
 

 

 

 

 

 
RELAZIONE DEL DIRETTORE 

Consuntivo 2018 
 

Il Bilancio di Previsione 2018, che vedeva iscritte entrate per € 2.086.873,00 a pareggio per pari 
importo alla voce uscite, è stato formulato sulla base delle entrate consistenti nell’Avanzo presunto di 
Bilancio relativo all’anno 2017, delle quote associative dei Consorziati, e dei finanziamenti diretti al 
Laboratorio Nazionale.  

Detto bilancio di previsione ha subito una variazione deliberata dal Consiglio in data 19/06/18, 
necessaria alla redistribuzione dell’Avanzo accertato relativo all’anno 2017 pari a € 539.203,73, e a 
variazioni delle entrate riguardanti i finanziamenti di ricerca del Laboratorio Nazionale. 

Una seconda variazione necessaria alla redistribuzione delle poste tra i capitoli di spesa in funzione 
delle attività del Consorzio è stata disposta in data 30/11/18. 

Il Bilancio Consuntivo 2018 pareggia su un totale di accertamenti di competenza di € 2.051.525,78 cui 
si contrappongono impegni per € 2.2366.599,46 determinando quindi un disavanzo di competenza di             
€ 315.073,68 che sommato all’Avanzo di amministrazione accertato dell’anno 2017 di € 539.203.73 e ad 
una variazione positiva tra i residui di € 5.679,25 comporta un avanzo finanziario di competenza pari a           
€ 229.809,30. 

Per quanto riguarda le entrate, le più importanti sono quelle derivanti dai contratti e contributi del 
Laboratorio Nazionale (cap.510) che per l’esercizio finanziario 2018 ammontano a € 541.059,00, in deciso 
calo rispetto all’anno precedente. Seguono per importanza le entrate per contributo MIUR ex D.M.974 
Progetti Competitivi del Consorzio (cap.220) per 399.729,00, che segnano un trend in crescita nel corso 
degli ultimi esercizi, ed infine dai contributi dei consorziati (cap.210) pari a € 33.000. 
 

Per quanto riguarda le spese correnti, si registra una riduzione degli importi impegnati rispetto alle 
previsioni di € 310.073,00. Sono stati infatti assunti impegni per € 2.2366.599,46 contro una previsione di 
€ 2.675.348,73. Gli impegni più importanti fanno riferimento alla Categoria VI – Spese del Laboratorio 
Nazionale per complessivi € 776.946,01, che comprendono i costi relativi allo svolgimento dei progetti del 
Laboratorio Nazionale, mentre le Spese per Prestazioni Istituzionali – Categoria V, che comprendono le 
spese per le attività del Consorzio, registrano impegni per  € 345.941,18.  

Nella Categoria di spesa VII – “Oneri finanziari” sono stati impegnati € 15.130,54 per la copertura 
delle spese relative agli interessi sull’anticipazione bancaria aperta, come da delibera del Consiglio del 
18/11/2014, per far fronte alle necessità di cassa del Laboratorio Nazionale per il progetto Cluster “DNA-
ON-DISK” conclusosi alla fine dell’anno 2016. Le spese del progetto sono già state interamente 
rendicontate e ne è già stato richiesto il rimborso seguendo tutte le procedure necessarie, ma a tutt’oggi 
rimane da incassare un ammontare complessivo € 756.000,00. Secondo quanto recentemente 
confermato dall’Ufficio Cluster MIUR un importo di € 353.208,86 è stato già messo in liquidazione e la sua 
erogazione  – secondo quanto previsto dalle procedure ministeriali – è condizionata dalla reiscrizione a 
Bilancio dei relativi fondi perenti. Nel frattempo rimane attivo l’utilizzo dell’anticipazione bancaria. 

Ulteriori € 153.680,62 sono stati destinati alla copertura delle Spese generali di gestione – Categoria 
IV, che comprendono principalmente i costi di affitto ed oneri della sede amministrativa e dei locali del 
Laboratorio Nazionale, ed altri € 5.688,42 sono stati utilizzati per la copertura delle Spese per gli organi 
del Consorzio – Categoria I. 
 

Infine sono stati impegnati nella Categoria XII, Capitolo 1221 - “Acquisto Apparecchiature Laboratorio” 
strumentazioni per il Laboratorio Nazionale per un totale di € 1.034,19. 
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Considerazioni finali 

 
Per quanto riguarda le attività promosse dal Consorzio, grazie al contributo di € 399.729 attribuito 

da MIUR per Progetti Competitivi di Consorzi Interuniversitari di Ricerca con comunicazione del 15/06/18 
è stato possibile dare svolgimento al progetto “Network CIB – Catalisi dell’Innovazione nelle 
Biotecnologie”, che si concluderà nell’anno 2019.  

Tale progetto di formazione avanzata ha lo scopo di promuovere e stimolare gli approcci culturali 
e tecnologici maggiormente innovativi (Cutting-Edge) presso i dottorati, e di generare e rafforzare una 
rete attiva di interazione tra i vari atenei consorziati. In particolare il progetto si focalizza sul 
finanziamento di iniziative “Cutting-Edge” in grado di aggregare Università consorziate, con l'obiettivo di 
facilitare la progettazione e l'esecuzione di progetti cooperativi, innovativi e multidisciplinari selezionati 
secondo il principio “high-risk, high value”.  

Il progetto si articola in quattro sotto progetti collegati, ognuno dei quali si sviluppa in una diversa 
area di intervento delle Biotecnologie: Industriale, Agro-alimentare, Biomedico e Biomolecolare. 

Al momento dell’assegnazione del contributo (giugno 2018) si è costituito un comitato di 
coordinamento con i rappresentanti delle quattro aree, al fine di stabilire il planning generale di lavoro, 
nonché un piano di distribuzione del budget e di avanzamento della spesa. Inoltre intorno ad ogni 
progetto si sono aggregati gruppi di lavoro operanti nella stessa area ma afferenti ad Atenei consorziati 
diversi. Sono stati inoltre coinvolti anche organismi di ricerca internazionali quali esterni, quali l’ICGEB ed 
il RIKEN Istitute di Yokohama (JP). 

Il budget viene impiegato per finanziare assegni o contratti di ricerca e l’acquisto di materiali da 
laboratorio, nonché per favorire la mobilità dei ricercatori all’interno delle varie unità operative coinvolte 
nel medesimo progetto o per la partecipazione a congressi attinenti e per l’organizzazione di Workshops 
inerenti alle tematiche. 

Le attività legate a tale progetto, che hanno preso inizio nell’autunno 2018, proseguiranno nel 
corso di tutto l’anno 2019. 
            Per quanto riguarda il Laboratorio Nazionale si rileva che le attività di ricerca relative ai progetti 
attivi si sono svolte regolarmente ed alcuni progetti si sono chiusi a fine anno. Inoltre tre nuovi progetti 
della durata di cinque-sette anni, presentati nel 2018 nell’ambito di Bandi competitivi per la Ricerca sono 
stati finanziati per un importo totale di € 3.626,871,00, ed hanno preso avvio con l’anno 2019. Per quanto 
riguarda i risultati della ricerca, sono stati pubblicati n.12 articoli su riviste scientifiche con elevato IF e a 
diffusione internazionale.  

    Rimane ancora senza una soluzione concreta la problematica relativa la copertura delle spese 
generali di funzionamento del Laboratorio Nazionale, con particolare riguardo alle spese di affitto e oneri 
per l’insediamento presso Area Science Park, nonostante le manifeste intenzioni delle consorziate 
Università di Trieste e Udine, direttamente coinvolte nelle attività dello stesso. Una ulteriore contrazione 
degli spazi occupati è prevista al fine di abbattere i costi generali, in attesa che le trattative sfocino in una 
soluzione definitiva. 

  
 

 
 
 Il DIRETTORE 

       Prof. Claudio Schneider 

 

 


