
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA’ DELLA FONDAZIONE E 

 DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 

 

In data 30/07/2020, la FONDAZIONE LORENZO SPOTORNO – ONLUS ha ricevuto sul proprio conto corrente 
la somma di € 1.282,48 relativa al “5 per mille Anno 2018” e in data 06/10/2020 ha ricevuto la somma di € 
2.649,05 relativa al “5 per mille Anno 2019” per complessivi euro 3.931,53. 

Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e 
finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già riportate 
sinteticamente nel modello di rendicontazione. 

In riferimento alla Fondazione Lorenzo Spotorno – ONLUS,  

In relazione alla voce 1: “RISORSE UMANE” 

In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 1.000,00, di cui € 
900,00 relativi a compensi per personale dipendente e € 100,00 relativi a rimborsi spese sostenute dai 
collaboratori per partecipare a congressi e progetti di ricerca. 

In relazione alla voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO” 

In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 200,00, di cui   
€ 120,00 per acquisto di cancelleria ed € 80,00 per spese telefoniche. 

In relazione alla voce 3: “ACQUISTO BENI E SERVIZI” 

In relazione a questa voce, sono stati addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 2.731,53, di cui € 
2.000,00 per Sito web e archivio radiografico ed il residuo per spese amministrative. 

In relazione alla voce 4: “EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE” 

In relazione alla voce 5: “ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIRETTAMENTE 
RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO” 

La Fondazione Lorenzo Spotorno – ONLUS, svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale e promuove lo sviluppo della conoscenza umana nel settore medico scientifico, 
in particolare nel campo dell’ortopedia, attivandosi nella ricerca scientifica e nell’applicazione clinica dei 
risultati ottenuti.  

Finale Ligure lì 31/12/2020 

 

       IL PRESIDENTE 

       Dott. Andrea CAMERA 

        


