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OBBLIGO COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA P.A. - Anno 2019 

Ai sensi dell’articoli 1, comma da 125 a 129, L. 124/2017 (legge in materia di 
concorrenza e rapporti economici intercorsi con la Pubblica Amministrazione o con altri 
soggetti pubblici), si espone quanto segue: 

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE 

- COORDINAMENTO ADRIATICO APS 

C.F. 97096190588 

* 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE 

Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo 

SOMME INCASSATE PER OGNI SINGOLO PROGETTO / CAUSALE. 
 
Finanziamenti Legge 16 marzo 2001, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni. 
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle Comunità degli Esuli Italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – annualità 2012 

€ 23.143,72 – Ricerca “Il Territorio adriatico. Orizzonte storico, giuridico geografico, 
ecc”. Conclusione 

data incasso somme 28.05.2019 per un totale di € 23.143,72 

Finanziamenti Legge 16 marzo 2001, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni. 
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle Comunità degli Esuli Italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – annualità 2014 

€ 6.220,00 – Stampa, pubblicazione e divulgazione bollettino trimestrale 
“Coordinamento Adriatico” 

€ 30.000,00 – Nascita, funzione e attività delle accademie di agricoltura istituite dalla 
Repubblica Serenissima di Venezia 

€ 7.500,00 – Il riordino del fondo archivistico dell’Ambasciata Italiana a Belgrado presso 
l’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri 

€ 15.000,00 – Piano Stampa e TV 



COORDINAMENTO ADRIATICO APS 
 

€ 25.000,00 –  La Venezia-Giulia nelle guide storiche del Touring Club Italiano. Copia 
anastatica commentata dei volumi storici: evoluzione dei confini, toponomastica e storia 

data incasso somme 03.09.2019 per un totale di € 83.720,00 

Finanziamenti Legge 16 marzo 2001, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni. 
Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle Comunità degli Esuli Italiani 
dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia – annualità 2013 

€ 6.219,08 - Stampa, pubblicazione e divulgazione bollettino trimestrale 
“Coordinamento Adriatico”  

data incasso somme 16.10.2019 per un totale di € 6.219,08 

* 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE 

Regione del Veneto 

L.R. n.15/1994 Proposta progettuale per programma anno 2018” - Bando per il recupero e  la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e 
nella Dalmazia per l’annualità 2019 

€ 14.400,00 – Progetto di restauro per la conservazione e valorizzazione dell’architettura 
veneta in Istria, palazzo Sincich, Parenzo (quarto stralcio, già eseguiti ed ultimati il primo e 
secondo stralcio il terzo stralcio è stato finanziato dalla Regione) 

data incasso somme 17.12.2019 per un totale di € 14.400,00 

 

Bologna, 12 maggio 2020 

 

In fede 

Il presidente 
Giuseppe de Vergottini 

 

 

 


