
 

 

 

 

Comunicato del 2 dicembre 2013 

Ancora tagli per il 2014 alla dotazione degli Istituti del CNR 

 
Come riportato nella Circolare n. 43 del CNR, per il 2014 il CNR prevede di tagliare 
ulteriormente la dotazione agli Istituti (che nel 2013 è stata di circa 40 M €) limitandosi a 
coprire, direttamente tramite l’Amministrazione Centrale, i soli costi energetici (corrente 
elettrica e gas, pari a 23-25 M €) e i costi dei buoni pasto (che saranno forniti a tutti i 
dipendenti, anche laddove sia funzionante la mensa, con un costo di circa 10-12 M €).  

Allo scopo di spingere gli Istituti a avviare o rafforzare politiche di risparmio energetico (che in 
molte realtà sono state messa in atto spontaneamente negli ultimi anni), il CNR prevede di 
adottare un meccanismo di penalizzazione per gli Istituto “spreconi” e premiale per gli Istituti 
più “virtuosi”. 

Ma, al di là di queste due voci, tutti i costi necessari anche per la sola “apertura” degli Istituti 
dovranno, al momento, essere sopportati dagli Istituti stessi attraverso ulteriori prelievi sui 
fondi destinati alla ricerca, già fortemente erosi dai precedenti prelievi! 

Saranno circa 50 M € i fondi che nel 2014 saranno sottratti alle attività di ricerca, alla 
partecipazione a convegni, al potenziamento di laboratori, alla formazione di giovani 
ricercatori,… , per coprire i costi delle utenze telefoniche, della fornitura idrica, dei servizi di 
pulizia, di guardiania, di giardinaggio, per il pagamento delle tasse comunali sullo smaltimento 
dei rifiuti urbani,…  

Ancora una volta, e ancora più pesantemente che in passato, saranno i Ricercatori e Tecnologi 
dell’Ente a farsi carico di spese che in altri Enti e in qualsiasi Paese civile (che consideri la 
ricerca e il sapere un investimento su cui puntare) sono a carico dello Stato. E ciò con forte 
danno per la qualità dell’attività di ricerca e per la produzione scientifica dell’intero Ente che 
ancora non si vuole (o non sa) interrogarsi sul perché non abbia “brillato” nella valutazione 
VQR 2004-2010! 

E non solo, perché un incremento del prelievo dai finanziamenti esterni dei progetti di ricerca 
determinerebbe un profondo malessere nei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, che li spingerebbe 
ad un minore impegno nella ricerca di progetti e fondi (che sembra essere l’attività 
maggiormente a cuore dei vertici del CNR) e, di conseguenza, ad una drastica riduzione del 
“gruzzolo” da cui l’Ente attinge con tanta leggerezza e irresponsabilità. 

L’unica speranza cui aggrapparci è che l’8% del FOE (il Fondo Ordinario per il finanziamento 
degli Enti MIUR) destinato, fino al 2013, ai progetti bandiera (ormai terminati, con risultati 
ancora da valutare), sia ridistribuito dal ministro Carrozza agli Enti. 

È quanto da tempo sta chiedendo l’ANPRI, non perché non creda nell’opportunità di finanziare 
specifici grandi progetti di ricerca, ma perché siamo convinti cha tali finanziamenti debbano 
avvenire utilizzando risorse aggiuntive e non “facendo la cresta” sul già insufficiente 
finanziamento ordinario degli Enti.  
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