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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO …2020….1 

 
 
 
Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
Centro Studi E Laboratori Tecnologici sulle innovazioni 
tecnologiche del nuovo millennio 

Codice fiscale 10850910018 

Sede legale 
 
Via Asuncion 8/4, 10124, Torino 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) info@cselt.eu 

Scopo dell’attività sociale 

Il Centro nasce a fine 2012 con l’obiettivo di favorire la cultura 
dell’innovazione e la crescita del sistema paese Italia.  
Come specificato a livello di statuto del centro (art. 4, disponibile sul sito 
web www.cselt.org) il centro “ha per oggetto e scopo promuovere, 
condurre e potenziare, la ricerca e l'alta formazione nel settore delle 
innovazioni tecnologiche del nuovo millennio e delle loro aree applicative”. 
Il centro “inoltre favorisce l'integrazione dei diversi soggetti operanti nel 
predetto settore anche attraverso l'applicazione dei risultati delle ricerche”.  
Il Centro è iscritto all’Anagrafe Nazionale della Ricerca del MiUR (Codice 
61122TDQ) in qualità di Organismo di Ricerca (rif. Disciplina RSI 2014/C 
198/01).  
Gli attuali indirizzi della ricerca sono orientati ai seguenti scenari: 

1) Tecnologie di monitoraggio applicate nei contesti della scienza della 
vita, dell’ambiente/territorio e aspetti energetici. 

2) Tecnologie per la qualità della vita della terza e quarta età. 
3) Tecnologie ICT per servizi a supporto dell’ambiente, della scienza 

della vita e degli aspetti energetici. 
4) Tecnologia dell’Internet dei Dati 
5) Tecnologie innovative per l’ingegneria e per l’architettura 

dell’ambiente costruito e per il digital heritage 
Il centro opera secondo il modello della gestione della conoscenza, cioè 
interviene non solo nella creazione dell’innovazione, ma ne segue anche 
la fase implementativa e la successiva evoluzione. Questo approccio 
rappresenta un passo in avanti rispetto al trasferimento tecnologico e, in 
questo senso, recepisce le linee evolutive della ricerca europea. Il centro 
analizza insieme alle imprese i requisiti di innovazione di prodotto, 
processo e/o servizio e valuta le varie opportunità tecnologiche così come 
le opportunità di finanziamento. 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Nominativo legale 
rappresentante 

Prof.ssa Maria Emilia Biocca 

 
Contributo percepito 

Data percezione 11/11/2020 (anno 2019) e 30/11/2020 (anno 2018) 

Importo  10.802,78€ [somma di 5755,66€ (AF2019) e 5047,12€ (AF2018)] 

 

 
 
Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA COSTO COMPLESSIVO 

QUOTA 
FINANZIATA CON 

FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 

28.788,37 5.802,78 
Dettaglio spese: 

1.    Stipendi  
2.  Contributi INPS e INAIL 

3. Accantonamento TFR 

Acquisto beni e servizi 

163.000,00 5.000.00 

Dettaglio spese: 

1.    Consulenze Scientifiche 

2. Strumentazione di laboratorio 

3. Prestazioni Occasionali 
Tecniche Scientifiche 
ALTRE VOCI DI SPESA [1] 

Dettaglio spese: 
28.000,00    

1.  Viaggi e Trasferte 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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2.  Spese Sede 
  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI [2] 

Dettaglio spese: 

    1.    … 

2.    … 

  

TOTALE 219.788,37 10.802,78 
 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.cselt.org 

 
Luogo e data __Torino 27/06/2021____________________ 
 Il Legale Rappresentante  
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 Il Legale Rappresentante 

      

 
 


