
Attività/progetto/convenzione importo Ente erogante Data di incasso
Saldo contributo compartecipazione per la 

realizzazione,mediante convenzione, 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 – Anno scolastico 

2019/2020.

8.000,00 Comune di Ravenna 25/01/2021

Progetto Ecologia di comunità- Anno 

secondo
15.155,00 Comune di Ravenna 26/03/2021

Progetto  conCittadini 2020-2021 

“Conosci i tuoi diritti!?- seconda edizione
1.000,00 Assemblea Legislativa Regionale 30/06/2021

Contributo CINEMA ESSAI 2019 DD 

06/07/2021 
4.027,00

Direzione Generale Cinema e 

Audiovisivo MIC
22/07/2021

Liquidazione acconto contributo progetto 

“Ricostruire la Comunità: percorsi di 

contrasto alle solitudini”co progettazione 

DGR 1826/2020

8.589,84 Regione Emilia Romagna 02/08/2021

Contributo Covid Art. 1 c. 5 Dl 73/2021 5.962,00 Agenzia Entrate 21/09/2021

Contributo a saldo progetto di 

compartecipazione con interventi socio-

educativi diversi nel territorio della darsena 

e nella scuola primaria “b. pasini” - istituto 

comprensivo darsena – anno scolastico 

2020/2021

6.000,00 Comune di Ravenna 20/10/2021

Contributo a saldo per Progetto 

“Comunità solide non uno di meno”co-

progettazione Delibera Reg.le 689/2019

4.500,00 Regione Emilia Romagna 18/11/2021

Contributo Covid DM 197/21 per 

riduzione attività cinema Fondo sale 

cinematografiche  

2.668,46
Direzione Generale Cinema e 

Audiovisivo MIC
21/12/2021

TOTALE 55.902,30

Sede legale: VIA G. RASPONI 5 – 48121 RAVENNA

Natura giuridica: [X] associazione non riconosciuta  [_] associazione con personalità giuridica

Iscrizione a registri: [X] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd 

Sito web: WWW.ARCIRAVENNA.IT

La sottoscritta Roberta Cappelli, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione “Arci Ravenna APS” 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 2021, sono complete e rispondono al vero.

TRASPARENZA

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124

Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche. ANNO 2021

Ragione sociale: ARCI  RAVENNA aps

Codice fiscale:  92023160390          Partita IVA:    01227990395


