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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale FONDAZIONE GRAMSCI ONLUS 

Codice fiscale 97024640589 

Sede legale VIA SEBINO 43/A, 00199 ROMA 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

fondazionegramsci@fondazionegramsci.org 

Scopo dell’attività sociale 

La Fondazione ha come fine l’arricchimento critico della tradizione del 
patrimonio ideale della sinistra e del socialismo democratico in 
Europa. Essa promuove, in questa ispirazione, studi e ricerche 
sull’opera e il pensiero di Antonio Gramsci, sulla storia, la politica e la 
società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento. Nella 
propria attività, essa si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, 
nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e 
finalità. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, come definite nell’art.10 della Legge n.460/1997. 
La Fondazione nei suoi scopi istituzionali: 
a) cura la tutela, la conservazione e l’arricchimento del proprio 
archivio, e promuove l’attività di ricerca ad esso legata; 
b) conserva e incrementa la propria biblioteca; 
c) garantisce l’apertura al pubblico dell’archivio e della biblioteca; 
d) valorizza il proprio patrimonio archivistico e bibliotecario, tramite 
l’applicazione delle nuove tecnologie secondo i criteri adottati dalla 
Comunità Scientifica Internazionale; 
e) promuove le pubblicazioni nazionali e internazionali delle opere di 
Antonio Gramsci; 
f) sostiene le attività e le pubblicazioni nazionali e internazionali legate 
all’opera e alla figura di Antonio Gramsci; 
g) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani 
e stranieri nelle discipline di sua competenza; 
h) promuove le attività che si svolgono sul territorio nazionale con il 
patrocinio della Fondazione Gramsci. 
Per il raggiungimento dei suddetti scopi istituzionali la Fondazione: 
i) promuove e organizza ricerche, corsi, convegni e pubblicazioni 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 

mailto:fondazionegramsci@fondazionegramsci.org


Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  
art. 16 comma 1 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 

 

 

Pagina 2 di 3 

 

nelle discipline di sua competenza; 
l) promuove, progetta, organizza e gestisce anche su commessa o 
sulla base di appositi finanziamenti, attività formative e seminariali 
nelle discipline di sua competenza sia in via diretta sia a mezzo di 
enti, strutture, e organismi pubblici o privati ai quali può aderire o che 
può costituire in associazione con istituzioni consimili. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

PROF. SILVIO PONS 

 

Contributo percepito 

Data percezione 22 OTTOBRE 2020 

Importo  € 16.728,14 

 
Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

Spese in quota parte per il personale dipendente 
impegnato nel coordinamento e nella 
realizzazione delle attività scientifiche e di ricerca 
della Fondazione. 

€ 48.377,64 
 

€ 16.932,17 
 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

 
  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 

 
  

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

 
  

TOTALE 
€ 48.377,64 

 
€ 16.932,17 

 

 
 

 
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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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

www.fondazionegramsci.org 

 
 
 
Roma, 20 ottobre 2021 
 
 
 Il Legale Rappresentante  

                                                                              Silvio Pons 

                                                                                   
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 
 
 Il Legale Rappresentante  

                                                                              Silvio Pons 
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