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        Collegio dei Revisori dei Conti    

        segreteria.scr@cnr.it   

n. allegati: 2         

 

OGGETTO: Richiesta asseverazione delle rendicontazioni delle spese per progetti finanziati dal 

MUR  

 

Si fa riferimento alle note prot. AOODGRIC 2812 del 22 febbraio 2021 e prot. AOODGRIC 

8377 del 3 giugno 2021, che ad ogni buon fine si allegano in copia, con le quali il Ministero 

dell’Università e della Ricerca chiede a questo Ente la rendicontazione delle spese rispettivamente 

sostenute per progetti FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) e FOE (Fondo Ordinario Enti 

di ricerca), previa asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti del CNR. 

Per alcuni di questi progetti, codesto Dipartimento svolge attività di ricerca in partenariato 

con altri enti e istituzioni pubblici e/o privati, trasferendo ad essi quota parte del finanziamento 

ministeriale ricevuto. 

A tale proposito, si precisa che più volte il Collegio dei Revisori dei Conti del CNR ha asserito 

di non poter asseverare le spese non direttamente sostenute dall’Ente, a meno che non sia lo stesso 

Ministero a richiederlo espressamente, e in ogni caso, qualora si manifestasse, tale eventualità 

rappresenterebbe un’eccezione.  

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesto Dipartimento di comunicare ai partner che 

partecipano a progetti a valere su fondi FISR e FOE di trasmettere, unitamente al dettaglio delle spese 

da inoltrare al Dicastero vigilante, la necessaria dichiarazione di asseverazione da parte del Collegio 

dei Revisori dei Conti del proprio ente di appartenenza, senza la quale non sarà possibile rendicontare 

l’intero importo sottoscritto dalla convenzione. 

 

                     Il Dirigente 

        Dott.ssa Maria Grazia Bonelli 
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