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Legge di bilancio 2021: le misure per gli Enti pubblici di ricerca 

 

La Legge di bilancio per il 2021 presenta una serie di misure relative agli enti pubblici di 

ricerca. Lo SNALS-Confsal propone una illustrazione delle principali norme, ma il giudizio 
resta che si tratti di un complesso di norme insufficienti rispetto alla mole di questioni 

aperte sul sistema degli enti pubblici di ricerca. Un investimento maggiore sarebbe stato 
strategico per lo sviluppo del Paese, ma soprattutto, quello che continua a non essere 
visibile nella Legge di bilancio è una visione politica complessiva cui segua una 

programmazione pluriennale che veda, come primi obiettivi, l’aumento consistente delle 
dotazioni ordinarie degli EPR, l’aumento del personale di ruolo e la sua valorizzazione 

professionale all’interno degli stessi enti, avendo come riferimento i parametri degli stati 
europei che meglio investono nel settore, quali Germania e Francia. 

 

 

Misure generali per la PA: 

 

Articolo 1, co. 959 (Incremento delle risorse per la contrattazione collettiva del pubblico 
impiego) 

Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di lavoro, la Legge di bilancio stanzia 
ulteriori 400 milioni di euro per il rinnovo del triennio 2019-2021 per il personale della 

PA. Queste cifre si aggiungono ai 3,335 miliardi stanziati nelle leggi di bilancio 2019 e 
2020, per un totale di 3,735 miliardi. Tuttavia, le risorse effettivamente disponibili si 
attestano intorno ai 3,2 miliardi, poiché agli stanziamenti totali vanno sottratti l’indennità 

di vacanza contrattuale, che sarà riassorbita in fase di rinnovo contrattuale, le risorse 
destinate alla stabilizzazione dell’elemento perequativo introdotto nell’ultimo contratto 

(come previsto nell’Art. 1, co. 869), nonché le risorse per i trattamenti economici 
accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco. 

Pertanto, le cifre disponibili per i rinnovi contrattuali nella PA restano molto al di sotto 
delle nostre aspettative. Infatti, l’aumento stipendiale del Comparto Istruzione e Ricerca 

si attesta in media intorno agli 83 euro mensili lordi (percentualmente il 3,5%). 

Da notare anche che non sono state stanziate risorse specifiche per sostenere la riforma 

degli ordinamenti professionali di varie categorie di personale appartenenti al comparto 
(tra cui l’ordinamento di tutto il personale degli enti pubblici di ricerca) in discussione 
presso l’ARAN. 

 

Articolo 1, co. 870 (Trattamenti economici accessori) 

I risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto e delle prestazioni di 
lavoro straordinario nella PA nel corso del 2020 - previa certificazione da parte dei 
competenti organi di controllo- possono finanziare nel 2021 i trattamenti economici 

accessori o gli istituti del welfare integrativo, nell’ambito della contrattazione integrativa. 
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Questa possibilità è ammessa in deroga alle disposizioni dell’art. 23 co. 2 del D.Lgs. 
75/2017 che stabilisce un tetto nell’ammontare complessivo delle risorse annuali 

destinate al trattamento accessorio del personale, che non può superare l’importo 
determinato per l’anno 2016. Il comma quantifica in 44,53 milioni di euro le risorse 
complessive per il 2021. 

 

 

Misure per enti di ricerca e università: 

 

Articolo 1, co. 548 - 552 (Misure a sostegno della ricerca) 

In questa serie di commi vengono stanziate risorse attraverso la costituzione di 
appositi fondi che, però, riguardano complessivamente sia la ricerca svolta negli EPR che 

quella svolta nelle Università. 

Il co. 548 finanzia il Programma nazionale per la ricerca (PNR) istituendo un apposito 

fondo, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale 
per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 
milioni per l’anno 2023. 

Il co. 549 istituisce il Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una 
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di 

euro per l’anno 2023, di 200 milioni annui per il 2024 e il 2025 e di 150 milioni per 
ogni anno dal 2026 al 2035. 

Il co. 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di 

ricerca attribuito al MUR con uno stanziamento pari a 10 milioni annui a partire dal 
2021 per una convenzione con Invitalia al fine di farsi sostenere nella valutazione, nel 

monitoraggio e nel controllo dei progetti di ricerca del PNR, di quelli finanziati dall’Europa 
e di quelli finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

Il co. 551 introduce la possibilità che il MUR si avvalga di esperti per la selezione e la 

valutazione dei programmi e progetti di ricerca. Le risorse vengono prelevate dai 
programmi e progetti stessi, aumentandole fino al 7% dei finanziamenti. 

Il co. 552 finanzia il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) con 23 milioni 
di euro e ridefinisce le procedure per l’approvazione e l’aggiornamento del piano. 

Non è semplice valutare la portata degli investimenti legati ai vari fondi inaugurati con 

questa Legge di bilancio, poiché, come già evidenziato, essi andranno sia agli atenei che 
agli enti di ricerca. In linea di principio l’introduzione di appositi fondi vincolati 

introduce un elemento di chiarezza nella stima dell’entità delle risorse destinate a un dato 
scopo e facilita la programmazione. Tuttavia, resta la mancanza di un quadro di 
riferimento generale entro cui inserire tali misure. 

 

Articolo 1, co.188 - 190 (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno) 

Questi commi riguardano la costituzione di “ecosistemi dell’innovazione” nelle regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, all’interno 
del Piano di sviluppo e coesione. Tali ecosistemi sono istituiti riqualificando o creando ex 

novo infrastrutture materiali e immateriali e vi partecipano università, enti e imprese. I 
progetti saranno finanziati con 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, 

ma sono previsti ulteriori stanziamenti dal Next Generation EU. 



  3 

La perplessità sindacale su queste misure è legata alla necessità di un maggior confronto 
tra governo e parti sociali per definire un quadro organico coerente tra misure nazionali 

ed europee, finalizzato alla crescita del tasso d’innovazione del sistema produttivo 
italiano, senza ridurre l’investimento nella ricerca di base. 

 

 

Misure esclusive per gli Enti pubblici di ricerca: 

 

Articolo 1, co.540 (Misure a sostegno della ricerca) 

Il co. 540 aumenta il Fondo ordinario di Ente (FOE) di 65 milioni di euro. È bene ricordare 

che questo aumento riguarda solo gli enti vigilati dal MUR e non tutti gli altri enti pubblici 
di ricerca, rappresentando un provvedimento parziale di sostegno alla ricerca pubblica. 

Inoltre, negli ultimi dieci anni la perdita in termini reali del valore del FOE è stimabile in 
250 milioni di euro. È evidente, pertanto, che pur rappresentando un segnale 

d’inversione di tendenza, l’investimento proposto resta molto al di sotto delle reali 
necessità del Paese e costringe gli enti a dedicare molte energie alla ricerca di fondi 

esterni, essendo insufficienti, quelli pubblici, ad assicurarne il funzionamento ordinario. 

 

Articolo 1, co. 541 (Incremento del Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal 

MUR) 

Il FOE degli enti di ricerca vigilati dal MUR è incrementato di 25 milioni di euro per 

l’assunzione di ricercatori. Un successivo decreto del MUR stabilirà criteri e modalità di 
ripartizione delle risorse. Certamente è un buon intervento mosso dalla richiesta 
sindacale di concludere il processo di stabilizzazione dei precari degli EPR, ma valutiamo 

negativamente il fatto che non ci sia analogo provvedimento per tecnologi, tecnici e 

amministrativi. Inoltre, la formulazione del comma mantiene un margine di ambiguità 
che non esclude la possibilità di altri usi delle risorse. 

 

Articolo 1, co. 132 (Stabilizzazione del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria) 

La norma rappresenta un deciso passo in avanti per la stabilizzazione del personale 

precario del CREA. Il co. 132 permette di proseguire il piano di stabilizzazione 
confermando lo stanziamento di 22,5 milioni di euro allo scopo per l’anno 2020, e 

aumentandolo di 5 milioni annui a decorrere dal 2021. 

 

Articolo 1, co. 895 - 898 (Assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni - 

Agenzia spaziale Italiana) 

Molte le novità per l’Agenzia Spaziale Italiana, in attuazione della L. 7/2018 che ha 

attribuito nuovi compiti all’Agenzia sottraendone la vigilanza al MUR e affidandola a un 
Comitato Interministeriale di cui è presidente il Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio. I co. 895-896 prevedono la possibilità di assumere personale ogni anno nel 

limite del 70% della media delle entrate correnti degli ultimi tre anni, con un 
incremento annuale che non sia superiore al 25%. Le spese per il personale sono 

calcolate includendo anche i contratti subordinati e quelli flessibili, e considerando la 
dinamica retributiva legata alle fasce stipendiali. Il co. 897 prevede che il limite al 
trattamento accessorio del personale (art.23 co.2 D.Lgs. 75/2017) va riferito all’anno 
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2018, e non al 2016 come per gli altri EPR. Il co. 898 prevede che all’ASI non siano più 
applicate le norme del D.Lgs. 218/2016 riguardanti i limiti sul costo del personale. 

È bene ricordare che queste modifiche applicate all’ASI riportano l’attenzione su una 
questione che assilla il sistema degli EPR da tempo relativamente alle possibilità 
assunzionali degli enti. Il D.Lgs. 218/2016, infatti, aveva sancito un regime semplificato 

sul tema consentendo l’aumento del personale fino all’80% della media dei bilanci degli 
ultimi tre anni, e riconoscendo, quindi, la specificità del settore. Tuttavia tali possibilità 

sono limitate di fatto dai vincoli imposti dal successivo art.23 co.2 del D.Lgs. 75/2017 
sulla crescita del fondo per il salario accessorio. È necessario, come più volte richiesto 
dal sindacato, che si dia seguito all’impegno del Presidente del Consiglio, Giuseppe 

Conte, preso con le OO.SS. il 24 aprile 2019 e reiterato il 1° ottobre dello stesso anno, 
per una maggiore flessibilità nelle regole di costituzione e utilizzo del fondo per il salario 

accessorio. 

 

Articolo 1, co. 554 (Istituzione del Fondo per la ricerca in campo economico e sociale) 

Un Fondo per la ricerca in campo economico e sociale viene costituito nello stato di 
previsione del MUR con 8,5 milioni di euro a partire dal 2021 e con la finalità di 

ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche economiche e sociali, con 
particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze 

economiche e sociali dell’emergenza sanitaria da COVID-19. I progetti di ricerca potranno 
essere presentati dai soggetti iscritti nella sezione «Enti, istituzioni e organismi privati di 
ricerca» dell’Anagrafe nazionale delle ricerche e saranno sottoposti a procedura selettiva 

su bando pubblico annuale secondo modalità definite dal MUR con successivo decreto. 

C’è da chiedersi la ratio di questa misura, considerando la presenza di enti pubblici di 

ricerca preposti per statuto a questi compiti, che avrebbero potuto essere ulteriormente 
finanziati allo scopo. La norma, semmai, mette in evidenza le incongruenze che nascono 
da una governance frammentata del sistema degli EPR con troppi e diversi ministeri 

vigilanti. 


