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Attività/progetto/convenzione importo Ente erogante Data di incasso

a) Contributi per attività istituzionali

Progetto di 
compartecipazione per la 
realizzazione di incontri e 
laboratori di informazione e
sensibilizzazione al tema 
dell'educazione alla 
cittadinanza digitale e 
dell'utilizzo consapevole dei
nuovi media, rivolti a 
studenti, genitori e docenti 
da svolgere in raccordo con
le scuole del territorio del 
Comune di Ravenna as 
2019/2020-acconto

€ 4000 Comune di Ravenna 14/01/2020

Progetto di 
compartecipazione   con  
convenzione interventi 
socio-educativi nel 
territorio e nelle scuole 
della Darsena e di attività 
extrascolastiche presso la 
scuola primaria Pasini – 
Ist. Darsena a.s. 2019/20 - 
acconto

€ 8000 Comune di Ravenna 14/01/2020

Per attività Associazione 
Caffè delle ragazze”

€ 560 Comune di Conselice 17/03/2020

Progetto 
Conosci i tuoi diritti?
Percorso conCittadini 2019-
2020- determinazione n. 
616 del 11/09/2019 

€ 2000 Regione Emilia Romagna 13/07/2020

Contributo DL 30/2020 € 2.618 Ag. Entrate Roma 14/07/2020

Progetto Compartecipazione 
Arciscuola as 2019/2020 PZ 2019

€ 3000 Comune di Ravenna 14/07/2020

Attività d’Essay 2018- premio 
2019

€ 4.283,52 DG Cinema Int. 22/07/2020

Cinque per mille anno 2018 € 207,84 30/07/2020

PROGETTO “NON UNO
DI MENO” (Co- 
progettazione Delibera 

€ 4500 Regione Emilia Romagna 21/08/2020



Num. 699 del 14/05/2018 
Reg. E-R) saldo

Cinque per mille anna 2019 € 170,36 06/10/2020

 Contributo progetto “Casa 
Volante” ai sensi della 
Determina Dirigenziale n.2829 
del 05/11/2019

€ 1500 Comune di Ravenna 09/10/2020

Fondo emergenza sale 
cinematografiche DL 18/2020

€ 12172,92 Ministero per i beni e  le 
attività culturali e per il turismo

21/10/2020

Progetto di 
compartecipazione   con  
convenzione interventi 
socio-educativi nel 
territorio e nelle scuole 
della Darsena e di attività 
extrascolastiche presso la 
scuola primaria Pasini – 
Ist. Darsena a.s. 2019/20 - 
saldo

€ 6000 Comune di Ravenna 22/10/2020

DL 34/2020 €5236 Ag Entrate Roma 10/11/2020

Progetto di 
compartecipazione per la 
realizzazione di incontri e 
laboratori di informazione 
e sensibilizzazione al tema 
dell'educazione alla 
cittadinanza digitale e 
dell'utilizzo consapevole 
dei nuovi media, rivolti a 
studenti, genitori e docenti 
da svolgere in raccordo 
con le scuole del territorio 
del Comune di Ravenna as 
2019/2020-saldo

€ 8000 Comune di Ravenna 23/11/2020

Fondo emergenza sale 
cinematografiche DL 18/2020

€ 10.529,36 Ministero per i beni e  le 
attività culturali e per il turismo

23/12/2020

Fondo emergenza sale 
cinematografiche DL 18/2020

€ 9.163,52 Ministero per i beni e  le 
attività culturali e per il turismo

28/12/2020

Il/La sottoscritto/a Ombretta Cortesi, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione “Arci Comitato Provinciale di Ravenna”
aderente ARCI  aps,  dichiara che i  dati e  le  informazioni  qui  riportate  relativi  a  “sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti e
comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2020, sono
complete e rispondono al vero.
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