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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Università degli Studi di Ferrara 

Codice fiscale 80007370382 

Sede legale 
 
Via L. Ariosto, n.35 – 44121 FERRARA 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

ateneo@pec.unife.it 

Scopo dell’attività sociale 

L’Università degli Studi di Ferrara, con provvedimenti del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 5 

ottobre 2021, ha deliberato di impiegare le risorse provenienti dal 5 per 

mille anno 2019 per l’emanazione di un Bando giovani del valore totale di 

€ 75.000 (di cui € 57.658,48 derivanti dalla quota di 5x1000 anno 2019, a 

cui si è aggiunta un’integrazione da parte dell’Ateneo pari ad euro 

17.34152 per il raggiungimento dei complessivi € 75.000), destinato al 

personale di ricerca interno all’Ateneo e finalizzato a promuovere ricerche 

interdisciplinari dei più diversi profili. Il Bando, emanato con Decreto 

Rettorale Rep. n. 984/2021 Prot. n. 181150 del 12 ottobre 2021, prevede 

che i progetti di ricerca siano sviluppati da un gruppo di ricerca coordinato 

da un/a Responsabile (Principal Investigator) che non abbia compiuto 40 

anni alla data di scadenza del Bando stesso. I progetti di ricerca devono 

avere carattere interdisciplinare e devono interessare almeno due aree 

disciplinari diverse (aree CUN).  

Il Bando, che è stato emanato il 12 ottobre 2021, si chiuderà il 12 novembre 

2021. 

Considerato quanto disposto dall’art. 12 co.1 lett. e) del DPCM 23/04/2010, 

emendato dal DPCM 7 luglio 2016, che prevede la possibilità di imputare 

le somme ricavate da destinazioni 5 per mille a spese pluriennali con 

l’obbligo di rendicontarle interamente al termine del loro utilizzo, questo 

Ateneo ha scelto di fruire di detta possibilità.  

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Pertanto entro 30 giorni a partire dal 2 ottobre 2022 (l’incasso del fondo 

è avvenuto in data 2/10/20) si fornirà la prima rendicontazione inerente 

l’utilizzo del fondo 5 per mille anno 2019. 

 

Nominativo legale 
rappresentante 

Giorgio Zauli 

 

Contributo percepito 

Data percezione 2 ottobre 2020 

Importo  € 57.658,48  

 

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. COSTI DI FUNZIONAMENTO 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4                                                           57.658,48 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

TOTALE  57.658,48 

                                                 
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. 
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Il rendiconto finale comprensivo di tutte le spese effettuate verrà pubblicato, al termine 
dei periodi progettuali, al seguente indirizzo: 

http://www.unife.it/it/ateneo/sostieni-unife/5x1000 

 
Ferrara, 20 ottobre 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 
 

http://www.unife.it/it/ateneo/sostieni-unife/5x1000
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