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OGGETTO: 5 x 1000 ANNO 2019 - MUR - ACCETTAZIONE E ATTRIBUZIONE DI PARTE DEL FINANZIAMENTO 

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: “VALUTAZIONE DELL’EFFETTO PROTETTIVO 

DELLE CELLULE STROMALI MESENCHIMALI (MSCS), DEGLI OLIGOSACCARIDI DEL LATTE UMANO (HMO) E 

DELLE MATRICI FERMENTATE (MF) IN UN MODELLO MURINO DI ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE (NEC) -  

RESPONSABILE SCIENTIFICO: DOTT.SSA LIVIA PROVITERA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

su proposta del DIRETTORE SCIENTIFICO 

  

PREMESSO che gli Enti della ricerca scientifica, attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

(MUR), sono destinatari di quote annuali del “5 x 1000” per il finanziamento ed il sostegno all’attività di ricerca 

propria dei singoli istituti; 

 

RILEVATO che in data 2.10.2020 la Fondazione IRCCS ha introitato l’importo di € 60.264,57 pari  al  

finanziamento 5 x 1000 MUR devoluto alla Fondazione IRCCS per anno l’anno 2019 e che il Direttore 

Scientifico, Prof. Silvano Bosari ha inteso attribuire tale finanziamento alla U.O.C. Neonatologia e T.I.N.  per lo 

svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “VALUTAZIONE DELL’EFFETTO PROTETTIVO DELLE CELLULE 

STROMALI MESENCHIMALI (MSCS), DEGLI OLIGOSACCARIDI DEL LATTE UMANO (HMO) E DELLE MATRICI 

FERMENTATE (MF) IN UN MODELLO MURINO DI ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE (NEC)”, individuando, quale 

Responsabile Scientifico, la Dott.ssa Livia Provitera,  ricercatore sanitario;  

 

DATO ATTO che il suddetto progetto, della durata di 24 mesi, avrà inizio il giorno 01.07.2021 e terminerà  in 

data 30.06.2023;  

 

CONSIDERATO che, in base alla suddivisione indicativa dei costi indicata dalla Dott.ssa Livia Provitera “Allegato 

A” predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, parte integrante del presente provvedimento, 

l’importo di  € 60.264,57 risulta  così ripartito: 

 

 

VOCI DI SPESA IMPORTO  

1. Personale di ricerca (borsista) € 30.000,00 

2. Apparecchiature (ammortamento, canone 

di locazione/leasing) 
€  0,00 

3. Materiale d’uso destinato alla ricerca  (per 

laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.) 
€  30.264,57 

4. Spese di organizzazione (manifestazioni e 

convegni, viaggi e missioni) 
€   0,00 

5. Elaborazione dati €   0,00 

6. Spese amministrative €   0,00 

       TOTALE € 60.264,57  
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TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla Sig.ra Silvia Panico, che ne ha attestato la completezza; 

 

PRESO ATTO che il Dott. Massimo Aliberti, Dirigente amministrativo presso la Direzione Scientifica, 

responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico; 

 

DECRETA 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1.  di attribuire il finanziamento 5 x 1000 anno 2019 MUR, pari ad € 60.264,57, per lo svolgimento del 

progetto di ricerca dal titolo: “VALUTAZIONE DELL’EFFETTO PROTETTIVO DELLE CELLULE STROMALI 

MESENCHIMALI (MSCS), DEGLI OLIGOSACCARIDI DEL LATTE UMANO (HMO) E DELLE MATRICI 

FERMENTATE (MF) IN UN MODELLO MURINO DI ENTEROCOLITE NECROTIZZANTE (NEC”, di cui è 

Responsabile Scientifico la Dott.ssa Livia Provitera, ricercatore sanitario in forza presso la U.O.C. 

Neonatologia e T.I.N., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2.  di dare atto che il suddetto progetto, della durata di 24 mesi, avrà decorrenza il giorno 01.07.2021 e 

terminerà il 30.06.2023; 

 

3. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta che i costi risultano 

totalmente coperti dai ricavi generati dal progetto stesso (cod. prog.  RC5/MIUR19 - conto di ricavo                   

770310 - cdr/cdc 780R66 SEZ RC - FIN 09900000) e che gli stessi saranno di volta in volta registrati ai 

relativi conti economici in base alla natura delle spese sostenute nell’anno di effettiva  fruizione; 

 

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art.1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

7. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Ezio Belleri 


