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p.c.  Ai Presidenti degli EPR 

 

Oggetto: Spese per missioni 

 

Egr. Ministro, 

 la Circolare n. 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 
ragioneria Generale dello Stato, del 2 febbraio 2013, avente per oggetto “Enti ed organismi 
pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2013” e, in particolare, quanto ivi previsto alla 
voce “Spese per missioni”, introduce una forte riduzione delle spese di missione gravanti sui 
fondi pubblici nazionali. 

 La scrivente Organizzazione, che rappresenta i Ricercatori e Tecnologi degli Enti pubblici 
e delle altre istituzioni di ricerca, ritiene che tale Circolare, laddove applicata alle missioni per 
lo svolgimento dell’attività di ricerca, comporti una grave ed illogica limitazione della stessa 
attività di ricerca, impedendo ad esempio la completa realizzazione dei progetti di ricerca che 
espressamente prevedono lo svolgimento di missioni, al punto da destinare questa voce 
specifiche quote del costo del progetto. 

 In termini più generali, non si può non prendere atto che le missioni dei Ricercatori, 
volte alla partecipazione a convegni e alla presentazione dei risultati della ricerca, alla 
sperimentazione di laboratorio e sul campo, alla ricerca di archivio e alla raccolta di dati, 
nonché alla partecipazione a riunioni di coordinamento di progetti, costituiscono una parte 
istituzionale, rilevante e insostituibile dell’attività di ricerca. Limitare le spese per tali forme di 
missione significa, pertanto, penalizzare lo svolgimento di quell’attività di ricerca per la quale il 
Ricercatore viene retribuito, riducendo di conseguenza i risultati raggiungibili. E significa 
limitare quei compiti di diffusione della conoscenza, di divulgazione dei risultati scientifici e di 
consulenza-supporto scientifico a istituzioni pubbliche e private espressamente attribuiti agli 
Enti di ricerca dai rispettivi Statuti. 

 Per tale motivo, pur nella consapevolezza della necessità di contenere la spesa pubblica, 
l’ANPRI-CIDA auspica un Suo intervento volto a sottrarre l’attività di tutti gli Enti pubblici di 
ricerca, vigilati dal Suo e da altri Ministeri, alle limitazioni indicate che potrebbero incidere 
negativamente sull’attività inerente alcuni progetti di grande rilevanza per la ricerca italiana e 
internazionale, come i 14 Progetti Bandiera, i FIRB, i PRIN, i FAR, i Progetti Premiali o Industria 
2015, come pure sull’attività ordinaria, altrettanto importante per la crescita e lo sviluppo del 
Paese, che gli EPR svolgono. 

 Contando su un Suo cortese interessamento Le invio cordiali saluti 

 Liana Verzicco 

Segretario Generale ANPRI-CIDA 

 

 


