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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2020-2021 

 
 
 
Ente beneficiario 

Denominazione sociale L’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) 

Codice fiscale 97369340589 

Sede legale 
 
 
Piazza Venezia, 11 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) segreteria@irpa.eu 

Scopo dell’attività sociale 

L’Istituto si propone di contribuire, in sede nazionale e 
internazionale, allo sviluppo delle attività di ricerca in scienze 
amministrative, alla diffusione dei risultati delle ricerche svolte e alla 
formazione post-universitaria per studiosi e funzionari pubblici. Esso 
costituisce un luogo di studio per professori universitari e giovani 
studiosi italiani e stranieri. Gli uni e gli altri, oltre alla ricerca 
individuale, svolgono ricerche di gruppo e collaborano alle attività di 
formazione. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Lorenzo Casini 

 
Contributo percepito 

Data percezione 30/11/2020 

Importo   € 11.079,16 
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Spese sostenute  
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 
Risorse umane 
Dettaglio spese: 
1. Cessione diritti d’autore ai tredici ricercatori 

del progetto “Lo Stato promotore: una ricerca 
sul mutamento degli strumenti di intervento 
pubblico nell’economia”, in collaborazione 
con Astrid (pagamenti a dicembre 2020). 
 

€ 22.000 € 5.166,16 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
1. Sviluppo nuova sezione sito “Osservatorio 

sullo Stato digitale” – Watuppa srl (fattura 
51/2020) 
 

 

€ 2.100 € 2.100 

ALTRE VOCI DI SPESA 1 
Dettaglio spese: 
1. Ritiro Irpa 2021 (fattura Golf Nazionale 

289/2021 e Cucinart 78/2021) 
 

2. Volume attività Irpa 2004-2020 – acconto 
stampa (fattura Marchesi Grafiche n. v1/189 -
2021) 
 

 

€ 1800 
 
 
 
 

€ 2.013 

€ 1.800 
 
 
 
 

€ 2.013 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 2 

 -- -- 

TOTALE  € 11.079,16 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.irpa.eu 

 

                                                 
1 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 
beneficiario. 
2 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Roma, 17 dicembre 2021 
  
 
 
 Lorenzo Casini  
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 
 
 Lorenzo Casini 
 
 
 
 
 


