Relazione al Bilancio di Previsione
Esercizio 2021

Introduzione del Presidente
Il presente documento, predisposto ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di Fondazione, analizza
e completa il Bilancio di Previsione redatto a norma dell’articolo 5 del Regolamento di
Organizzazione, di Funzionamento, di Amministrazione Finanza e Contabilità.
Nel Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, redatto secondo il principio di competenza, sono
stati iscritti i proventi derivanti da convenzioni già in essere. Inoltre sono iscritti alcuni proventi
che ad oggi corrispondono ad attività non ancora formalizzate, ma per le quali esiste un accordo
di massima.
Cautelativamente non sono stati inseriti tra i proventi nel Bilancio di Previsione per l’esercizio
2021 i proventi derivanti da finanziamenti relativi a progetti sottoposti ai committenti e che ad
oggi sono in fase di valutazione.

PROVENTI
Proventi attività istituzionale
In questa posta sono iscritti tutti i proventi derivanti da contributi e contratti stipulati con Enti
terzi per lo svolgimento di attività di studio e ricerca. I progetti inseriti sono stati imputati per la
parte di competenza ed ammontano complessivamente ad Euro 8.966.515,00 di cui Euro
4.239.050,00 per progetti nazionali ed Euro 4.727.465,00 per progetti internazionali.
Proventi attività commerciale
In questa posta sono iscritti i proventi derivanti da contributi e contratti stipulati con Enti terzi e
società per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica ed ammontano ad Euro
1.717.00,00.

ONERI
A fronte di tali proventi i principali oneri a carico di Fondazione per l’anno 2021 sono stati stimati
come segue:
Acquisizione di servizi
Si prevedono per l’anno 2021 oneri per acquisizione di servizi per complessivi Euro
5.485.440,00.
Si commentano le voci più significative:
Fondazione CIMA si avvarrà di specifiche collaborazioni tecniche-scientifiche e di ricerca per
un ammontare pari ad Euro 617.000,00 che svolgeranno professionisti, enti e società legati
a progetti specifici.
Fondazione CIMA nell’anno 2021 per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca, prevede di
avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative. Per questa voce sono stimati nel
bilancio di previsione oneri per Euro 337.000,00
Sempre tra gli oneri per acquisizione di servizi è iscritta la voce “Spese per servizi in house”
per un importo pari ad Euro 1.797.640,00 e rappresenta il contributo dovuto da Fondazione
CIMA alla Fondazione ACROTEC per lo svolgimento di consulenze tecniche-scientifiche.
Sono stati determinati a rendiconto i costi relativi al personale subordinato quantificato in
n. 82 unità, di cui n. 72 a tempo indeterminato e n. 10 a tempo determinato.
Per quanto riguarda la Branch Albanese sono stati inseriti a rendiconto i costi relativi a n. 1
unità di personale subordinato a tempo indeterminato.

La voce stipendi e salari ammonta a circa Euro 4.267.300,00 per la sede italiana e ad Euro
28.000,00 per la sede albanese. A questa voce sono collegate le seguenti voci di Bilancio:
•

Contributi

Euro

948.300,00

•

TFR

Euro

200.000,00

Fondazione CIMA, come è già avvenuto negli esercizi precedenti, finanzierà presso
l’Università di Genova n. 9 tra borse di dottorato, borse di studio ed assegni di ricerca, per
complessivi Euro 194.000,00.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il bilancio di previsione per l’anno 2021 presume proventi per complessivi Euro 10.751.015,00
a fronte di oneri per Euro 10.648.640,00 pertanto, il quattordicesimo anno di attività di
Fondazione CIMA dovrebbe chiudersi con un avanzo di gestione pari ad Euro 102.375,00.

Savona, 15 dicembre 2020
Il Presidente
Prof. Ing. Luca Ferraris

