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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA INDUSTRIALE - 
AIRI 

Codice fiscale 03401150580 

Sede legale VIALE GORIZIA 25/C - ROMA 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

info@airi.it 

Scopo dell’attività sociale 

L'Associazione ha lo scopo di svolgere mediante  le azioni più 
opportune, in Italia, nell'ambito dell’Unione Europea e a livello 
internazionale, un ruolo attivo per promuovere la cooperazione  
nella ricerca industriale attraverso:  
a) lo scambio di informazioni e di pratiche, in generale la 
collaborazione tra imprese, organismi di ricerca, ricercatori,  
tecnologi e specialisti della ricerca;  
b) lo studio, la definizione e la promozione dei provvedimenti 
più opportuni affinché la ricerca industriale italiana costituisca 
un sistema in grado di contribuire in modo efficiente, 
responsabile e integrato alla competitività, sostenibilità, 
innovazione, transizione digitale del Paese;  
c) lo sviluppo di progetti e attività che si inseriscano anche in 
programmi per il finanziamento, potenziamento e sostegno 
della ricerca di carattere regionale, nazionale ed europeo,  
favorendo i rapporti con Associazioni similari esistenti negli 
altri Stati e i partenariati progettuali di carattere transnazionale;  
d) attività di comunicazione, studio, formazione, orientamento e  
divulgazione utili a costruire una cultura favorevole alla 
diffusione della scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, 
con particolare riferimento ai cicli di istruzione superiori e 
universitari per quanto attiene i contenuti più vicini alla cultura 
industriale, la sostenibilità e la ricerca responsabile. 

Nominativo legale 
rappresentante 

Andrea Bairati 

 

Contributo percepito 

Data percezione 8 novembre 2021 

Importo  3.590,26 euro 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Compenso per personale di ricerca 
 

6.426,00  2.485,26  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. Servizi per sede e premiazione 
 

1.300,00  1.105,00  

TOTALE 7.726,00 3.590,26 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.airi.it/trasparenza/rendiconto-5-per-mille-2020/ 

 
Roma, 15 settembre 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 
 

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


