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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2019 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale UCI – Unione Coltivatori Italiani 

Codice fiscale 80189670583 

Sede legale 
Via In Lucina, 10 – 00186 Roma (RM) 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

segreteriauci@uci.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
- rappresentare i coltivatori e gli imprenditori agricoli, ittici e del 

settore agroalimentare e tutti gli addetti in agricoltura nei vari 
organismi nazionali, regionali, provinciali e locali che operano 
nel settore; 
 

- promuovere iniziative volte alla costituzione di cooperative, 
consorzi, associazioni di produttori ed organizzazione di 
produttori (O.P.) nel quadro della legislazione regionale, 
nazionale e comunitaria; 
 

- promuovere ed organizzare autonomamente e/o in 
collaborazione con enti pubblici e privati, istituti di ricerca ed 
istituti universitari, corsi di formazione, di qualificazione e di 
riqualificazione per coltivatori, dirigenti d’imprese, giovani 
imprenditori, lavoratori singoli ed associati, utilizzando risorse 
previste da leggi regionali, nazionali e comunitari; 
 

- rilevare le esigenze e le criticità del sistema agroalimentare 
nazionale e della pesca ed ideare, realizzare e valorizzare 
iniziative di ricerca, studio, progettazione, proposta normativa, 
analisi e divulgazione che siano mirate a rafforzare la 
conoscenza scientifica nel campo dell'agricoltura, della pesca, 
dell’acquacoltura e del agroalimentare ed a fornire 
strumenti tecnici e supporti strategici che ne accrescano 
efficienza, competitività e sostenibilità, anche attraverso la 
partecipazione a gare e bandi regionali, nazionali e comunitari, 
sia in proprio che insieme o per tramite delle strutture collaterali, 
regionali e territoriali. 
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Nominativo legale 
rappresentante 

Serpillo Mario 

 

Contributo percepito 

Data percezione 09/11/2020 

Importo  6.980,44 € 

 

 
 
 
 
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 

Dettaglio spese: 

1. … 
2. … 
 

  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 3 

Dettaglio spese: 

1. Accantonamento per annualità successiva 
 

 €  6.980,44 €  6.980,44 

TOTALE €  6.980,44 €  6.980,44 

 

 
1 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
2 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
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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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

hiips://www.uci.it/5_per_1000_per_un_futuro_equo_e_solidale  

 
Roma, 23.06.2021 
 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 
 


