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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20211 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale Fondazione GIMBE 

Codice fiscale 03043421209 

Sede legale Via Amendola, 2 – 40121 – Bologna  

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

info@gimbe.org 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale 

di attività di interesse generale, per favorire la diffusione e l’applicazione 

delle migliori evidenze scientifiche al fine di migliorare la salute delle 

persone e di contribuire allo sviluppo e alla sostenibilità di un servizio 

sanitario pubblico, equo e universalistico. 

Nominativo legale 
rappresentante 

Antonino Cartabellotta 

 

Contributo percepito 

Data percezione 29/11/2022 

Importo  € 55.466,85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. Personale di ricerca 
 

€ 324.058,30 € 55.466,85 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

 € 0,00 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

 € 0,00 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

 € 0,00 

TOTALE € 324.058,30 € 55.466,85 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.gimbe.org/pagine/370/it/fonti-di-finanziamento 

 
Bologna, 30 gennaio 2023 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 
 
 
  
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Firma digitale del Legale Rappresentante 

                                                 
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. 

https://www.gimbe.org/pagine/370/it/fonti-di-finanziamento
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