
Organismo di ricerca:

Periodo di rendicontazione: dal 01/11/2021 al 15/09/2022

Responsabile rendicontazione:

Tipo di Attività

val.ass. perc. val. ass. perc.

Spese di personale                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di missioni                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di formazione personale                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Spese amministrative                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di studi, ricerche e prestazioni professionali                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di servizi                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di revisione                             -   € 0 0% 0 0%

Spese di materiale tecnico durevole e di consumo                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Immobili ed opere edilizie                             -   € 0 0% 0 0%

Terreni non edificati                             -   € 0 0% 0 0%

Spese indirette                               -   €                             -   € 0 0% 0 0%

Altro                             -   € 0 0% 0 0%
Totale                               -   €                             -   €                        -   €                     -   €                      -   €                    -   € 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Categoria di spesa
Scostamento overbudget sulle 

singole voci
Importo residuale sulle singole 

voci
Importo da piano 

finanziario
Importo 

rendicontato
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Organismo:

Responsabile rendicontazione:

Piano Finanziario Annulità:

Categoria di spesa
Importo previsto

a

Finanziato 
dall'Ente

b

Finanziato dall'Organismo di 
Ricerca
c = a-b

Spese di personale                                                     -   €                                                 -   € 
Spese per missioni                                                     -   €                                                 -   € 
Spese di formazione personale                                                     -   €                                                 -   € 
Spese amministrative                                                     -   €                                                 -   € 
Spese per studi, ricerche e prestazioni professionali                                                     -   €                                                 -   € 
Spese per servizi                                                     -   €                                                 -   € 
Spese di revisione                                                     -   €                                                 -   € 
Spese per materiale tecnico durevole e di consumo                                                     -   €                                                 -   € 
Immobili ed opere edilizie                                                     -   €                                                 -   € 
Terreni non edificati                                                     -   €                                                 -   € 
Spese indirette                                                     -   €                                                 -   € 
Altro                                                     -   €                                                 -   € 

Totale                                                -   €                                                     -   €                                                 -   € 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

0

2021

0

Firma del Legale Rappresentante dell'Organismo di Ricerca 04/08/2022



dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      nominativo causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                  

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

importo 
rendicontato                           

documenti giustificativi di pagamentodocumenti giustificativi di spesa

Categoria di spesa: Personale

0

Totale

0

Responsabile rendicontazione:

Periodo di rendicontazione:

Organismo di ricerca:

X
2
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore/nominativo causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

Categoria di spesa: Missioni

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

X
3
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore/nominativo causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Categoria di spesa: Formazione personale

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

X
4
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore/nominativo causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Categoria di spesa: Studi, Ricerche ed altre Prestazioni Professionali

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

X
5
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore/nominativo causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

Categoria di spesa: Servizi

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

X
6
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

Categoria di spesa: Materiale tecnico durevole e di consumo

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

X
7
A
0
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dal 01/11/2021 al 15/09/2022

n. prog. tipo documento n.                 data                      fornitore causale importo tipo documento n.                                data                                      importo

-  €                 

Accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: 
Accordo tecnico attuativo tra la DCSTLGP ed il Consorzio Interuniversitario ReLUIS 

Organismo di ricerca: 0

Periodo di rendicontazione:

Responsabile rendicontazione: 0

Categoria di spesa: Indirette

documenti giustificativi di spesa documenti giustificativi di pagamento importo 
rendicontato                           

Totale

X
8
A
0
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