Modulo rendiconto
ai sensi DPCM
23/06/2020
art. 16 comma 1

Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 2018-2019

Ente beneficiario
Denominazione sociale

Scuola Imt Alti Studi Lucca

Codice fiscale

92037570469

Sede legale

Piazza San Ponziano 6, 5510 LUCCA

Indirizzo posta elettronica admin@imtlucca.it
(NO PEC)

Scopo dell’attività sociale

Diffusione della cultura scientifica, della conoscenza e delle
attività della Scuola IMT nel territorio.

Nominativo legale
rappresentante

Pietrini Pietro

Contributo percepito
Data percezione
Importo

07/08/2020 Contributo anno di riferimento 2018
16/10/2020 Contributo anno di riferimento 2019
€ 1.387,90 anno di riferimento 2018
€ 1.234,13 anno di riferimento 2019
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Ministero dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale della Ricerca

Spese sostenute 1
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 2
La Scuola IMT Alti Studi Lucca è un'istituzione
universitaria, di ricerca e alta formazione, con
ordinamento speciale. Oggetto principale di studio è
l’analisi dei sistemi economici, sociali, tecnologici e
culturali. La Scuola IMT persegue e realizza
l’integrazione tra ricerca e insegnamento. A tale
scopo, tra le varie iniziative, nell’anno 2020 la
Scuola ha partecipato alla manifestazione in
Toscana “BRIGHT-NIGHT”, che unisce l’acronimo
“Brilliant Researchers Impact on Growth Health and
Trust in research”. Una “Notte brillante” grazie al
risultato della ricerca e alla passione dei ricercatori;
trattasi di un'iniziativa promossa dalla Commissione
Europea sin dal 2005, che si tiene ogni anno
contemporaneamente in centinaia di città in tutta
Europa, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro
tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura
scientifica e la conoscenza delle professioni della
ricerca. Solitamente l'iniziativa si svolge ogni anno
l'ultimo venerdì di settembre ma nel 2020, a causa
dell'emergenza sanitaria, si è tenuta il 27 e 28
novembre.
Dettaglio spese:

1

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
2
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Direzione Generale della Ricerca
€ 520,50

1. Fattura emessa da A. MANZONI & C. SPA
avente ad oggetto spazi pubblicitari su quotidiani
cartacei per evento "La notte dei ricercatoriBright Night 2020".
2. Fattura emessa da NOI TV SRL avente ad
oggetto Rotazione Servizi pubblicitari su reti
locali per evento Notte dei Ricercatori 2020
3. Fattura emessa da SOCIETA' PUBBLICITA'
EDITORIALE
avente
ad
oggetto
spazi
pubblicitari su quotidiani cartacei per evento "La
notte dei ricercatori-Bright Night 2020"
4. Fattura emessa da BBS SRL avente ad oggetto
il canone mensile di assistenza relativamente al
sito internet nel periodo del Bright Night.

€ 434,32
€ 854,00

€ 1.371,83

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3
Dettaglio spese:
1. …
2. …

TOTALE

€ 3.180,65

€ 2.622,03

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
https://www.imtlucca.it/it/5x1000
Lucca 13/07/2021
Il Legale Rappresentante
Prof. Pietro Pietrini
(f.to digitalmente)
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il Legale Rappresentante
Prof. Pietro Pietrini
(f.to digitalmente)

3

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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