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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20181 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale FONDAZIONE UMBERTO VERONESI 

Codice fiscale 97298700150 

Sede legale Piazza Velasca 5, 20122 Milano 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

amministrazione@fondazioneveronesi.it 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 con lo scopo 
fondamentale di promuovere la scienza. Un obiettivo che significa 
proteggere l’esercizio di un diritto umano fondamentale, la libertà di 
perseguire la conoscenza e il progresso, ma anche favorire lo 
sviluppo di condizioni di vita migliori per tutti. 
Due sono gli ambiti in cui la Fondazione persegue la sua missione: 
sostenere la ricerca scientifica, attraverso l’erogazione di borse di 
ricerca per medici e ricercatori e il finanziamento di progetti di alto 
profilo; promuovere la corretta divulgazione scientifica, affinché i 
risultati e le scoperte della scienza diventino patrimonio di tutti, 
attraverso un quotidiano online di informazione medico-scientifica, 
l’organizzazione di conferenze e incontri per la cittadinanza, lo 
sviluppo di progetti per le scuole e la realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione sui principali temi di salute pubblica. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

PAOLO VERONESI 

 

Contributo percepito 

Data percezione 30/09/2020 

Importo  2.791.495,90 euro 

 
Spese sostenute 2 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
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Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Borse di ricerca per giovani ricercatori e medici 
che lavorano su progetti innovativi presso 
istituzioni italiane e straniere con l’obiettivo di 
trovare nuove soluzioni per il trattamento di 
diverse malattie. 

 

2.074.000,00 euro 2.045.370,90 euro 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

 
  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. Sostegno a progetti di ricerca pluriennali 
contro l’emergenza SARS-CoV-2 per:  
1) sviluppo di terapie e procedure per 
affrontare le epidemie di coronavirus attuali; 
2) studi di popolazione per determinare i tassi 
reali di letalità e infettività di SARS-CoV-2;  
3) sviluppo di misure per proteggere gli 
individui fragili e più a rischio di complicazioni  
 

746.125,00 euro 746.125,00 euro 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

 
  

TOTALE 2.820.125,00 euro 2.791.495,90 euro 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.fondazioneveronesi.it 

 
Milano, 21/09/2021 
 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 

                                                 
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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