
 

Ente Morale e assistenziale ai sensi del D.Lgs del 2/8/67 del Ministero degli Interni 
Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 con iscrizione al 
registro nazionale n° 30 e della legge regionale 30/2004 con iscrizione al Registro 
regionale del Terzo Settore - Sezione associazioni di promozione sociale 
Iscrizione n.56, Parte B, Codice Iscrizione ASS-GE-016-2010 Data iscrizione 10/12/2010 
Aderente al Forum del Terzo Settore e ad Arci Servizio Civile della Liguria 
Aderente a SOLIDAR, network europeo per la giustizia sociale e a MIGREUROP, rete 
europea sulle migrazioni  
Aderisce inoltre alla BJCEM (Biennale dei giovani artisti del Mediterraneo) 

 

 
ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO REGIONALE LIGURIA – PRESIDENZA REGIONALE  
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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 

2018 i seguenti contributi: 

 

Ente erogatore Progetto Contributo* Note 

Ministero dell’Interno 
- Comune d’Imperia 

Progetto S.P.R.A.R. 
Imperia 
(Finanziamenti 
Giugno – Agosto 
2017 / Gennaio-
Giugno 2018)  

€ 64.532,72 

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

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

€ 20.116,99 

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 € 5.891,93 

Regione Liguria 
ATS "La rete che 
unisce 2018" 
(Acconto) 

€ 20.300.25 

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 € 6.550,00  

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

 

 

In fede,        Il Legale Rappresentante 

 


