore risulta dalla somma del costo sostenuto 

per la sottoscrizione del Capitale Sociale al netto della quota 
liquidata. Si resta in attesa di ulteriori incassi fino a concorrenza 
dell’intero importo, tenuto conto delle considerazioni già fatte 
alla pagina n. 12 della presente relazione. 

 
 
 
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 1.962, che Vi 
proponiamo destinare a copertura dei disavanzi degli esercizi precedenti. 
 
Roma, 14/07/2014 
 

Il Presidente del CoNISMa 
(Prof. Angelo Tursi) 

 
 



ACRONIMO PROGETTO COSTI  RICAVI 
CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE GENERALI 

Attività di carattere generale
Consiglio Direttivo 310,25                           -                                310,25-                                
Giunta Amministrativa 964,43                           -                                964,43-                                
Collegio Revisori dei Conti 10.231,54                      -                                10.231,54-                           
Progettualità obiettivi di ricerca 7.026,63                        1.151,95                        5.874,68-                             
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 581.903,25                    12.527,24                      569.376,01-                         
ULR UNIVERSITA' di Bari 411,65                           0,62                               411,03-                                
ULR UNIVERSITA' di Lecce 341,68                           0,53                               341,15-                                
ULR UNIVERSITA' di Messina 225,18                           298,05                           72,87                                  
ULR UNIVERSITA' Napoli Parthenope 869,26                           869,26                           -                                      
POLITECNICO DELLE MARCHE 223,43                           0,67                               222,76-                                
ATTIVITA' ISTITUZIONALI MINORI 32.762,48                      31.719,45                      1.043,03-                             
EUROCEAN 2014 8.270,14                        -                                8.270,14-                             
EUROPEAN SCIENCES FOUNDATION 20.628,46                      -                                20.628,46-                           
EUROMARINE Consortium Agreement 3.101,91                        -                                3.101,91-                             
FARANDA PRIZE 11.065,29                      -                                11.065,29-                           
FONDO RISCHI 56.804,91                      56.804,91                           
GENERALE 465,51                           3.855,98                        3.390,47                             
CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CONTO ESERCIZIO 35.000,00                      35.000,00                           

tot. Parziale 678.801,10                    142.228,66                    536.572,44-                         
Attività di gestione mezzi navali

SARiMed Liquidazione (ires) 6.761,11                        412,02                           6.349,09-                             
Gestione nave -                                -                                -                                      
Natanti Minori 1.044,73                        1.044,73-                             

tot. Parziale 7.805,84                        412,02                           7.393,82-                             
Attività finanziate da progetti europei

ADRIPLAN 44.341,37                      37.551,90                      6.789,47-                             
BIOWALK 357.009,78                    357.009,78                    -                                      
BLUENE 72.236,86                      72.236,86                      -                                      
COCONET 710.053,23                    743.340,18                    33.286,95                           
CORAL FISH 33,71                             33,71-                                  
CORAL ZOO 4.075,16                        71,00                             4.004,16-                             
DEVOTES 241.718,35                    247.406,60                    5.688,25                             
HERMES 4.072,85                        -                                4.072,85-                             
M3-HABs 113.874,93                    109.332,65                    4.542,28-                             
MEDJELLYRISK 293.798,56                    293.798,56                    0,00-                                    
MEDSEA 105.941,91                    115.987,78                    10.045,87                           
MIDAS 74.677,73                      79.439,90                      4.762,17                             
PERSEUS 252.080,90                    257.260,95                    5.180,05                             
REEFRES 4.075,14                        4.075,14-                             
VECTORS 378.028,32                    385.301,77                    7.273,44                             

tot. Parziale 2.656.018,82                 2.698.737,93                 42.719,11                           
Attività finanziate dal MIPAF

MIPAF BYCATCH II 2,00                               -                                2,00-                                    
MIPAF BYCATCH VII 43.081,87                      43.106,00                      24,13                                  
MIPAF ITAFISH 4.190,15                        2.239,93                        1.950,22-                             
MIPAF RETE PESCA III 64.438,73                      64.439,00                      0,27                                    
MIPAF ROV CORALLO 10,55                             -                                10,55-                                  

BILANCIO CONSUNTIVO PER PROGETTI 2014



ACRONIMO PROGETTO COSTI  RICAVI 
CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE GENERALI 

BILANCIO CONSUNTIVO PER PROGETTI 2014

MIPAF VONGOLE 12,40                             -                                12,40-                                  
tot. Parziale 111.735,70                    109.784,93                    1.950,77-                             

Attività finanziate dal CNR
ACCUA 1.560,67                        1.716,74                        156,07                                
BYCATCH VIII 5,35                               5,35                               -                                      
ISOBIOTOX 5.386,54                        5.925,19                        538,65                                
PNRA_CEFA 6.476,29                        7.019,85                        543,57                                
PNRA_PESCI POLARI 19.412,85                      20.104,00                      691,15                                
PNRA_RETI TROFICHE 19,00                             -                                19,00-                                  
RITMARE 1.008.099,80                 1.209.733,41                 201.633,61                         
TALASSOGRAFICO ZOOPLANCTON II 4.568,63                        5.000,00                        431,37                                

tot. Parziale 1.045.529,12                 1.249.504,54                 203.975,41                         
Attività finanziate dal MIUR

VECTOR -                                271,08                           271,08                                
tot. Parziale -                                271,08                           271,08                                

Attività finanziate dall' ISPRA
CAMP 320.967,11                    319.261,81                    1.705,30-                             
CAMP II 37.489,42                      41.504,54                      4.015,12                             
MARINE STRATEGY 19,22                             -                                19,22-                                  
PORTO CATANIA 7.684,33                        8.452,76                        768,43                                

tot. Parziale 366.160,08                    369.219,11                    3.059,03                             
Attività finanziate da altri Enti

APC-SEDIMENTI FIUMICINO 291.419,55                    318.423,50                    27.003,95                           
AMP BERGEGGI CORALLO 15.316,06                      15.316,06                      -                                      
DISVA ACIDI NUCLEICI 7.422,65                        9.000,00                        1.577,35                             
DISVA BARREN 8.061,01                        8.867,12                        806,10                                
ISOLE TREMITI ASPIM 19.579,34                      21.086,07                      1.506,73                             
MAR PICCOLO TARANTO 62.095,40                      76.000,00                      13.904,60                           
MARINE STRATEGY CALABRIA 61.362,70                      70.000,00                      8.637,30                             
MARINE STRATEGY CAMPANIA 57.895,80                      57.895,80                      -                                      
MARINE STRATEGY PUGLIA 185.341,50                    224.828,20                    39.486,70                           
PESCAMICA 5,00                               5,00                               -                                      
PORTO GAETA 1,58-                               -                                1,58                                    
PORTO TRAPANI II 433.890,33                    440.000,00                    6.109,67                             
REGIONE BASILICATA 3,00                               3,00-                                    
SALVE 28.948,58                      28.000,00                      948,58-                                

tot. Parziale 1.171.339,35                 1.269.421,75                 98.082,40                           

Attività finanziate da progetti commerciali
ATTIVITA' COMMERCIALI DIVERSE 26.746,30                      2.036,40                        24.709,90-                           
ACQUATECNO SEDIMENTI FIUMICINO 27.757,50                      46.500,00                      18.742,50                           
ACQUEDOTTO PUGLIESE 85.283,24                      100.000,00                    14.716,76                           
ACQUEDOTTO PUGLIESE II_EST 24.351,61                      24.351,61                      -                                      
ACQUEDOTTO PUGLIESE II_OVEST 44.994,92                      44.994,92                      -                                      
AFRODITE DOTTORATI 25.406,79                      5.114,23                        20.292,56-                           
ANZIO II 4,30                               -                                4,30-                                    
ATTIVITA' COMM.LI MINORI 28.036,73                      2.577,86                        25.458,87-                           
AUTORITA' BACINO PUGLIA II 12.474,93                      13.916,46                      1.441,52                             
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CONTRIBUTI  

 MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

ALLE SPESE GENERALI 

BILANCIO CONSUNTIVO PER PROGETTI 2014

BERGEGGI DIVULGAZIONE 17.822,21                      20.534,15                      2.711,94                             
BERGEGGI PESCA 14.064,64                      16.393,45                      2.328,81                             
BIOCOSTRUZIONI 1.173,37                        131,68                           1.041,69-                             
CABRAS III 13.951,95                      16.198,34                      2.246,39                             
CANALE D'OTRANTO MSS -                                5,65                               5,65                                    
CASTALIA EUROCARGO II 98.590,45                      101.832,42                    3.241,97                             
COMUNE DI VITTORIA 74,56                             -                                74,56-                                  
DREPANUM 4,30                               -                                4,30-                                    
FishMPAblue 488,40                           488,40                           -                                      
LA TUSCIA CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA 5.261,49                        6.090,00                        828,51                                
LA TUSCIA CARATTERIZZAZIONE ECOLOGICA II 5.194,39                        6.100,00                        905,61                                
MIPAF GIS 6.129,86                        3.769,91                        2.359,95-                             
NEMO 612,01                           703,81                           91,80                                  
PORTO BARI 59.983,51                      74.312,10                      14.328,59                           
PORTOFINO VISUAL CENSUS 6.912,83                        8.196,72                        1.283,89                             
REGIONE PUGLIA PRO ACT 21.510,62                      28.278,70                      6.768,08                             
ROGEDIL SEDIMENTI C.VECCHIA 51.346,52                      71.000,00                      19.653,48                           
TAVOLARA VI 22,60                             22,60-                                  
TAVOLARA VII 25.114,87                      32.786,89                      7.672,02                             
TAVOLARA VIII 5.667,02                        8.196,72                        2.529,70                             
TENDER MARE I - MAREA 20,85                             20,85-                                  
TENDER MARE II - MEDISEH 115,89                           115,89-                                
TENDER MARE IV - BEMTOOL 78,86                             78,86-                                  
TENDER MARE IX - MAREA II 53.599,85                      56.148,19                      2.548,34                             
TENDER MARE V - MYGEARS 226,60                           226,60-                                
TENDER MARE VI - MEDPEL 131,25                           131,25-                                
TENDER MARE VII - STOCKMED 138.180,80                    167.613,22                    29.432,42                           
TENDER MARE VIII - DRIFTMED 587,42                           587,42-                                
TENDER MARE X - ADRIATIC 169.061,55                    180.050,55                    10.989,00                           
TENDER MARE XI - LANDMED 62.347,38                      73.740,34                      11.392,96                           
TERNA - SAPEI 743.960,18                    759.850,00                    15.889,82                           
TERNA ISOLE CAMPANE 181.420,27                    208.633,30                    27.213,04                           
TERRACINA 1.219,92                        1.219,92-                             
TOR PATERNO 31.543,32                      35.391,55                      3.848,23                             
TORRE GUACETO XIII 0,64-                               -                                0,64                                    
TORRE GUACETO XIV 10.454,31                      10.454,31                      -                                      
VENTOTENE II 8,05                               9,26                               1,21                                    
VENTOTENE III 24,69                             24,69                             -                                      

tot. Parziale 2.001.962,49                 2.126.425,84                 124.463,35                         

COMPONENTI STRAORDINARIE -                                75.308,94                      75.308,94                           

GRAN TOTALE 8.039.352,51             8.041.314,80             1.962,29                        

Il Presidente del CoNISMa Attività istituzionali
(Prof. Angelo Tursi) Attività commerciali
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Premessa 

Al fine di ben inquadrare il presente Bilancio Consuntivo 2014, occorre evidenziare che il Decreto 

Ministeriale di nomina dell’attuale Consiglio Direttivo è del 26 marzo 2013 per cui esso sarà in scadenza il 25 

marzo 2016. 

Si presume, pertanto, che questa sia l’ultima occasione nella quale la presente Giunta Amministrativa e 

relativo Consiglio Direttivo vengono chiamati all’approvazione del Bilancio di esercizio del CoNISMa. Dico 

“si presume” in quanto l’esperienza passata ha dimostrato che la nomina da parte dei Rettori dei propri 

rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo ed il perfezionamento del Decreto da parte degli uffici 

ministeriali, richiede spesso un tempo che va aldilà di alcuni mesi dalla data naturale di scadenza e pertanto 

gli attuali organi saranno chiamati a continuare ad operare in regime di prorogatio.  

In ogni caso gli attuali organi sono nei loro pieni poteri per tutto il 2015 e quindi anche i risultati del 

prossimo bilancio saranno conseguenza del loro operato sebbene saranno i nuovi organi amministrativi ad 

essere chiamati all’approvazione dello stesso. 

 

ANALISI DATI DI BILANCIO 2014:  

VOLUME DI PRODUZIONE ED ALTRI PARAMETRI SIGNIFICATIVI 

Il Bilancio 2014 chiude in positivo di 1.962,00 euro ed i dettagli che hanno portato a tale cifra sono 

ampiamente spiegati nella Nota Integrativa. Tuttavia si ritiene opportuno, in questa sede, mettere in 

evidenza alcuni aspetti ritenuti importanti. 

Prima di tutto occorre ricordare che il risultato molto positivo dello scorso anno, ci ha consentito di destinare 

come incremento del “fondo di riserva rischi” ben 150.000,00 euro. 

Nel 2014, invece, le evenienze negative, ovvero le componenti di costo di natura straordinaria (dettagliate 

alle pagg. 23 e 24 della Nota Integrativa), ovvero estranee alla gestione caratteristica, in quanto non ripetibili, 

per un ammontare pari a 96.707,00 euro, hanno dovuto trovare copertura nel precedentemente citato fondo 

di riserva.  

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

contributo Ministeriale per l’anno 2014 è stato pari a zero e che pertanto si è dovuto far ricorso ad un utilizzo 

dei Risconti passivi pari a 35.000,00 euro, così come viene riportato nella tabella a pag. 31 della Nota 

integrativa. Ricordo che i Risconti Passivi, il cui saldo attuale è pari a Euro 60.130, hanno origine da quote di 

contributi erogati dal Ministero vigilante rinviati agli esercizi successivi in correlazione ad attività da 

programmare ed ai relativi costi da sostenere. 



 

 
 

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2014 
 

 
2 

 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni parametri relativi alla produzione del Consorzio nel 2014, ritenuti 

importanti. 

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

2010-2014. 

 

 
 

Rispetto al 2013, nel 2014 si è riscontrato un decremento nel valore della produzione. 

Occorre però ricordare 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. Inoltre, anche nell’anno 2014, è venuto a mancare totalmente il contributo MIUR, 

anch’esso ricompreso nel valore della produzione. Pertanto possiamo concludere che comunque la capacità 

progettuale del Consorzio, attestandosi su valori leggermente superiori rispetto al 2012, si consolida a livelli 

medio-alti con oltre quattro milioni/anno. 

Ciononostante ci riteniamo convinti che il CoNISMa non possa prescindere dal contributo annuale del 

MIUR, in quanto, in caso contrario, si è costretti a finanziare l’attività gestionale esclusivamente con gli 

overhead sui progetti che, come evidenziato nella passata Relazione al Bilancio, nel corso del 2014 sono stati 
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elevati ad una percentuale minima del 10% per i progetti istituzionali e del 15% per i progetti di natura 

commerciale.  

 

Al fine di 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 2012-2014.  

 

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. 

 
Dai grafici sopra riportati si evidenzia che nel 2014 si è registrata una sensibile diminuzione (valutabile in 

circa 2 milioni di euro e 10 punti percentuali) dell’attività istituzionale, pur rimanendo questa l’attività 
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prevalente del Consorzio. Ciò è dovuto a quanto prima si accennava e cioè alla valenza economica di due 

progetti di natura istituzionale (RITMARE e Marine Strategy) realizzati prevalentemente nel 2013. 

L’attività commerciale si consolida invece attorno al milione di euro, indicando un rapporto fidelizzato con 

entità esterne prevalentemente afferenti al settore privato.  

L’andamento in forte declino della voce “contributi ed altri ricavi” dipende quasi esclusivamente dalla 

contrazione e annullamento negli ultimi 2 anni del finanziamento MIUR sul FFO. 

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

progetti acquisiti in un anno, riportato nella seguente tabella e nel successivo grafico:  

 

PROGETTI ACQUISITI PER ANNO E  
PER TIPOLOGIA AMMINISTRATIVA 

Tipologia amministrativa 2012 2013 2014 
Commerciale 15 17 15 
Istituzionale 16 11 14 
Totale complessivo 31 28 29 

 

 
 

Il numero di progetti attivi in un anno riportato nella seguente tabella e nel successivo grafico:  

PROGETTI ATTIVI PER ANNO E PER TIPOLOGIA AMMINISTRATIVA 
Tipologia amministrativa 2012 2013 2104 

Commerciale 26 29 32 
Istituzionale 29 32 33 

Totale complessivo 55 61 65 
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Da questi dati è possibile concludere che entrambe tali tipologie di progetto risultano consolidate, con un 

leggero incremento, negli ultimi tre anni. Ciò corrisponde ad una sempre 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. 

La quasi parità tra numero di progetti di natura istituzionale e commerciale, tanto acquisiti che realizzati in 

un anno, in contrasto con il precedente dato relativo ala 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 grande 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 molto più modeste. 

 

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 suddiviso per le differenti tipologie è riportato nella seguente tabella.  

 

TIPOLOGIA CONTRATTO 2012 2013 2014 
Assegni di ricerca 28 12 3 
Borse di studio 37 23 12 
Collaborazioni a progetto 42 58 55 
Collaborazioni occasionali 67 139 105 
Incarichi professionali 8 18 7 

Totale 182 250 182 
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Il numero totale dei contratti rispecchia esattamente l’andamento del valore della produzione ed evidenzia, 

in maniera significativa, il ruolo fondamentale che il Consorzio sta assumendo nel finanziamento del lavoro 

dei giovani laureati che si affacciano ai gruppi ricerca nazionali nell’ambito dei grandi progetti sviluppati 

presso gli Atenei italiani su tematiche inerenti le Scienze del Mare.  

 

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 passate 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). L’effetto positivo di tale 

iniziativa trova riscontro già nel bilancio 2014 sebbene sarà ancora più evidente il prossimo anno 

allorquando non verranno a gravare sulle spese di gestione i costi di locazione e gestione degli immobili di 

via Isonzo che, invece, nel 2014 figurano ancora per il primo trimestre per un ammontare di circa 30 mila 

euro.  

 

Nella tabella e nel grafico che segue viene rappresentato l’andamento delle spese di gestione in valore 

assoluto ed in percentuale rispetto al valore della produzione.  

 

 
Spese di gestione: andamento nel periodo 2009-2014 

 

 



 

 
 

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2014 
 

 
7 

 

L’aumento in percentuale registrato nel 2014 è dovuto evidentemente alla contrazione registrata nel valore 

della produzione. Infatti a seguito dei tagli effettuati gli anni precedenti, il valore delle spese di gestione 

risulta difficilmente ulteriormente comprimibile, trattandosi prevalentemente di costi fissi di struttura, 

indipendenti dal volume progettuale e, di conseguenza, dal valore della produzione. 

Se il valore delle spese di gestione venisse invece rapportato al numero di progetti attivi, il risultato sarebbe 

inferiore a quello dell’anno precedente. 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 (65), 

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.. 

 

Infine la Giunta Amministrativa, tenuto conto della mancanza di contributo FFO, considerato l’obbligo del 

Consorzio di attenersi alle Direttive contenute nelle norme sul contenimento della spesa, ha ritenuto 

opportuno rinunciare agli emolumenti previsti per i membri della Giunta anche per l’anno 2014 e ai gettoni 

di presenza per i membri del Consiglio Direttivo.  

 

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

 

 
 

Già nelle passate relazioni si è rilevato come la notevole contrazione del 2010 coincide con la disponibilità di 

liquidità derivante dalla dismissione della Nave Universitatis, liquidità che ha costituito il volano per l’avvio 

dei progetti via via acquisiti. Un’attenta gestione di tali liquidità ha portato ad un’ulteriore diminuzione dal 

2010 al 2012, mentre nel 2013 si è registrato un aumento, anche se contenuto, che è ulteriormente aumentato, 

anche se in modo non rilevante, nel 2014. Tale situazione è spiegabile, sostanzialmente con la mancata 
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riscossione nei tempi previsti dei crediti, soprattutto quelli provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Su 

questo argomento vale la pena fare qualche riflessione. Come risulta dalla Nota integrativa al Bilancio, i 

crediti, v/clienti per fatture e note di addebito emesse e per contributi da ricevere, ammontano a complessivi 

€ 3.618.790,00, di cui oltre l’80% è imputabile alla Pubblica Amministrazione. 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 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 Pubbliche 

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 crediti con le vie normali di 

recupero ottenendo comunque positivi riscontri.  

 

In conclusione, dalle considerazioni precedenti, si evince che il 2014, nonostante i risultati siano meno 

brillanti rispetto a quelli del 2013, è stato un anno positivo. Infatti il Consorzio ha consolidato la crescita 

successiva al periodo della dismissione del mezzo navale, coincidente all’incirca con il nostro insediamento, 

attestandosi su una produzione quali-quantitativa più che soddisfacente. 

Tuttavia, si ritiene che valgono ancora le conclusioni relative al bilancio 2013. In considerazione della 

situazione economica nazionale ed internazionale nonché dell’assenza di sostegno da parte del MIUR, si 

ritiene indispensabile proseguire con la politica fino ad oggi seguita che da un lato ha previsto una drastica 

riduzione delle spese di funzionamento e  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. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ CONSORZIATE. 

Nella relazione dell’anno scorso 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.  
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A tal fine erano state illustrate alcune iniziative in merito ad una riorganizzazione che ha riguardato sia gli 

organi consultivi sia gli strumenti informativi finalizzati a rendere immediatamente accessibili le 

informazioni sui ricercatori afferenti al Consorzio. 

A distanza di un anno occorre rilevare che risultati positivi sono stati raggiunti solo parzialmente e che non 

sempre tali risultati sono direttamente collegabili alle iniziative intraprese.  

Il coinvolgimento di nuovi ricercatori è spesso conseguente all’azione personale di altri ricercatori che sono a 

conoscenza di peculiari competenze di colleghi e quindi derivano da rapporti personali sia di tipo 

professionale che umano. 

In tale contesto rimane certamente importante diffondere maggiormente le informazioni relative alle attività 

del Consorzio e alle possibilità che esso offre soprattutto in termini logistico-organizzativi. A tal fine assume 

un ruolo fondamentale l’ufficio centrale di Roma, soprattutto nelle figure del Direttore e della Segreteria 

scientifica che costituiscono il nodo principale a cui arrivano e da cui partono le informazioni. 

Un ruolo certamente positivo è stato ricoperto dal coinvolgimento del CoNISMa in attività condotte in 

collaborazione con altri Enti di Ricerca nazionali ed internazionali. Tali attività scientifiche hanno costituito  

un efficiente mezzo di diffusione delle possibilità offerte dal Consorzio. 

L’attuale Giunta, coadiuvata dall’Ufficio di Roma nonché dalle ULR presenti presso le Università 

consorziate, dovrà continuare in tale opera nel tempo residuo del suo mandato. 

 

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.  

 

Rinnovo delle Convenzioni con le Università afferenti 

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 sta risultando 

molto lento ed al momento le Convenzioni rinnovate risultano essere solo 15 rimanendo in sospeso ancora: 

Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università di Cagliari, Università degli Studi di 

Genova, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Politecnico di Milano, 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 
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Vergata", Università degli Studi di  Salerno, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi della 

Tuscia. 

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. 

 

RAPPORTI CON IL MIUR CON LA CRUI E CON GLI ALTRI CONSORZI INTERUNIVERSITARI DI 

RICERCA. 

Come è stato precedentemente detto, il MIUR ha completamente azzerato anche per l’anno 2014 il contributo 

ai Consorzi Interuniversitari di Ricerca Tematica. Lo stesso Ministero non ha proceduto all’istituzione del 

promesso tavolo di lavoro tra lo stesso MIUR, la CRUI ed i Consorzi che avrebbe dovuto avviare un dialogo 

costruttivo finalizzato al riconoscimento istituzionale del ruolo dei Consorzi. Tuttavia ricordiamo che lo 

scorso anno il Presidente della CRUI, prof. Stefano Paleari inviò al Ministro Giannini una nota chiedendo di 

volere considerare la possibilità di ripristino nel FFO del finanziamento soltanto per quei Consorzi che si 

erano sottoposti alla VQR 2004-10, legando l’assegnazione ai risultati della stessa. A seguito di tale iniziativa, 

nel FFO 2014, pubblicato a fine dello stesso anno, sono stati destinati per detti Consorzi 2.200.000,00 euro da 

assegnare, attraverso bando competitivo, ma a valere sul bilancio 2015 degli stessi. Il CoNISMa ha presentato 

il proprio progetto alla scadenza del bando, nel febbraio 2015, ma a tutt’oggi non si hanno ancora risultati da 

parte del MIUR. 

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

Decreto era stata proposta una somma pari a 2 milioni di euro da assegnare sempre attraverso bando 

competitivo a quei Consorzi che si erano sottoposti all’ANVUR. 

Sono sempre in atto azioni di sensibilizzazione verso il MIUR, a livello politico ed amministrativo, ed anche 

verso la CRUI, da parte dei 15 Consorzi che si si sono sottoposti alla VQR 2004-2010.  

Riguardo la prossima prevista VQR, alla quale il Consorzio certamente si sottoporrà, per il prossimo 4 

settembre è previsto un incontro tra i Consorzi ed il Presidente dell’ANVUR al fine di ottenere i necessari 

chiarimenti su quali devono essere i parametri di valutazione dei Consorzi e nello stesso tempo chiedere che 

la prossima valutazione non sia onerosa per i Consorzi come invece lo era stata quella relativa alla VQR 

2004-2010. 

 

INIZIATIVE IN CAMPO EUROPEO 

EUROCEAN2014 - Ventennale CoNISMa – Premio Faranda 2° Edizione 

Dal 7 al 9 ottobre 2014 si è svolto a Roma la Conferenza EUROCEAN2014 organizzata dal European Marine 

Board dell’European Science Foundation (ESF) con la partecipazione italiana del CNR, CoNISMa e OGS. È 

opportuno mettere in evidenza che il coinvolgimento del Consorzio a tale evento è diretta conseguenza della 



 

 
 

Relazione del Presidente al Bilancio consuntivo 2014 
 

 
11 

 

partecipazione dello stesso al Marine Board, che ha posto il CoNISMa in una posizione notevolmente 

prestigiosa assieme agli altri Enti di Ricerca italiani facenti parte del EMB. In tale contesto internazionale è 

stata inserita  la celebrazione del ventennale del CoNISMa. Pertanto il CoNISMa ha organizzato una Tavola 

Rotonda sulla formazione di ricercatori in Scienze del Mare di nuova generazione e con caratteri innovativi 

alla quale hanno partecipato ricercatori di strutture consortili europee simili al CoNISMa. Nella stessa 

occasione si è svolta la fase finale del Premio Faranda, 2° edizione, nella quale sono stati presentati 34 lavori 

scientifici di autori e coautori provenienti da 17 differenti paesi non solo europei. Tale importante risultato 

che ha posto il Consorzio in un ambito altamente internazionale, è anche il risultato, della sponsorizzazione 

e pubblicizzazione da parte dell’ European Marine Board.  

 

Adesione a network europei 

Come è noto, il Consorzio fa parte dell’ European Marine Board dal 14 ottobre 2011 e nel giugno 2014 il 

CoNISMa ha aderito ufficialmente a EUROMARINE, di cui si è detto esaurientemente nella relazione al 

Bilancio 2013. 

Recentemente il CoNISMa ha aderito ad altri 2 importanti network. 

EMSO Eric 

Il Consorzio ha partecipato, su invito dell’INGV, alla prima riunione per la costituzione della "Joint Research 

Unit (JRU) EMSO-Italia" volta al coordinamento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle scienze 

marine quali contributo italiano all’infrastruttura europea EMSO Eric.  

 

L’infrastruttura europea European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO), 

presente nella Roadmap ESFRI dal 2006: 

• consiste in una rete multidisciplinare a scala europea di osservatori sottomarini per il monitoraggio, sia 

della parte bentonica e sedimentaria che della porzione pelagica - colonna d’acqua, di fenomeni 

ambientali rilevanti per la comprensione delle complesse interazioni tra la geosfera, la biosfera e 

l’idrosfera; 

• produce serie temporali di dati, anche trasmessi in tempo reale, di tipo geofisico, oceanografico, 

ambientale e biologico in grado di fornire informazioni su varie scale temporali; 

• raccoglie la partecipazione di Istituti di Ricerca indicati dai rispettivi paesi membri dell’Unione Europea 

(l’INGV per l’Italia) che hanno intenzione di contribuire allo sviluppo e mantenimento nel lungo termine 

dell’infrastruttura. 

Pertanto, è in via di sottoscrizione un accordo di collaborazione attraverso il quale INGV, CNR, INFN, SZN, 

OGS, ISPRA, ENEA e CoNISMa si impegnano formalmente a collaborare per lo svolgimento di attività di 

ricerca comuni, attraverso la costituzione di una JRU denominata EMSO-ITALIA. 

Il CoNISMa ha indicato come propri rappresentanti il Prof. Giorgio Budillon ed il Dott. Pierpaolo Falco, 

dell’Università di Napoli Parthenope, in considerazione delle loro specifiche competenze in materia. 
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EMBRC (European Marine Biological Resource Centre) 

Questo network è una importante Infrastruttura di Ricerca, che riunisce istituzioni che si occupano di 

Ricerca di organismi marini utilizzando le più moderne tecnologie. L’EMBRC chiederà prossimamente il 

riconoscimento di ERIC status (European Research Infrastructure Consortium). 

La Giunta Amministrativa, rispondendo all’invito del Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di 

Napoli, Prof. Roberto Danovaro, ha ritenuto di grande importanza cogliere tale opportunità  ed ha pertanto 

deliberato in tal senso. La Stazione Zoologica di Napoli supporta EMBRC dal 2008 e attualmente rappresenta 

EMBRC in Italia, coordinando l’implementazione del “nodo” italiano. 

Con tale adesione le Università consorziate, pur nella loro autonomia scientifica e gestionale, hanno 

l’opportunità di essere rappresentate sotto l’unica sigla CoNISMa in questa importante infrastruttura. 

Alcune Università hanno dato le loro disponibilità che sono state comunicate al nodo italiano. Il Prof. 

Michele Scardi, della Università di Roma “Tor Vergata”, e la Prof.ssa Salvatrice Vizzini dell’Università degli 

Studi di Palermo, sono stati indicati per il ruolo di delegato ed il Prof. Antonio Terlizzi dell’Università del 

Salento, per il ruolo di Attaché tecnico-scientifico. 

 

HORIZON 2020 

Come è noto le prime call di HORIZON 2020 per gli anni 2014-15 non hanno riguardato il Mediterraneo. Ad 

ogni modo il CoNISMa ha comunque coordinato la preparazione di una proposta (H2020-BG-2015-2), la cui 

sottomissione finale è poi stata effettuata dalla nostra consorziata, Università di Palermo,  per un problema 

di strutturale debolezza degli indici finanziati del Consorzio. Vista la nostra qualità di Organismo di Ricerca 

ed essendo per tale ragione soggetti alla auto verifica finanziaria (Financial Viability Self-Check) abbiamo 

riscontrato, che i valori di solidità finanziaria ed economica non erano tali da permettere un superamento, 

non senza eccezioni, da parte della Commissione Europea. La proposta è stata l’unica a superare il primo 

stage tra le 10 proposte presentate in ambito Mediterraneo e quindi ha avuto accesso al secondo stage, 

attualmente in via di valutazione. Il partenariato è costituito da 21 soggetti appartenenti a: Italia, UK, Svezia, 

Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, Croazia, Grecia, Norvegia, Svizzera. 

 

Nelle prossime settimane il CoNISMa si attiverà per valutare la possibilità di partecipare alle prossime call 

previste entro la fine dell’anno. Ricordiamo il 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. 

 

Mi pare opportuno segnalare che riguardo le proposte future che ci auguriamo verranno finanziate, i 

rapporti con le Università consorziate potrebbero essere basati su presupposti diversi da quanto è successo 

sinora. Ciò potrà avvenire in dipendenza delle risultanze dell’audit di secondo livello su n. 3 progetti 

finanziati dalla C.E. ed eseguiti dal CoNISMa tra il 2006 e il 2009, le cui problematiche sono esposte nella 

Nota Integrativa. Vale la pena qui segnalare soltanto che la contestazione circa l’ammissibilità di costi 
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sostenuti dal CoNISMa riguarda le procedure utilizzate dal Consorzio, non ritenute conformi rispetto ai criteri 

stabiliti nelle financial guidelines comunitarie. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto comunicazione, dai 

competenti uffici di Bruxelles, in merito alla disponibilità ad approfondire tale tematica a seguito di nostre 

precisazioni per quanto concerne i rapporti con le Università Consorziate per la individuazione e 

contrattualizzazione di personale di ricerca operante presso la medesima Università coinvolta nell’esecuzione dei 

progetti. 

 

ALTRE INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE 

A seguito della missione in Algeria, su invito dell’Ambasciata Algerina a Roma, svoltasi nell’aprile del 2014 

di cui si è detto nella relazione al bilancio 2013, si è costituito  un tavolo di lavoro misto italo-algerino che ha 

portato alla redazione di un accordo quadro in via di sottoscrizione tra il CoNISMa ed un Istituto di Ricerca 

del Ministero algerino per la pesca. A tale iniziativa ha dato grande impulso il dottorato di Ricerca in Scienze 

Marine Mediterranee, in via di realizzazione, presso la ULR dell’Università di Milano “Bicocca”, nell’ambito 

del Progetto RITMARE, che vede coinvolti 6 studenti provenienti da Algeria, Tunisia, Libano, Turchia e 

Albania. 

 

Il CoNISMa, oltre alla partecipazione nell’ambito dei programmi EU promossi dalla diverse Direzioni 

Generali dalla Commissione Europea, è stato impegnato in altri programmi quali ENPI CBCMED 

Programme, MED Programme, Interreg, ecc. 

Recentemente è stata presentata una proposta progettuale nell’ambito del Programma Interreg Central 

Europe che vede il CoNISMa capofila di un partenariato al quale fanno parte le Regioni Emilia, Veneto e 

Friuli e partner stranieri di Germania, Polonia e Slovenia. 

Altre proposte stanno maturando nell’ambito dei Programmi Interreg Europe e MED Programme i cui bandi 

sono stati già pubblicati o sono in via di pubblicazione. 

 

 

PROGETTUALITÀ NAZIONALE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DI RICERCA. 

La rete consortile ed i consolidati rapporti con altri Enti di Ricerca Nazionali ed in particolar modo il CNR, 

consente al Consorzio di cogliere ogni occasione si presenti a livello nazionale ed anche internazionale. 

Particolare attenzione viene rivolta alla continuazione della Marine Strategy. In tale campo si intende 

continuare con la già sperimentata collaborazione con il CNR, anche al fine di fornire al Ministero 

dell’Ambiente le migliori competenze nazionali nel settore delle Scienze del Mare.  

Anche questo anno la Puglia ha rappresentato un importante bacino progettuale, sviluppando attività di 

ricerca che hanno coinvolto, oltre che le locali ULR di Bari e del Salento, anche altre quali ad es. l’ULR di 

Milano Bicocca). Da segnalare, per la sua importanza a livello nazionale, è  stata la chiusura del progetto 

BIOMAP (Biocostruzioni Marine in Puglia), sviluppato in collaborazione anche con il CNR ISMAR, che ha 

permesso di procedere ad un primo esempio di mappatura delle biocostruzioni marine (coralligeno in 
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primis) lungo le coste della Regione  ed i cui risultati sono stati esposti il 26 giugno 2014 in un workshop 

finale svoltosi a Bari che ha visto numerosa e significativa partecipazione. Ulteriore progettualità è stata 

sviluppata, sempre in Puglia,  nell’ambito della Marine Strategy convenzionando con ARPAP una ricerca 

sulla distribuzione ed estensione degli Habitat Bentonici in Puglia .. Una ulteriore significativa iniziativa è 

stata svolta dall’ULR di Lecce nell’ambito del FEP Pesca PUGLIA 2007-2010 sviluppando un progetto sullo 

“Sviluppo di iniziative di interesse collettivo nel settore della PESCA, con la partecipazione attiva degli stessi 

operatori, per migliorare la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse nelle Aree Marine Protette”.  

Nell’ambito delle attività commerciali, l’ULR di Bari e l’ULR del Politecnico di Bari hanno svolto una attività 

di servizi per conto dell’Acquedotto Pugliese Spa per la “Rifunzionalizzazione ed adeguamento della 

condotta sottomarina esistente a servizio dell’impianto di depurazione localizzato  presso Torre Carnosa”. 

Infine CoNISMa, quale  partner in ATS con  CNR Ismar e   Sopromar  Spa, risulta  aggiudicataria della 

importante gara d’appalto emessa dall’Autorità di Bacino Puglia finalizzata alla stesura di un “Piano 

operativo per l' individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale 

dei litorali sabbiosi in erosione della Regione Puglia”. 

 

Nel settore delle attività commerciali importanti commesse sono in via di esecuzione per conto di primarie 

società di ingegneria ed inoltre il Consorzio è impegnato nella partecipazione di diverse gare assieme ad altri 

enti di ricerca quali l’OGS e la Stazione Zoologica o con società internazionali di consulenza ambientale. 

 

Roma, 14 luglio 2015 

IL PRESIDENTE DEL CONISMA  
PROF.ANGELO TURSI 

 
 















 
 

 

 
Estratto del Verbale del Consiglio Direttivo n. 54 del 

 
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° 54 
 
 

Addì martedì 28 luglio 2015 si è riunito, giusta convocazione inviata a mezzo posta elettronica del 
17 luglio u.s. avente Prot. n° 246/15, il Consiglio Direttivo del CoNISMa presso la sede legale sita 
in Roma Piazzale Flaminio 9, per discutere e deliberare in merito all’Ordine del Giorno che segue. 
 
Sono presenti i seguenti n° 19 componenti del CD: Prof.ri Marco Abbiati, Giorgio Bavestrello, 
Ferdinando Boero, Alberto Castelli, Angelo Cau, Cesare Corselli, Giorgio Fontolan, Marino Gatto, 
Antonio Mazzola, Michele Mossa, Giuseppe Nascetti, Francesco Regoli, Michele Scardi, Mario 
Tramontana, Angelo Tursi, Enrico Zambianchi. 
Sono presenti inoltre il Dott. Enrico Brugnoli, in rappresentanza del MIUR, l’Ing. Domenico 
Impagliazzo rappresentante del MIT e la Dott.ssa Annalisa Zarattini in rappresentanza del 
MiBACT. 
 
Risultano assenti giustificati n° 12 Consiglieri: Prof.ri Roberto Bargagli, Mario Calabrese, Francesco 
Latino Chiocci, Mario De Stefano, Piero Franzoi Letterio Guglielmo, Gilberto Mosconi, Daniela 
Prevedelli, Eugenio Pugliese Carratelli, Elisabetta Giovanna Rosafio, Maria Antonietta Rosso, 
Nicola Sechi, Alberto Ugolini, Renzo Valloni, Paolo Veltri; Dott. Giuseppe Italiano, in 
rappresentanza del MATTM, Dott. Riccardi Rigillo in rappresentanza del MIPAAF. 
 
Assistono ai lavori il Direttore del CoNISMa Ing. Annibale Cutrona,   Patrizia Calabrese e   
Antonio Capone. 
 
Sono inoltre presenti in qualità di osservatori: 

- la prof.ssa Maria Rosaria Senatore designata a rappresentare l’Università del Sannio – 
recentemente consorziata al CoNISMa -  il cui decreto integrativo da parte del MIUR è in 
corso di stesura; 

- il Prof. Roberto Pastres, delegato in rappresentanza dell’Università Cà Foscari di Venezia, 
in sostituzione del Prof. Piero Franzoi. 

 
Alle ore 11.10 il Presidente, costatata la presenza del numero legale del Consiglio Direttivo, 
chiamato l’Ing. Cutrona a fungere da Segretario, dichiara aperta la seduta per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Disamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2014.  
3. Varie ed eventuali. 



 
 

 

 
Punto 1 all’OdG 
Comunicazioni del Presidente 
--------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------ 
 
Punto 2 all’OdG 
Disamina, discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 
Il Presidente richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti documenti relativi al Bilancio 
nell’esercizio 2014, trasmessi in precedenza a tutti i membri del Direttivo: 

- Relazione Politica del Presidente al Bilancio. 
- Bilancio Consuntivo riclassificato per progetti. 
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE Istituzionale. 
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2014 Istituzionale. 
- Bilancio Consuntivo in IV Direttiva CEE della sezione Commerciale. 
- Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2014 della sezione Commerciale. 
- Relazione dei Revisori dei Conti. 

Detti documenti, testé messi agli atti, vengono presentati dal Presidente con la relazione a corredo, 
di seguito integralmente riportata: 
 
Premessa 
Al fine di ben inquadrare il presente Bilancio Consuntivo 2014, occorre evidenziare che il Decreto 
Ministeriale di nomina dell’attuale Consiglio Direttivo è del 26 marzo 2013 per cui esso sarà in scadenza il 
25 marzo 2016. 
Si presume, pertanto, che questa sia l’ultima occasione nella quale la presente Giunta Amministrativa e 
relativo Consiglio Direttivo vengono chiamati all’approvazione del Bilancio di esercizio del CoNISMa. Dico 
“si presume” in quanto l’esperienza passata ha dimostrato che la nomina da parte dei Rettori dei propri 
rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo ed il perfezionamento del Decreto da parte degli uffici 
ministeriali, richiede spesso un tempo che va aldilà di alcuni mesi dalla data naturale di scadenza e pertanto 
gli attuali organi saranno chiamati a continuare ad operare in regime di prorogatio.  
In ogni caso gli attuali organi sono nei loro pieni poteri per tutto il 2015 e quindi anche i risultati del 
prossimo bilancio saranno conseguenza del loro operato sebbene saranno i nuovi organi amministrativi ad 
essere chiamati all’approvazione dello stesso. 
 
ANALISI DATI DI BILANCIO 2014:  
VOLUME DI PRODUZIONE ED ALTRI PARAMETRI SIGNIFICATIVI 
Il Bilancio 2014 chiude in positivo di 1.962,00 euro ed i dettagli che hanno portato a tale cifra sono 
ampiamente spiegati nella Nota Integrativa. Tuttavia si ritiene opportuno, in questa sede, mettere in 
evidenza alcuni aspetti ritenuti importanti. 
Prima di tutto occorre ricordare che il risultato molto positivo dello scorso anno, ci ha consentito di destinare 
come incremento del “fondo di riserva rischi” ben 150.000,00 euro. 
Nel 2014, invece, le evenienze negative, ovvero le componenti di costo di natura straordinaria (dettagliate 
alle pagg. 23 e 24 della Nota Integrativa), ovvero estranee alla gestione caratteristica, in quanto non 
ripetibili, per un ammontare pari a 96.707,00 euro, hanno dovuto trovare copertura nel precedentemente 
citato fondo di riserva.  
Riguardo la gestione vera e propria, la cosa più importante che occorre mettere in evidenza è che il contributo 
Ministeriale per l’anno 2014 è stato pari a zero e che pertanto si è dovuto far ricorso ad un utilizzo dei 
Risconti passivi pari a 35.000,00 euro, così come viene riportato nella tabella a pag. 31 della Nota 
integrativa. Ricordo che i Risconti Passivi, il cui saldo attuale è pari a Euro 60.130, hanno origine da quote 
di contributi erogati dal Ministero vigilante rinviati agli esercizi successivi in correlazione ad attività da 
programmare ed ai relativi costi da sostenere. 



 
 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni parametri relativi alla produzione del Consorzio nel 2014, ritenuti 
importanti. 
Nel seguente grafico, viene riportato il “Valore della produzione” estrapolato dai dati di Bilancio negli anni 
2010-2014. 

 
 
Rispetto al 2013, nel 2014 si è riscontrato un decremento nel valore della produzione. 
Occorre però ricordare 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. Inoltre, anche nell’anno 2014, è venuto a mancare totalmente il contributo MIUR, 
anch’esso ricompreso nel valore della produzione. Pertanto possiamo concludere che comunque la capacità 
progettuale del Consorzio, attestandosi su valori leggermente superiori rispetto al 2012, si consolida a livelli 
medio-alti con oltre quattro milioni/anno. 
Ciononostante ci riteniamo convinti che il CoNISMa non possa prescindere dal contributo annuale del 
MIUR, in quanto, in caso contrario, si è costretti a finanziare l’attività gestionale esclusivamente con gli 
overhead sui progetti che, come evidenziato nella passata Relazione al Bilancio, nel corso del 2014 sono stati 
elevati ad una percentuale minima del 10% per i progetti istituzionali e del 15% per i progetti di natura 
commerciale.  
 
Al fine di 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 2012-2014.  
 
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: 

 
Dai grafici sopra riportati si evidenzia che nel 2014 si è registrata una sensibile diminuzione (valutabile in 
circa 2 milioni di euro e 10 punti percentuali) dell’attività istituzionale, pur rimanendo questa l’attività 
prevalente del Consorzio. Ciò è dovuto a quanto prima si accennava e cioè alla valenza economica di due 
progetti di natura istituzionale (RITMARE e Marine Strategy) realizzati prevalentemente nel 2013. 
L’attività commerciale si consolida invece attorno al milione di euro, indicando un rapporto fidelizzato con 
entità esterne prevalentemente afferenti al settore privato.  
L’andamento in forte declino della voce “contributi ed altri ricavi” dipende quasi esclusivamente dalla 
contrazione e annullamento negli ultimi 2 anni del finanziamento MIUR sul FFO. 
Un altro parametro che misura la capacità progettuale e gestionale del Consorzio è il numero di nuovi 
progetti acquisiti in un anno, riportato nella seguente tabella e nel successivo grafico:  
 

 

 



 
 

 

PROGETTI ACQUISITI PER ANNO E  
PER TIPOLOGIA AMMINISTRATIVA 

Tipologia amministrativa 2012 2013 2014 
Commerciale 15 17 15 
Istituzionale 16 11 14 
Totale complessivo 31 28 29 

 

 

 

 
 
 
 
Il numero di progetti attivi in un anno riportato nella seguente tabella e nel successivo grafico:  
 

PROGETTI ATTIVI PER ANNO E PER TIPOLOGIA AMMINISTRATIVA 
Tipologia amministrativa 2012 2013 2104 

Commerciale 26 29 32 
Istituzionale 29 32 33 

Totale complessivo 55 61 65 
 

 

 



 
 

 

 
Da questi dati è possibile concludere che entrambe tali tipologie di progetto risultano consolidate, con un 
leggero incremento, negli ultimi tre anni. Ciò corrisponde ad una sempre 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. 
La quasi parità tra numero di progetti di natura istituzionale e commerciale, tanto acquisiti che realizzati in 
un anno, in contrasto con il precedente dato relativo ala 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 grande 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 molto più modeste. 
 
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 suddiviso per le differenti tipologie è riportato nella seguente tabella.  
 

TIPOLOGIA CONTRATTO 2012 2013 2014 
Assegni di ricerca 28 12 3 
Borse di studio 37 23 12 
Collaborazioni a progetto 42 58 55 
Collaborazioni occasionali 67 139 105 
Incarichi professionali 8 18 7 

Totale 182 250 182 
Il numero totale dei contratti rispecchia esattamente l’andamento del valore della produzione ed evidenzia, in 
maniera significativa, il ruolo fondamentale che il Consorzio sta assumendo nel finanziamento del lavoro dei 
giovani laureati che si affacciano ai gruppi ricerca nazionali nell’ambito dei grandi progetti sviluppati presso 
gli Atenei italiani su tematiche inerenti le Scienze del Mare.  
 
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 passate 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). L’effetto positivo di tale 
iniziativa trova riscontro già nel bilancio 2014 sebbene sarà ancora più evidente il prossimo anno 
allorquando non verranno a gravare sulle spese di gestione i costi di locazione e gestione degli immobili di via 
Isonzo che, invece, nel 2014 figurano ancora per il primo trimestre per un ammontare di circa 30 mila euro.  
 
Nella tabella e nel grafico che segue viene rappresentato l’andamento delle spese di gestione in valore assoluto 
ed in percentuale rispetto al valore della produzione.  

 

 
Spese di gestione: andamento nel periodo 2009-2014 

L’aumento in percentuale registrato nel 2014 è dovuto evidentemente alla contrazione registrata nel valore 
della produzione. Infatti a seguito dei tagli effettuati gli anni precedenti, il valore delle spese di gestione 
risulta difficilmente ulteriormente comprimibile, trattandosi prevalentemente di costi fissi di struttura, 
indipendenti dal volume progettuale e, di conseguenza, dal valore della produzione. 
Se il valore delle spese di gestione venisse invece rapportato al numero di progetti attivi, il risultato sarebbe 
inferiore a quello dell’anno precedente. 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 
(65), 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.. 
 
Infine la Giunta Amministrativa, tenuto conto della mancanza di contributo FFO, considerato l’obbligo del 
Consorzio di attenersi alle Direttive contenute nelle norme sul contenimento della spesa, ha ritenuto 
opportuno rinunciare agli emolumenti previsti per i membri della Giunta anche per l’anno 2014 e ai gettoni 
di presenza per i membri del Consiglio Direttivo.  
 
Per quanto riguarda gli interessi passivi, di seguito si riportano i dati in forma tabellare e grafica. 
 



 
 

 

 

 
 
Già nelle passate relazioni si è rilevato come la notevole contrazione del 2010 coincide con la disponibilità di 
liquidità derivante dalla dismissione della Nave Universitatis, liquidità che ha costituito il volano per l’avvio 
dei progetti via via acquisiti. Un’attenta gestione di tali liquidità ha portato ad un’ulteriore diminuzione dal 
2010 al 2012, mentre nel 2013 si è registrato un aumento, anche se contenuto, che è ulteriormente 
aumentato, anche se in modo non rilevante, nel 2014. Tale situazione è spiegabile, sostanzialmente con la 
mancata riscossione nei tempi previsti dei crediti, soprattutto quelli provenienti dalla Pubblica 
Amministrazione. Su questo argomento vale la pena fare qualche riflessione. Come risulta dalla Nota 
integrativa al Bilancio, i crediti, v/clienti per fatture e note di addebito emesse e per contributi da ricevere, 
ammontano a complessivi € 3.618.790,00, di cui oltre l’80% è imputabile alla Pubblica Amministrazione. 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 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 Pubbliche 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 crediti 
con le vie normali di recupero ottenendo comunque positivi riscontri.  
 
In conclusione, dalle considerazioni precedenti, si evince che il 2014, nonostante i risultati siano meno 
brillanti rispetto a quelli del 2013, è stato un anno positivo. Infatti il Consorzio ha consolidato la crescita 
successiva al periodo della dismissione del mezzo navale, coincidente all’incirca con il nostro insediamento, 
attestandosi su una produzione quali-quantitativa più che soddisfacente. 
Tuttavia, si ritiene che valgono ancora le conclusioni relative al bilancio 2013. In considerazione della 
situazione economica nazionale ed internazionale nonché dell’assenza di sostegno da parte del MIUR, si 
ritiene indispensabile proseguire con la politica fino ad oggi seguita che da un lato ha previsto una drastica 
riduzione delle spese di funzionamento e  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. 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA E RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ CONSORZIATE. 
Nella relazione dell’anno scorso 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.  
A tal fine erano state illustrate alcune iniziative in merito ad una riorganizzazione che ha riguardato sia gli 
organi consultivi sia gli strumenti informativi finalizzati a rendere immediatamente accessibili le 
informazioni sui ricercatori afferenti al Consorzio. 
A distanza di un anno occorre rilevare che risultati positivi sono stati raggiunti solo parzialmente e che non 
sempre tali risultati sono direttamente collegabili alle iniziative intraprese.  
Il coinvolgimento di nuovi ricercatori è spesso conseguente all’azione personale di altri ricercatori che sono a 
conoscenza di peculiari competenze di colleghi e quindi derivano da rapporti personali sia di tipo 
professionale che umano. 
In tale contesto rimane certamente importante diffondere maggiormente le informazioni relative alle attività 
del Consorzio e alle possibilità che esso offre soprattutto in termini logistico-organizzativi. A tal fine assume 
un ruolo fondamentale l’ufficio centrale di Roma, soprattutto nelle figure del Direttore e della Segreteria 
scientifica che costituiscono il nodo principale a cui arrivano e da cui partono le informazioni. 
Un ruolo certamente positivo è stato ricoperto dal coinvolgimento del CoNISMa in attività condotte in 
collaborazione con altri Enti di Ricerca nazionali ed internazionali. Tali attività scientifiche hanno costituito 
un efficiente mezzo di diffusione delle possibilità offerte dal Consorzio. 
L’attuale Giunta, coadiuvata dall’Ufficio di Roma nonché dalle ULR presenti presso le Università 
consorziate, dovrà continuare in tale opera nel tempo residuo del suo mandato. 
 
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.  
 
Rinnovo delle Convenzioni con le Università afferenti 
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 sta risultando 
molto lento ed al momento le Convenzioni rinnovate risultano essere solo 15 rimanendo in sospeso ancora: 
Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università di Cagliari, Università degli Studi di 
Genova, Università degli Studi di Milano "Bicocca", Politecnico di Milano, 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 Studi di Teramo, Università degli 
Studi della Tuscia. 
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. 
 
RAPPORTI CON IL MIUR CON LA CRUI E CON GLI ALTRI CONSORZI 
INTERUNIVERSITARI DI RICERCA. 
Come è stato precedentemente detto, il MIUR ha completamente azzerato anche per l’anno 2014 il contributo 
ai Consorzi Interuniversitari di Ricerca Tematica. Lo stesso Ministero non ha proceduto all’istituzione del 
promesso tavolo di lavoro tra lo stesso MIUR, la CRUI ed i Consorzi che avrebbe dovuto avviare un dialogo 
costruttivo finalizzato al riconoscimento istituzionale del ruolo dei Consorzi. Tuttavia ricordiamo che lo 
scorso anno il Presidente della CRUI, prof. Stefano Paleari inviò al Ministro Giannini una nota chiedendo di 
volere considerare la possibilità di ripristino nel FFO del finanziamento soltanto per quei Consorzi che si 
erano sottoposti alla VQR 2004-10, legando l’assegnazione ai risultati della stessa. A seguito di tale 
iniziativa, nel FFO 2014, pubblicato a fine dello stesso anno, sono stati destinati per detti Consorzi 
2.200.000,00 euro da assegnare, attraverso bando competitivo, ma a valere sul bilancio 2015 degli stessi. Il 
CoNISMa ha presentato il proprio progetto alla scadenza del bando, nel febbraio 2015, ma a tutt’oggi non si 
hanno ancora risultati da parte del MIUR. 
Nessun fondo è stato destinato per i Consorzi nell’FFO 2015, nonostante, inizialmente nella bozza del 
Decreto era stata proposta una somma pari a 2 milioni di euro da assegnare sempre attraverso bando 
competitivo a quei Consorzi che si erano sottoposti all’ANVUR. 
Sono sempre in atto azioni di sensibilizzazione verso il MIUR, a livello politico ed amministrativo, ed anche 
verso la CRUI, da parte dei 15 Consorzi che si si sono sottoposti alla VQR 2004-2010.  
Riguardo la prossima prevista VQR, alla quale il Consorzio certamente si sottoporrà, per il prossimo 4 
settembre è previsto un incontro tra i Consorzi ed il Presidente dell’ANVUR al fine di ottenere i necessari 
chiarimenti su quali devono essere i parametri di valutazione dei Consorzi e nello stesso tempo chiedere che 
la prossima valutazione non sia onerosa per i Consorzi come invece lo era stata quella relativa alla VQR 
2004-2010. 
 
INIZIATIVE IN CAMPO EUROPEO 
EUROCEAN2014 - Ventennale CoNISMa – Premio Faranda 2° Edizione 
Dal 7 al 9 ottobre 2014 si è svolto a Roma la Conferenza EUROCEAN2014 organizzata dal European 
Marine Board dell’European Science Foundation (ESF) con la partecipazione italiana del CNR, CoNISMa e 
OGS. È opportuno mettere in evidenza che il coinvolgimento del Consorzio a tale evento è diretta 
conseguenza della partecipazione dello stesso al Marine Board, che ha posto il CoNISMa in una posizione 
notevolmente prestigiosa assieme agli altri Enti di Ricerca italiani facenti parte del EMB. In tale contesto 
internazionale è stata inserita  la celebrazione del ventennale del CoNISMa. Pertanto il CoNISMa ha 
organizzato una Tavola Rotonda sulla formazione di ricercatori in Scienze del Mare di nuova generazione e 
con caratteri innovativi alla quale hanno partecipato ricercatori di strutture consortili europee simili al 
CoNISMa. Nella stessa occasione si è svolta la fase finale del Premio Faranda, 2° edizione, nella quale sono 
stati presentati 34 lavori scientifici di autori e coautori provenienti da 17 differenti paesi non solo europei. 
Tale importante risultato che ha posto il Consorzio in un ambito altamente internazionale, è anche il 
risultato, della sponsorizzazione e pubblicizzazione da parte del European Marine Board.  
 
Adesione a network europei 
Come è noto, il Consorzio fa parte dell’ European Marine Board dal 14 ottobre 2011 e nel giugno 2014 il 
CoNISMa ha aderito ufficialmente a EUROMARINE, di cui si è detto esaurientemente nella relazione al 
Bilancio 2013. 
Recentemente il CoNISMa ha aderito ad altri 2 importanti network. 
 
EMSO Eric 



 
 

 

Il Consorzio ha partecipato, su invito dell’INGV, alla prima riunione per la costituzione della "Joint 
Research Unit (JRU) EMSO-Italia" volta al coordinamento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle 
scienze marine quali contributo italiano all’infrastruttura europea EMSO Eric.  
L’infrastruttura europea European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory (EMSO), 
presente nella Roadmap ESFRI dal 2006: 
consiste in una rete multidisciplinare a scala europea di osservatori sottomarini per il monitoraggio, sia della 
parte bentonica e sedimentaria che della porzione pelagica - colonna d’acqua, di fenomeni ambientali rilevanti 
per la comprensione delle complesse interazioni tra la geosfera, la biosfera e l’idrosfera; 
produce serie temporali di dati, anche trasmessi in tempo reale, di tipo geofisico, oceanografico, ambientale e 
biologico in grado di fornire informazioni su varie scale temporali; 
raccoglie la partecipazione di Istituti di Ricerca indicati dai rispettivi paesi membri dell’Unione Europea 
(l’INGV per l’Italia) che hanno intenzione di contribuire allo sviluppo e mantenimento nel lungo termine 
dell’infrastruttura. 
Pertanto, è in via di sottoscrizione un accordo di collaborazione attraverso il quale INGV, CNR, INFN, 
SZN, OGS, ISPRA, ENEA e CoNISMa si impegnano formalmente a collaborare per lo svolgimento di 
attività di ricerca comuni, attraverso la costituzione di una JRU denominata EMSO-ITALIA. 
Il CoNISMa ha indicato come propri rappresentanti il Prof. Giorgio Budillon ed il Dott. Pierpaolo Falco, 
dell’Università di Napoli Parthenope, in considerazione delle loro specifiche competenze in materia. 
 
EMBRC (European Marine Biological Resource Centre) 
Questo network è una importante Infrastruttura di Ricerca, che riunisce istituzioni che si occupano di 
Ricerca di organismi marini utilizzando le più moderne tecnologie. L’EMBRC chiederà prossimamente il 
riconoscimento di ERIC status (European Research Infrastructure Consortium). 
La Giunta Amministrativa, rispondendo all’invito del Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di 
Napoli, Prof. Roberto Danovaro, ha ritenuto di grande importanza cogliere tale opportunità  ed ha pertanto 
deliberato in tal senso. La Stazione Zoologica di Napoli supporta EMBRC dal 2008 e attualmente 
rappresenta EMBRC in Italia, coordinando l’implementazione del “nodo” italiano. 
Con tale adesione le Università consorziate, pur nella loro autonomia scientifica e gestionale, hanno 
l’opportunità di essere rappresentate sotto l’unica sigla CoNISMa in questa importante infrastruttura. 
Alcune Università hanno dato le loro disponibilità che sono state comunicate al nodo italiano. Il Prof. 
Michele Scardi, della Università di Roma “Tor Vergata”, e la Prof.ssa Salvatrice Vizzini dell’Università 
degli Studi di Palermo, sono stati indicati per il ruolo di delegato ed il Prof. Antonio Terlizzi dell’Università 
del Salento, per il ruolo di Attaché tecnico-scientifico. 
 
HORIZON 2020 
Come è noto le prime call di HORIZON 2020 per gli anni 2014-15 non hanno riguardato il Mediterraneo. 
Ad ogni modo il CoNISMa ha comunque coordinato la preparazione di una proposta (H2020-BG-2015-2), la 
cui sottomissione finale è poi stata effettuata dalla nostra consorziata, Università di Palermo,  per un 
problema di strutturale debolezza degli indici finanziati del Consorzio. Vista la nostra qualità di Organismo 
di Ricerca ed essendo per tale ragione soggetti alla auto verifica finanziaria (Financial Viability Self-Check) 
abbiamo riscontrato, che i valori di solidità finanziaria ed economica non erano tali da permettere un 
superamento, non senza eccezioni, da parte della Commissione Europea. La proposta è stata l’unica a 
superare il primo stage tra le 10 proposte presentate in ambito Mediterraneo e quindi ha avuto accesso al 
secondo stage, attualmente in via di valutazione. Il partenariato è costituito da 21 soggetti appartenenti a: 
Italia, UK, Svezia, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, Croazia, Grecia, Norvegia, Svizzera. 
 
Nelle prossime settimane il CoNISMa si attiverà per valutare la possibilità di partecipare alle prossime call 
previste entro la fine dell’anno. Ricordiamo il 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. 
 



 
 

 

Mi pare opportuno segnalare che riguardo le proposte future che ci auguriamo verranno finanziate, i 
rapporti con le Università consorziate potrebbero essere basati su presupposti diversi da quanto è successo 
sinora. Ciò potrà avvenire in dipendenza delle risultanze dell’audit di secondo livello su n. 3 progetti 
finanziati dalla C.E. ed eseguiti dal CoNISMa tra il 2006 e il 2009, le cui problematiche sono esposte nella 
Nota Integrativa. Vale la pena qui segnalare soltanto che la contestazione circa l’ammissibilità di costi 
sostenuti dal CoNISMa riguarda le procedure utilizzate dal Consorzio, non ritenute conformi rispetto ai 
criteri stabiliti nelle financial guidelines comunitarie. Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto 
comunicazione, dai competenti uffici di Bruxelles, in merito alla disponibilità ad approfondire tale tematica a 
seguito di nostre precisazioni per quanto concerne i rapporti con le Università Consorziate per la 
individuazione e contrattualizzazione di personale di ricerca operante presso la medesima Università 
coinvolta nell’esecuzione dei progetti. 
 
ALTRE INIZIATIVE IN CAMPO INTERNAZIONALE 
A seguito della missione in Algeria, su invito dell’Ambasciata Algerina a Roma, svoltasi nell’aprile del 2014 
di cui si è detto nella relazione al bilancio 2013, si è costituito  un tavolo di lavoro misto italo-algerino che ha 
portato alla redazione di un accordo quadro in via di sottoscrizione tra il CoNISMa ed un Istituto di Ricerca 
del Ministero algerino per la pesca. A tale iniziativa ha dato grande impulso il dottorato di Ricerca in 
Scienze Marine Mediterranee, in via di realizzazione, presso la ULR dell’Università di Milano “Bicocca”, 
nell’ambito del Progetto RITMARE, che vede coinvolti 6 studenti provenienti da Algeria, Tunisia, Libano, 
Turchia e Albania. 
Il CoNISMa, oltre alla partecipazione nell’ambito dei programmi EU promossi dalla diverse Direzioni 
Generali dalla Commissione Europea, è stato impegnato in altri programmi quali ENPI CBCMED 
Programme, MED Programme, Interreg, ecc. 
Recentemente è stata presentata una proposta progettuale nell’ambito del Programma Interreg Central 
Europe che vede il CoNISMa capofila di un partenariato al quale fanno parte le Regioni Emilia, Veneto e 
Friuli e partner stranieri di Germania, Polonia e Slovenia. 
Altre proposte stanno maturando nell’ambito dei Programmi Interreg Europe e MED Programme i cui 
bandi sono stati già pubblicati o sono in via di pubblicazione. 
 
 
PROGETTUALITÀ NAZIONALE E COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI DI RICERCA. 
La rete consortile ed i consolidati rapporti con altri Enti di Ricerca Nazionali ed in particolar modo il CNR, 
consente al Consorzio di cogliere ogni occasione si presenti a livello nazionale ed anche internazionale. 
Particolare attenzione viene rivolta alla continuazione della Marine Strategy. In tale campo si intende 
continuare con la già sperimentata collaborazione con il CNR, anche al fine di fornire al Ministero 
dell’Ambiente le migliori competenze nazionali nel settore delle Scienze del Mare.  
Anche questo anno la Puglia ha rappresentato un importante bacino progettuale, sviluppando attività di 
ricerca che hanno coinvolto, oltre che le locali ULR di Bari e del Salento, anche altre quali ad es. l’ULR di 
Milano Bicocca). Da segnalare, per la sua importanza a livello nazionale, è  stata la chiusura del progetto 
BIOMAP (Biocostruzioni Marine in Puglia), sviluppato in collaborazione anche con il CNR ISMAR, che ha 
permesso di procedere ad un primo esempio di mappatura delle biocostruzioni marine (coralligeno in primis) 
lungo le coste della Regione  ed i cui risultati sono stati esposti il 26 giugno 2014 in un workshop finale 
svoltosi a Bari che ha visto numerosa e significativa partecipazione. Ulteriore progettualità è stata 
sviluppata, sempre in Puglia, nell’ambito della Marine Strategy convenzionando con ARPAP una ricerca 
sulla distribuzione ed estensione degli Habitat Bentonici in Puglia. Una ulteriore significativa iniziativa è 
stata svolta dall’ULR di Lecce nell’ambito del FEP Pesca PUGLIA 2007-2010 sviluppando un progetto sullo 
“Sviluppo di iniziative di interesse collettivo nel settore della PESCA, con la partecipazione attiva degli 
stessi operatori, per migliorare la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse nelle Aree Marine 
Protette”.  



 
 

 

Nell’ambito delle attività commerciali, l’ULR di Bari e l’ULR del Politecnico di Bari hanno svolto una 
attività di servizi per conto dell’Acquedotto Pugliese Spa per la “Rifunzionalizzazione ed adeguamento della 
condotta sottomarina esistente a servizio dell’impianto di depurazione localizzato presso Torre Carnosa”. 
Infine CoNISMa, quale partner in ATS con CNR Ismar e Sopromar Spa, risulta aggiudicataria della 
importante gara d’appalto emessa dall’Autorità di Bacino Puglia finalizzata alla stesura di un “Piano 
operativo per l'individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale 
dei litorali sabbiosi in erosione della Regione Puglia”. 
 
Nel settore delle attività commerciali importanti commesse sono in via di esecuzione per conto di primarie 
società di ingegneria ed inoltre il Consorzio è impegnato nella partecipazione di diverse gare assieme ad altri 
enti di ricerca quali l’OGS e la Stazione Zoologica o con società internazionali di consulenza ambientale. 
 
Si apre una lunga discussione  
--------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------ 
Al termine della lunga e articolata discussione il Consiglio Direttivo, all’unanimità, delibera di 
approvare il Bilancio consuntivo 2014, i correlati documenti e la relazione d’accompagno redatta 
dal Presidente. 
 
Punto 3 all’OdG 
Varie ed eventuali 
--------------------------------------------------------omissis------------------------------------------------ 
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15. 
 
 
 
 
Il Segretario Il Presidente 
(Ing. Annibale Cutrona) (Prof. Angelo Tursi) 
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