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Ripartito il Fondo ordinario 2011 agli Enti di ricerca MIUR

Dopo il parere favorevole espresso dalle Com-
missioni di Camera e Senato, il neo ministro 
Profumo ha recentemente firmato il decreto di 
riparto del “Fondo ordinario per gli  enti e le 
istituzioni  di  ricerca  finanziati  dal  Ministero” 
(FOE).

Per il 2011, lo stanziamento iniziale del FOE 
ammonta  a  poco  più  di  1.794,2  milioni  di 
euro. Di questi, circa 14 milioni di euro sono 
stati assegnati alla Società Sincrotone di Trie-
ste  S.p.A  e  125.097.877  euro,  il  7% dello 
stanziamento complessivo, sono stati riservati 
alla quota che sarà distribuita agli  Enti sulla 
base di specifici criteri di merito e qualità dei 
progetti sviluppati (i cosiddetti “progetti pre-
miali”.

La somma rimanente, pari a circa 1.655,1 mi-
lioni  di  euro,  è  stata  dunque  ripartita  tra  i 
dodici  Enti  di  ricerca  MIUR  e  distribuita 
tenendo conto degli impegni che ciascun Ente 
ha  assunto  per  la  realizzazione  dei  Progetti 
Bandiera,  progetti  ai  quali  è  riservato  l’8% 
delle risorse complessive del FOE.

Le risorse distribuite ai singoli Enti sono ripor-
tate nella tabella a pagina 2 e comparate con 
le  risorse  assegnate  nel  2009  e  nel  2010. 
Sono evidenziate anche le risorse vincolate (i 
cosiddetti  “contributi  straordinari”,  che com-
prendono i fondi destinati ai Progetti Bandiera 
e ai Progetti premiali) e gli arretrati 2010 per 
assunzioni in deroga. 

Si evince che  il contributo ordinario 2011 
(ossia  le  risorse  economiche  di  cui  gli  Enti 
possono disporre liberamente, anche per co-
prire  le  spese del personale)  ha subito un 
taglio  dell’11.2% rispetto  al  2009  e  al 
2010. In pratica, il contributo ordinario è del 
2% maggiore dell’87% del contributo ordina-
rio  2010  (ossia  del  contributo  complessivo 
2010 al netto della quota del 13% riservata ai 
Progetti Bandiera e ai Progetti premiali), con 
punte del 9% per il Consorzio Area di Trieste 
e  valori  compresi  tra  il  5  ed  il  7.6%  per 
l’INGV,  l’INRIM, l’Istituto  OGS e la  Stazione 
Zoologica.



Di conseguenza,  il  taglio  reale  al  contributo 
ordinario è stato pari al 5% circa per il Con-
sorzio Area di Trieste (500.000 euro in meno 
rispetto al 2010), di poco superiore al 5% per 
l’Istituto OGS (6.4%, -850.000 euro), la Sta-
zione  Zoologica  (7.6%, -1 milione  di  euro), 
l’INRIM  (8.2%,  -1.655.000  euro)  e  l’INGV 
(8.6%,  -4.300.000  euro),  del  10.8% per  il 
CNR (pari a quasi 60 milioni di euro in meno) 
e compreso tra l’11.6 e  11.8% per  gli  altri 
Enti (-67 milioni di euro per l’ASI, -32 milioni 

di euro per l’INFN, -10 milioni di euro per l’I-
NAF,  -300.000  euro  per  l’INdAM,  -244.000 
euro per il Museo storico della fisica, -90.000 
euro per l’Istituto Studi Germanici).

I  tagli  effettivi  subiti  dal  CNR  sono  ancora 
maggiori  in  quanto  il  contributo  ordinario 
2011 del CNR include anche il  contributo di 
5,6 milioni di euro che l’INSEAN riceveva dal 
Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti 
prima di confluire nel CNR. 
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I  contributi  a  destinazione  vincolata  rappre-
sentano il 76% circa del finanziamento totale 
del Consorzio  Area di  Trieste (tali  contributi 
vincolati comprendono i 14 milioni di euro as-
segnati  alla  Società  Sincrotone  di  Trieste 
S.p.A) e superano il  20% del finanziamento 
totale del CNR (24% circa) e dell’Istituto OGS 
(il 21,9%). Dei 155 milioni di euro di contri-
buti  vincolati  assegnati  al  CNR,  18  milioni 
sono riservati al Programma nazionale Antar-
tide e 99 milioni a 5 “Progetti Bandiera” e a 3 
Progetti di interesse (di cui, 47 milioni al Pro-
getto Bandiera “Ritmare”,  10 milioni  al  Pro-
getto Bandiera “L’ambito nucleare” e 10 milio-
ni  al  Progetto  triennale  di  interesse  “Invec-
chiamento:  innovazioni  tecnologiche  per  un 
miglioramento della condizione dell’anziano”). 
Tra i 36 milioni di euro di contributi vincolati 
assegnati, invece, all’INFN, spiccano i 22 mi-
lioni  destinati  al  Progetto  Bandiera  “SuperB 

Factory”  e  i  10,3  milioni  per  i  programmi 
“ITER” e “Broader Approach” e per il 50% del-
la quota di partecipazione al programma “Fu-
sion for Energy”. Bisogna, però, chiarire che i 
contributi a destinazione vincolata sono sì ge-
stiti dai singoli Enti ma non necessariamente 
saranno spesi  completamente dagli  Enti.  Un 
esempio in tal senso è dato dai Progetti Ban-
diera, che rappresentano più della metà dei 
contributi vincolati e che, come dettagliato nel 
successivo  articolo  (Progetti  Bandiera:  solo 
un grande bluff o un altro scippo ai bilanci de-
gli Enti?), rischiano di essere uno strumento 
per finanziare, con fondi provenienti dagli Enti 
MIUR ed apparentemente ad essi  assegnati, 
imprese private, ministeri, università, enti di 
certificazione,... 

Vogliamo, infine, sottolineare che il suddetto 
riparto era stato proposto, già ai primi di no-
vembre, dall’allora Ministro Gelmini.

Progetti Bandiera: solo un grande bluff o un altro scippo ai bilanci  
degli Enti?

Il  Programma Nazionale  della  Ricerca (PNR) 
per il triennio 2011-2013 ha dato avvio a 14 
Progetti Bandiera, cui il CIPE ha destinato un 
finanziamento complessivo di 1.772 milioni di 
euro. Come già dettagliatamente denunciato 
nella Newsletter 9/2011, tale somma non co-
stituisce in alcun modo uno stanziamento ag-
giuntivo rispetto al finanziamento ordinario a 
favore  degli  Enti  di  Ricerca,  in  quanto  tale 
somma proviene, in larghissima misura, pro-
prio dal finanziamento ordinario a favore degli 
Enti di Ricerca vigilati dal MIUR; infatti, 882 
milioni  di  euro sono stati  sottratti  al “Fondo 
ordinario per il finanziamento degli enti e isti-
tuzioni di ricerca“ (il FOE), circa 700 milioni di 
euro sono stati sottratti allo stanziamento or-
dinario dell’ASI e solo 190 milioni di euro cir-
ca (il 10% del totale) provengono da residui e 
dal “Fondo Agevolazione e Ricerca” (il FAR).

Insomma, solo un grande bluff, operato nella 
più completa oscurità, senza che vi sia traccia 
trasparente dell’intero processo. Chi e come 
ha  presentato  i  progetti?  Quali  commissioni 
hanno valutato le proposte, studiato la fattibi-
lità, i tempi e la congruenza economica? Quali 
sono stati  i  criteri  adottati  per selezionare i 
progetti da finanziare? Né c’è traccia di alcun 
coinvolgimento della “comunità scientifica ed 
accademica”,  come invece  il  MIUR vorrebbe 
far credere. 

In più, sin dalla prima lettura del PNR, risulta-
va evidente che a beneficiare di tale investi-
mento  non  sarebbero  stati  solo  gli  Enti  ai 
quali quel finanziamento era stato in larghis-
sima misura sottratto ma anche altri soggetti, 
quali l’IIT, il Ministero della Difesa, lo stesso 
MIUR, nonché non meglio specificate istituzio-
ni della Russia e degli USA. 

Ma adesso, che si stanno riempiendo di con-
tenuti i 14 Progetti (che fino ad ieri erano sca-
tole vuote), adesso che (sempre senza alcun 
coinvolgimento aperto e trasparente della co-
munità scientifica dell’Ente) si sta decidendo 
chi fa cosa, ecco che scopriamo che ai Proget-
ti bandiera parteciperanno anche, e in alcuni 
casi massicciamente, imprese private o con-
trollate dallo stato, enti di certificazione, as-
sociazione  di  imprenditori,...  Tutti  soggetti 
che,  in  poche  parole,  incasseranno parte  di 
quei finanziamenti (pubblici) sottratti agli Enti 
di Ricerca MIUR. Impoverendo, ancor di più, e 
ancora una volta, le casse degli Enti di Ricer-
ca. 

Questa  è  un’ennesima  testimonianza  della 
grave anomalia dell’Italia.  Non solo l’Italia è 
uno dei Paesi OCSE che investe meno in ricer-
ca ed innovazione (solo l’1,2% contro l’1,8% 
medio dell’EU) ma, cosa ancor più grave, le 
imprese partecipano in misura ancora più ri-
dotta  a tali  investimenti  (solo  lo  0,64% del 
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PIL) ed assorbono una quota consistente del 
già scarso investimento pubblico (che è pari 
allo 0,57% del PIL).

Mentre negli altri Paesi industrializzati solo le 
imprese a co-finanziare la ricerca pubblica, in 

Italia è lo Stato a finanziare, a scapito delle 
istituzioni pubbliche, la ricerca (?) svolta delle 
imprese. Certo, non è così che si realizzano 
gli obiettivi della ricerca fissati dalla strategia 
Europa 2020 allo  scopo di rilanciare l’econo-
mia dell’Europa nel prossimo decennio!

Il Cabibbo-Lab, questo oggetto misterioso

Lo scorso 7 ottobre, il  MIUR ha ratificato la 
fondazione del “Cabibbo-Lab”, il  consorzio di 
istituti di ricerca che gestirà la realizzazione, e 
il successivo programma di ricerca, dell’acce-
leratore SuperB, uno dei Progetti Bandiera in-
dividuati  nel  Piano  Nazionale  della  Ricerca. 
SuperB è un collisore di elettroni e positroni 
ad energia intermedia, ma ad intensità eleva-
tissima,  che permetterà di  studiare  processi 
rarissimi dai quali  sarà possibile  estrarre in-
formazioni  sulle  leggi  fisiche  fondamentali 
dell’universo,  in  maniera  del  tutto  comple-
mentare a quanto viene fatto con gli esperi-
menti al Large Hadron Collider del CERN. 

SuperB verrà realizzato nel  campus dell’Uni-
versità Tor Vergata ed ha un costo preventi-
vato di 250 milioni di euro in sei anni, appro-
vato dal CIPE e già finanziato nel 2010 con 19 
milioni di euro versati dal MIUR all’INFN e 22 
milioni di euro previsti nel recentissimo decre-
to ministeriale di riparto 2011. L’acceleratore 
beneficerà anche di un importante contributo 
americano, consistente nell’intera strumenta-
zione  dell’acceleratore  PEP-II  (il  “padre”  di 
SuperB, dismesso nel 2009), che corrisponde 
a un valore di più di 100 milioni di euro. La 
sfida di mettere in funzione una simile mac-
china entro il 2016 (termine minimo per riu-
scire  a  competere  con  l’analoga  macchina 
giapponese,  prevista  funzionare  addirittura 
nel 2014) non ha precedenti in Italia e appare 
quasi visionaria se confrontata non solo con le 
tradizionali viscosità operative del nostro Pae-
se, ma anche con la difficile situazione finan-
ziaria attuale. È evidente che, per combattere 
una simile sfida, servono strumenti nuovi, più 
flessibili  e  aperti  alla  collaborazione interna-
zionale, e per questo il management dell’INFN 
ha dato vita al Cabibbo-Lab, entità della quale 
tuttavia  restano  ancora  poco  chiari  molti 
aspetti.

Innanzitutto, lo Statuto del Cabibbo-Lab, ap-
provato dal Consiglio Direttivo dell’INFN nello 
scorso luglio, non è stato reso pubblico, mal-
grado ne sia stata più volte fatta richiesta, e 

la  corrispondente  delibera  non  compare  sul 
sito web dell’INFN (è stata in pratica secreta-
ta).  Ogni  affermazione  sul  Cabibbo-Lab  è 
quindi basata su quanto se ne dice in contesti 
ufficiali,  ma non su atti  scritti  e  verificabili. 
Appare certo, tuttavia, che il Cabibbo-Lab ab-
bia la struttura di un  consorzio del quale, al 
momento, gli unici “soci” sono l’INFN, con uno 
share del 65%, e l’Università di Tor Vergata. 
Il  consorzio  è  tuttavia  aperto  all’ingresso  di 
nuovi  membri,  sia  pubblici  che privati,  fra  i 
quali in primis l’Istituto Italiano di Tecnologia, 
fortemente  interessato  alla  realizzazione  ed 
allo sfruttamento delle linee di luce di sincro-
trone che sarà possibile estrarre da SuperB. Il 
management dell’INFN afferma, inoltre, aper-
tamente, di puntare a trasformare il consorzio 
in un laboratorio internazionale, con la parte-
cipazione di partner stranieri, e a dargli in fu-
turo uno  status di infrastruttura di ricerca di 
diritto europeo.

Al vertice del Cabibbo-Lab siede un “Direttore 
Generale” (nomenclatura questa desunta dal 
CERN) che, recentemente, è stato nominato 
nella  persona  dal  prof.  Roberto  Petronzio, 
Presidente  dell’INFN  fino  a  poco  più  di  un 
mese fa. E proprio durante l’ultimo Consiglio 
Direttivo  dell’INFN  presieduto  dal  prof.  Pe-
tronzio, è stato deliberato il trasferimento al 
Cabibbo-Lab dei  19 milioni  di  euro stanziati 
dal MIUR nel 2010 per il  progetto SuperB e 
(come già  detto)  assegnati  all’INFN.  Questa 
(ovvero il passaggio del finanziamento attra-
verso un Ente di Ricerca membro del consor-
zio) al momento è l’unica possibile via di fi-
nanziamento del consorzio da parte del MIUR, 
ai sensi del D.lgs. 381/99, art. 8. Un impor-
tante precedente, che risale agli  anni ’80, è 
stato il Consorzio Area di Ricerca di Trieste, il 
quale  però  era  stato  costituito  e  finanziato 
con provvedimenti ad hoc (DPR 6 marzo 1978 
n. 102, Legge 29 gennaio 1986, n. 26) e infi-
ne  trasformato in un Ente di Ricerca vigilato 
dal MIUR a tutti gli effetti (dallo stesso D.lgs. 
381/99). Un analogo meccanismo di finanzia-
mento diretto, se implementato anche per il 
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Cabibbo-Lab,  permetterebbe  almeno  una 
chiara  distinzione  fra  il  finanziamento  del 
Progetto  Bandiera  e  quello  dei  membri  del 
consorzio, che si limiterebbero a controllarlo 
ed a contribuirvi con personale e mezzi, ma 
senza  dover  ricorrere  continuamente  a 
trasferimenti  di  bilancio,  che  si  prestano 
sempre a operazioni poco trasparenti. 

Non  potendone  leggere  lo  statuto,  non  è 
nemmeno  chiaro  a  quale  figura  giuridica  si 
accomuni il Cabibbo-Lab e, quindi, quali rego-
le amministrative, finanziarie e di bilancio do-
vrà rispettare. Come pure è del tutto evidente 
che il Cabibbo-Lab dovrà assumere personale, 
sia con competenze tecnologiche che ammini-
strative,  ma non è  affatto  chiaro  in  base  a 
quale normativa contrattuale e con quali ga-
ranzie. È del tutto lecito temere una forte de-

regulation e la creazione di numerose nuove 
posizioni precarie, prive anche delle garanzie 
che hanno tutelato in questi  anni una parte 
dei giovani ricercatori italiani.

Sicuramente la partenza di un progetto così 
ambizioso e di un soggetto totalmente nuovo 
richiedono un tempo iniziale in cui si “aggiusti 
il tiro”, si definiscano meglio attori e regole in 
maniera funzionale all’obiettivo; tuttavia, non 
si può rinunciare alla trasparenza e, in que-
sto,  il  Cabibbo-Lab  è  partito  decisamente 
male. C’è ancora tempo per rimediare, purché 
il  management (del  Cabibbo-Lab  e  dei  suoi 
membri) si convinca che la trasparenza, oltre 
ad essere un valore, conviene a tutti perché è 
la prima tutela dei diritti di ciascuno, anche di 
chi legittimamente vuole combattere una sfi-
da quasi impossibile.

Presentata ufficialmente al Parlamento e al Consiglio Europeo la  
proposta di Horizon2020

Il 30 novembre scorso la Commissione Euro-
pea ha ufficialmente presentato al Parlamento 
e  al  Consiglio  Europeo  la  proposta  del  pro-
gramma Horizon2020, come è stato battezza-
to il nuovo sistema di finanziamento integrato 
delle attività di ricerca e innovazione europee 
per il periodo 2014-2020. Nelle intenzioni del-
la Commissione, Horizon 2020 dovrà riunire e 
integrare in maniera organica le funzioni fino 
ad ora svolte dal Programma Quadro per la 
Ricerca  e  lo  Sviluppo  Tecnologico,  dal  Pro-
gramma Quadro per la Competitività e l'Inno-
vazione (CIP) e dall'Istituto Europeo per l’In-
novazione e la Tecnologia (EIT), con l’obietti-
vo dichiarato di rendere più efficaci le dinami-
che  che  collegano le  ricerche  scientifiche  di 
base con il processo di innovazione tecnologi-
ca e industriale e di semplificare l’accesso al 
finanziamento europeo di tutti gli attori coin-
volti  in  questo  processo.  La proposta  dovrà 
ora essere discussa approfonditamente sia dal 
Parlamento  che  dal  Consiglio  Europeo,  che 
dovranno  emendarla  ed  approvarla  entro  il 
2013.

La proposta presentata prevede un budget to-
tale  di  80 miliardi  di  euro,  suddivisi  fra  tre 
grandi priorità: 

1.  Eccellenza scientifica: corrisponde in larga 
misura a tutti i programmi di finanziamen-
to  bottom-up del programma quadro at-
tuale, ovvero l’European Research Council  
(con  un  bilancio  di  previsione  di  13.2 

miliardi, quasi raddoppiato rispetto al VII 
Programma quadro), le azioni Marie Curie 
(5.7 miliardi,  anche questo incrementato 
di  circa  il  25%)  e  le  Infrastrutture  di 
ricerca (finanziate con 2.5 miliardi, quasi 
la  metà  dell’attuale  programma  Capaci-
ties). A questi si aggiunge, però, un pro-
gramma del tutto nuovo di progetti colla-
borativi, denominato Future and Emerging 
Technologies, finanziato con 3 miliardi di 
euro.

2.  Leadership  industriale:  investimenti  in 
quelle tecnologie di punta che hanno im-
mediato impatto sulla competitività indu-
striale e per le quali  si  mira ad attrarre 
anche investimenti privati in innovazione 
e ricerca. I settori coinvolti sono l’ICT, le 
nanotecnologie,  la  scienza  dei  materiali, 
le biotecnologie e l’aerospazio, per i quali 
è  previsto  un  finanziamento  globale  di 
quasi 14 miliardi. Un budget di 3.5 miliar-
di  viene,  invece,  previsto  per  forme  di 
credito protetto diretto ad investimenti ad 
alto rischio in innovazione, e di sostegno 
al  venture capital.  Si  propone, infine,  di 
destinare un piccolo budget di 600 milioni 
per favorire tutte le possibile forme di in-
novazione nelle piccole e medie imprese. 

3.  Grandi  cambiamenti  sociali:  tutte  gli 
obiettivi “politici”, come la salute, i cam-
biamenti climatici, l’ambiente, l’energia ed 
i  trasporti,  che possono essere raggiunti 
solo con un alto livello di  innovazione e 
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collaborazioni multi-disciplinari. Il budget 
totale proposto ammonta a quasi 32 mi-
liardi, già suddivisi con un certo dettaglio 
fra i vari temi.

La  proposta  presenta  non  meno  importanti 
novità normative, tese soprattutto a ridurre il 
carico burocratico, sia durante la preparazio-
ne dei progetti che durante la loro gestione, 
ed  a  favorire  una  partecipazione  molto  più 
diffusa da parte dei soggetti  privati,  fino ad 
oggi poco coinvolti nei programmi quadro per 
la ricerca.

Il  processo  di  discussione  della  proposta  è 
stato avviato già con due importanti iniziative 
svoltesi il 5 ed il 6 dicembre: una Innovation 
Convention, organizzata dalla stessa Commis-

sione  Europea  per  discutere  con  i  maggiori 
esperti mondiali come costruire una economia 
dell’innovazione,  ed  un  Competitiveness 
Council, organizzato dal Consiglio Europeo per 
cominciare a discutere le possibili ricadute di 
Horizon2020 con i principali attori del mondo 
industriale e della ricerca.

Naturalmente, questo è solo l’inizio e sarà im-
portante seguire tutte le fasi del processo di 
approvazione per capire quanto della propo-
sta  Horizon2020  verrà  mantenuto  e  quanto 
sarà ridimensionato. Ci auguriamo che la cor-
sa verso l’innovazione non spinga politici poco 
avveduti ad operare tagli sulla ricerca di base, 
senza la quale, come è noto, l’innovazione è 
priva di ali.

Lieto fine all’INRAN: rinnovati i contratti dei precari

Lo stato di agitazione dell’INRAN, indetto dal-
l’ANPRI e dalle altre sigle sindacali in data 22 
novembre (vedi Newsletter 21 del 24 novem-
bre scorso), si è concluso positivamente con il 
rinnovo dei contratti sia a tempo determinato 
che co.co.co.

Il  Presidente  Prof.  Mario  Colombo,  interve-
nendo in un’assemblea del personale del 25 
novembre, aveva assicurato che avrebbe fir-
mato  l’accordo  sindacale  che  avrebbe  per-
messo  sia  la  proroga dei  contratti  a  tempo 
determinato oltre il limite dei 5 anni, sia il rin-
novo dei co.co.co. Tuttavia l’ANPRI, di concer-
to con gli altri sindacati e con l’assemblea del 
personale,  aveva ritenuto opportuno mante-
nere lo stato di agitazione fino alla firma ef-
fettiva dei contratti. Tale firma è stata, infine, 

apposta su quasi tutti i contratti, tranne che 
su 2-3 contratti presso l’amministrazione, per 
il cui rinnovo non sembrano esserci problemi. 
Occorre  sottolineare  che tutti  i  contratti  del 
personale  di  ricerca  graveranno  su  fondi  di 
progetti,  mentre  non  è  stato  reso  noto 
dall’Ente  con  quali  fondi  verranno  pagati  i 
contratti  del  personale  amministrativo.  A 
questo  proposito,  l’ANPRI  ha  più  volte 
richiesto  di  conoscere  l’elenco  dei  contratti 
presso l’amministrazione e la  loro copertura 
economica,  richiesta  rimasta  del  tutto 
disattesa. 

Rimangono, comunque, gravissimi i problemi 
per  il  futuro  di  tutto  il  personale  dell’Ente, 
nonché dell’Ente  stesso,  a  causa della  disa-
strosa situazione finanziaria dell’INRAN.

Soldi pubblici alle imprese per progetti di ricerca, ma senza bando di  
gara! 

È stata recentemente proposta dall’assessore 
all’Economia della Regione Veneto, Maria Lui-
sa  Coppola,  una  delibera  regionale  con  la 
quale la Regione Veneto potrà finanziare, con 
soldi pubblici, ovviamente, progetti di ricerca 
industriale ed innovazione proposti da impre-
se  private  senza  la  pubblicazione  di  alcun 
bando  di  gara  (vedi  Comunicato  stampa  n. 
2187 della Regione Veneto del 15 novembre 
scorso), come invece precedentemente fatto. 

Si tratta di ben 120 milioni di euro (di cui 10 
milioni  circa di  fondi  regionali  e  110 milioni 
del fondo di rotazione presso la finanziaria re-
gionale  Veneto Sviluppo) che verranno con-
cessi  “a  sportello”.  Il  rischio,  ovviamente,  è 
che non vengano finanziati i progetti più me-
ritevoli (in termini di qualità del progetto di ri-
cerca,  di  sua  utilità  e  di  eventuale  ricaduta 
occupazionale) ma che venga premiato il pro-
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getto  consegnato,  al  momento  “opportuno”, 
nelle mani del funzionario incaricato.

I motivi di un simile provvedimento, definito 
di “ingegneria finanziaria”, non sono ben chia-
ri. L’unica generica motivazione addotta dal-
l’assessore Coppola è che i “bandi a scaden-
za, non sempre [sono] coincidenti con le ne-
ces-sità di finanziamento”.

La Regione veneto coprirà, con la parte a fon-
do perduto, fino al 30% del costo del progetto 
(che potrà andare da 100 a 500 mila euro), 
mentre con il fondo di rotazione a tasso age-
volato potrà essere coperto il 55%. La restan-
te parte (pari al 15%) sarà a carico dell’im-
presa. A breve è prevista l’emanazione di un 
regolamento per l’accesso a questi  finanzia-
menti.

L’ANPRI è la tua voce. Non lasciare che altri parlino per te. 
Se non sei ancora socio, non aspettare: iscriviti adesso!

Iscriversi all'ANPRI è facile: consulta www.anpri.it/ANPRI/iscrizione.html e segui le istruzioni.  
Clicca anche su “Servizi ai soci” per i servizi riservati agli iscritti.

Diffondete la Newsletter ANPRI: anche i non iscritti possono riceverla collegandosi al sito  
ANPRI www.anpri.it, selezionando "La Newsletter" e compilando il modulo di richiesta.

 Seguici sulla pagina Facebook Ricercatore ANPRI 
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