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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2018

1
 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e 
Biosistemi – I.N.B.B. 

Codice fiscale 04482271006 

Sede legale 
Viale delle Medaglie d’Oro 305 
00136 Roma 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

presidente@inbb.it 

Scopo dell’attività sociale 

Il Consorzio Interuniversitario I.N.B.B. ha lo scopo di promuovere lo 
sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università consorziate 
ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed 
internazionali, che operano nel campo delle Biostrutture e dei 
Biosistemi; di mettere a disposizione delle Università partecipanti 
attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto per 
l'attività dei dottorati di ricerca e nella preparazione dei ricercatori; di 
promuovere e incoraggiare, anche mediante la concessione di borse 
di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base che negli 
sviluppi tecnologici e nelle applicazioni delle Biostrutture e dei 
Biosistemi; avviare le azioni di trasferimento all’ambiente sanitario 
ed industriale dei risultati della ricerca nazionale ed intemazionale; 
curare, anche in collaborazione con l’ambiente sanitario e 
industriale, la realizzazione di materiali, prodotti e apparecchiature 
tecnologicamente avanzati; eseguire studi e ricerche su 
commissione di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati, e 
fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporlo relativi a problemi 
nel settore delle Biostrutture e Biosistemi.  

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Giovanni Antonini 

 

Contributo percepito 

Data percezione 16/07/2020 

Importo  Euro 2.909,53 

                                                 
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. … 
2. … 
 

  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 
1. Università di Bologna Dipartimento di  Medicina 

Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Nota 
Debito num. 56 del 10/07/2020 - contributo per 
Co-finanziamento borsa triennale - Corso di 
dottorato in Scienze Chirurgiche – 36° Ciclo - 
Contratto rep. n. 88/2020 prot. n. 2194 del 
02.07.2020 qp 

2. … 

14.750,10 
(Si nota che Euro 2.712,45 

sono stati finanziati con i fondi 
5x1000 del 2019) 

2.909,53 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 

  

TOTALE 14.750,10 2.909,53 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

http://www.inbb.it/documenti/erogazioni-pubbliche-amministrazioni/ 

 
Luogo e data Roma,16 luglio 2021 
 Il Legale Rappresentante  
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

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

3
 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4
 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. 

http://www.inbb.it/documenti/erogazioni-pubbliche-amministrazioni/
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