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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari 

Codice fiscale 04338320379 

Sede legale 
 
Via Irnerio 48 – 4016 Bologna 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

jonida.mebelli@unibo.it 

Scopo dell’attività sociale 

Per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, l’INRC: 
1) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università 
consorziate ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed 
internazionali; 
2) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni, Laboratori di 
Ricerca avanzata e di Unità Operative. 
3) stipula convenzioni con le Università, il C.N.R., Istituti di ricerca e cura a 
carattere scientifico ed altri Enti, Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, 
pubblici e privati, operanti in settori interessati alle sue attività; 
4) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature e laboratori che 
possano costituire supporto per le attività scientifiche e per quelle dei Dottorati 
di Ricerca nella formazione di esperti ricercatori; 
5) promuove, anche tramite la concessione di borse di studio e contratti, la 
formazione di esperti, sia nel campo delle ricerche di base che in quello degli 
sviluppi tecnologici ed applicativi delle scienze cardiovascolari; 
6) dà avvio alle azioni opportune per trasferire all'ambiente applicativo ed 
industriale i risultati della ricerca nazionale ed internazionale; 
7) cura, in collaborazione col mondo industriale, la realizzazione di 
strumentazioni e metodiche tecnologicamente avanzate, attraverso appositi 
contratti; 
8) esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni pubbliche e di Enti 
pubblici e privati; 
9) partecipa alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative 
scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale; 
10) cura, in proprio o in collaborazione con Università ed altri Enti o istituzioni 
pubbliche e private, eventualmente sulla base di apposite convenzioni, 
l'organizzazione di Convegni scientifici e di corsi di formazione in ambito 

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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scientifico, tecnico e professionale e le pubblicazioni di libri e riviste su argomenti 
di interesse nel settore delle ricerche cardiovascolari; 
11) può aderire a strutture e servizi, quali consorzi, fondazioni e strutture 
pubbliche e private, le cui finalità contribuiscono alla realizzazione dei propri fini 
istituzionali. 

Nominativo legale 
rappresentante 

Francesco Fedele 

 

Contributo percepito 

Data percezione 06.11.2020 

Importo  20.980,45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA 
FINANZIATA CON 

FONDI 
5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

 
1. Personale di ricerca borsista 
 

20.000,00 18.000,00 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. Apparecchiature 
 

11.712.00 2.980,45 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

                                                 
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. 
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ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

TOTALE   

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.inrc.it  

 
Bologna, 22/06/2021 
 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 
 

                                                 
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.inrc.it/
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