
 

 

 

CONTRIBUTI  DA ENTI PUBBLICI 

 Legge n. 124/2017 del 04/08/2017 – “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza – decreto legge 30/04/2019 n.34 art.35  

 

Contributi 2020 

 

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 
 

ENTE EROGATORE 
DEL CONTRIBUTO 

IMPORTO DATA delle DELIBERE  
e di erogazione 

DESTINAZIONE 

Regione Piemonte 
codice fiscale: 
80087670016  

2.592,00 Legge regionale 
n.58/1978 
determinazione 
dirigenziale n. 728 del 
16 dicembre 2019 – 
erogato il 18/03/2020 

Contributo anno 2019 
acconto per l’iniziativa 
“Le donne e il lavoro. 
Archivi fotografici e 
audiovisivi. Fondo 
fotografico Fossati.” 

Regione Piemonte 
codice fiscale: 
80087670016 

40.691,00 Legge regionale 
30/06/2016, n.13 
determinazione 
dirigenziale A2001A 
n.645 del 30/11/2017 
– erogato il 
08/05/2020 

Contributo anno 2019 
a sostegno del 
funzionamento delle 
attività 

Regione Piemonte 
codice fiscale: 
80087670016 

2.600,00 Legge regionale 
n.58/1978 
determinazione 
dirigenziale n.353 del 
30/08/2018 – erogato 
il 16/06/2020  

Contributo anno 2018 
saldo per l’iniziativa 
“Oltre un secolo di 
satira al Polo del ‘900” 

Ministero per i beni e 
le attività culturali e 
per il  turismo, 
direzione generale 
biblioteche e diritti 
d’autore – Servizio I  
codice fiscale: 
97904380587 

3.403,00 Art.138 - contributo 
anno 2020 – erogato il 
17/12/2020 

Contributo anno 2020 
a sostegno del 
funzionamento della  
biblioteca 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI 
 

ENTE EROGATORE 
DEL CONTRIBUTO 

IMPORTO DATA DI EROGAZIONE DESTINAZIONE 

CGIL Piemonte  
codice fiscale: 
80086160019 

4.750,00 10/06/2020 Contributo regolato 
dalla convenzione per 
la gestione degli 
archivi storici-  
acconto - anno 2020 

CGIL Camera del 
Lavoro 
codice fiscale: 
80086160019 
  

4.750,00 10/06/2020 Contributo regolato 
dalla convenzione per 
la gestione degli 
archivi storici -  
acconto - anno 2020 

CGIL Piemonte  
codice fiscale: 
80086160019 
 

4.750,00 12/11/2020 Contributo regolato 
dalla convenzione per 
la gestione degli 
archivi storici - saldo - 
anno 2020 

CGIL Camera del 
Lavoro 
 codice fiscale: 
80086160019 
 

4.750,00 12/11/2020 Contributo regolato 
dalla convenzione per 
la gestione degli 
archivi storici - saldo - 
anno 2020 

Fondazione CRT 
codice fiscale: 
97542550013 

25.000,00 31/07/2020 Contributo a sostegno 
delle attività - Anno 
2019  -   determina   
2019.AI1444.U1654 
del 05/12/ 2019  

Compagnia di San 
 Paolo 
codice fiscale: 
80071190013 

20.000,00 14/04/2020 Contributo per il 
progetto 
“Open2change – La 
città futura ”- acconto 
- determina 
n.2019.1464 del 
10/12/2019 

 


