
FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA – ONLUS 

Via S. Maria n.3 - 42017 – Novellara (RE) 

Codice Fiscale 01995220355 

 

Spett.le 

MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIREZIONE GENERALE TERZO SETTORE E 

DELLA RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE 

IMPRESE 

Via Flavia n.6 

00187 ROMA (RM) 

P.E.C. rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it  

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DI DESTINAZIONE 

 5 PER MILLE I.R.PE.F. ANNI FINANZIARI 2018-2019 

 

Il sottoscritto Giuseppe DI BELLA, nato a Modena il 30.05.1941 e domiciliato in Bologna 

(BO) via Della Badia n.4, codice fiscale DBLGPP41E30F257N, in qualità di legale 

rappresentante della FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA O.N.L.U.S., con sede in 

Novellara (RE) via S. Maria n.3, codice fiscale 01995220355, nel prosieguo anche 

“Fondazione”, 

PREMESSO CHE 

la Fondazione ha percepito in data 30.07.2020 il contributo del 5 per mille I.R.Pe.F. anno 2018, 

per un importo di Euro 100.626,00, importo integralmente speso per le finalità istituzionali, che 

in data 06.10.2020 ha percepito altresì in via straordinaria  il contributo del 5 per mille 

I.R.Pe.F. anno 2019, per un importo di Euro 113.238,02, il quale è stato accantonato e 

destinato alle finalità istituzionali entro il 30 luglio 2022, unitamente al rendiconto degli 

importi del 5 per mille,  

PRESENTA 

la seguente relazione illustrativa delle voci di spesa: 

1. Risorse umane per un importo di Euro 15.565,00 relative a collaboratori assunti a tempo 

parziale e determinato. Si precisa che i costi per le risorse umane sostenuti dalla Fondazione 

sono ben superiori a quelli indicati nel Rendiconto e sono coperti solo in via residuale dal 

contributo 5 per mille I.R.Pe.F.. La parte restante è coperta mediante erogazioni liberali 

disposte da privati in favore dell’Ente. 

3. Acquisto beni e servizi per un importo di Euro 25.061,00, si riferiscono alle spese di 

consulenza (amministrazione del personale, consulenza fiscale, contabile e amministrativa in 

genere), spese per il convegno annuale organizzato dall’Ente.  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale per un importo di Euro 60.000,00 

destinati come segue: 

1. Accordo di collaborazione di ricerca siglato con l’ISOF-CNR, sottoscritto in 

Bologna il 25.07.2019 e prorogato per l’anno 2020, avente ad oggetto il finanziamento di uno 

studio finalizzato a: “Definire, realizzare e caratterizzare formulazioni innovative di 

somatostatina ed analoghi in nanoemulsioni, collaborando per acquisire conoscenza delle 

attività biologiche. La tempistica, gli obiettivi ed i risultati attesi, insieme alle norme di 

realizzazione della collaborazione, sono definiti in dettaglio all’interno del “PROGRAMMA 

DI RICERCA” allegato all’Accordo che ne costituisce parte integrante”. 

Il responsabile scientifico del programma di ricerca è la dott.ssa Carla Ferreri e l’importo 

finanziato per l’anno 2020 è stato pari ad Euro 20.000, versato il 28.07.2020 a mezzo bonifico 
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bancario con addebito sul conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo 

in Piano. 

2. Accordo di collaborazione di ricerca, affidato all’Università di Ferrara – 

Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, per un nuovo progetto 

scientifico, finalizzato “all’Analisi della biodisponibilità e degli effetti biologico-molecolari della 

somatostatina ed analoghi in nanoemulsioni associati al Metodo di Bella per l’individuazione di 

biomarcatori utili anche all’ottimizzazione della terapia”. 

L’accordo, sottoscritto il 3 giugno 2019, prevede l’interazione tra il laboratorio della Dott.ssa 

Ferreri e quello di Biomarcatori, Bersagli Biomolecolari e Medicina personalizzata in Oncologia 

dell’Università di Ferrara, diretto dal Prof. Luca Maria Neri, come risulta sia dall’accordo 

sottoscritto che e dalla dichiarazione di intenti datata 5 giugno 2019 a firma della dott.ssa Carla 

Ferreri.A seguito dei risultati raggiunti dal predetto accordo è stato stipulato un ulteriore accordo 

integrativo siglato nel luglio 2020 con il CONSORZIO FUTURO IN RICERCA con il Prof. 

Luca Maria Neri, avente quale titolo di studio “Analisi dell’attività anti-tumorale di una nuova 

formulazione in nanoemulsione liposomiale di somatostatina e octreotide in modelli murini”, 

sperimentazione autorizzata per 12 mesi dal Ministero delle Sanità. Per tale progetto di ricerca la 

Fondazione in data 28.07.2020 ha erogato un contributo pari ad Euro 20.000,00. 

3. Accordo di collaborazione con l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi siglato 

nel luglio 2020, per lo studio degli “effetti della Citocalasina B su morfologia, proliferazione e 

differenziamento di cellule staminali mesenchimali umane normali (hMSCs) e cellule staminali 

tumorali umane (CSC C) di diversa origine. Caratterizzazione nanomeccanica mediante Atomic 

Force Microscopy (AFM) e analisi dei profili di radiazione elettomagnetica mediante 

Hyperspectral Imaging”, della durata di 2 anni, per il quale la Fondazione ha erogato nel corso 

dell’esercizio l’importo di Euro 20.000,00, versato il 28.07.2020 a mezzo bonifico bancario con 

addebito sul conto corrente Emilbanca – Credito Cooperativo, filiale di Bagnolo in Piano. 

 

L’importo del contributo del 5 per mille I.R.Pe.F. anno finanziario 2018 di Euro 

100.626,00 risulta essere totalmente speso, mentre il contributo del 5 per mille I.R.Pe.F. 

anno finanziario 2019 di Euro 113.238,02 è stato accantonato e verrà destinato alle 

finalità istituzionali nei termini di legge.  

 

A disposizione per quanto altro possa occorrere, si porgono cordiali saluti.  

      

Reggio Emilia, lì 25 agosto 2021. 

 

FONDAZIONE GIUSEPPE DI BELLA O.N.L.U.S. 

IL PRESIDENTE 

(dott. Giuseppe Di Bella) 


