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COMUNICAZIONE TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE 

 

 

Si comunica che, a sensi dell’art.1 comma 125-129 della Legge n. 124/2017, cosiddetta 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’Ente scrivente ha ricevuto nell’esercizio 

2017 i seguenti contributi: 

 

Ente erogatore Progetto Contributo* Note 

Ministero dell’Interno 

Progetto FAMI – 
P.In. Pienamente 
Inclusivi (Pre-
finanziamento e I 
Rimborso) 

€ 155.277,70 

Ente capofila. Si noti che la 
somma indicata si riferisce 
all'importo totale del 
contributo per l'intera 
partnership. La quota 
spettante all'Ente scrivente è 
di € 103.046,84 

Commissione 
Europea 

Creative Europe 
Progamme – La Ville 
Ouverte (Saldo) 

€ 1.500,00 

Ente partner. Si noti che 
l'ente erogatore versa il 
contributo all'ente capofila 
BJCEM da cui si riceve il 
contributo indicato 

Ministero dell’Interno 
- Comune d’Imperia 

Progetto S.P.R.A.R. 
Imperia 
(Finanziamenti 
Giugno 2016 – 
Maggio 2017)  

€ 59.348,27 

Ente partner. Si noti che 
l'ente erogatore versa il 
contributo all'ente capofila 
Cooperativa Jobel da cui si 
riceve il contributo indicato 

Agenzia Nazionale 
Indire 

Progetto Erasmus + 
KA2 – Skills for 
Freedom (II 
Finanziamento) 

€ 159.808,00 

Ente capofila. Si noti che la 
somma indicata si riferisce 
all'importo totale del 
contributo per l'intera 
partnership. La quota 
spettante all'Ente scrivente è 
di € 31.368,00 

Regione Liguria 
ATS "La rete che 
unisce 
2017"(Acconto) 

€ 20.116,75 

Ente partner. Si noti che 
l'ente erogatore versa il 
contributo all'ente capofila 
Consorzio Agorà da cui si 
riceve il contributo indicato. 
Questo viene in seguito 
ripartito alle strutture 
territoriali per cui la quota 
spettante all'Ente scrivente è 
di € 5.700,00 
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Commissione 
Europea 

Progetto Erasmus + 
Jeunesse & Sport -  
ISOLAT (Saldo) 

€ 2.402,00 

Ente partner. Si noti che 
l'ente erogatore versa il 
contributo all'ente capofila 
Centre du Theatre de 
l'Opprime da cui si riceve il 
contributo indicato 

Regione Liguria ATS "La rete che 
unisce 2016" (Saldo) 

€ 20.483,78 

Ente partner. Si noti che 
l'ente erogatore versa il 
contributo all'ente capofila 
Consorzio Agorà da cui si 
riceve il contributo indicato. 
Questo viene in seguito 
ripartito alle strutture 
territoriali per cui la quota 
spettante all'Ente scrivente è 
di € 6.871,64  

*I contributi sopra indicati sono stati rilevati attraverso il criterio di cassa.  

 

 

In fede,        Il Legale Rappresentante 

 

ARCI LIGURIA
Timbro


