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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 
 
 
Ente beneficiario 
Denominazione sociale CENTRO UNIVERSITARIO EUROPERO PER I BENI CULTURALI 

Codice fiscale 95010740652 

Sede legale 
 
Piazza DUOMO, Villa Rufolo – 84010 RAVELLO (SA) 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) univeur@univeur.org 

Scopo dell’attività sociale 

 
Il Centro - che s'inserisce nella cooperazione europea nel settore 
della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale - si prefigge di contribuire, in collegamento con gli 
organismi nazionali ed internazionali competenti, alla realizzazione 
di una politica dei beni culturali, sotto il profilo della ricerca, 
formazione e specializzazione del personale, della deontologia 
professionale e della consulenza scientifica, nonché della tutela, 
promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico 
e paesaggistico. 
 
 
 
 

Nominativo legale 
rappresentante Alfonso Andria 

 
Contributo percepito 
Data percezione 15/10/2021 

Importo  1.453,18 
 
 
 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
Le spese sottoelencate sono strettamente collegate agli scopi statutari del Centro e sono ricomprese nel Conto 
consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, approvato dall’Assemblea Generale il 17.05.2021. Per quanto attiene la 
sezione “Risorse umane” è stato imputato il 25% sui fondi del 5 per mille. Di contro, nella sezione “Acquisto beni e 
servizi” è stato imputato il 30% sui fondi de quo. 
 

VOCI DI SPESA COSTO 
COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 
DI FUNZIONAMENTO 
Risorse umane 
Dettaglio spese: 

  

1. Personale dipendente: Valiante Monica, busta paga n. 
9040 del 02/11//2020 

1346,63 282,79 

2. Personale dipendente: Di Riso Velia, busta paga n. 
9039 del 02/11//2020 

949,63 199,42 

3. Oneri previdenziali e assistenziali, maggio  2020 1243,44 261,12 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 
   
1. Rinnovo hosting sito web  1.621,79 

 
340,00 

2. Acquisto Monitor Video Conferenze 251,62 
 

52,84 

3. Restyling sito unescoamalficoast 1761,63 
 

319,00 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 
Dettaglio spese: 
1. …   

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 
Dettaglio spese: 
1. …   

TOTALE  1.455,75 
 
Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web: 
https://www.univeur.org/cuebc/index.php/it/il-centro/trasparenza/2021-contributi-e-bilancio 

Ravello 03/06/2022 
 Il Legale Rappresentante  
 On. Alfonso Andria 
 Presidente 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
 
 Il Legale Rappresentante 
 On. Alfonso Andria  
 Presidente 

 
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. 
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