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OBBLIGO COMUNICAZIONE PER LE SOMME RICEVUTE DALLA P.A. - Anno 2020 

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 

SOMME INCASSATE PER OGNI SINGOLO PROGETTO / CAUSALE. 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE: Ministero Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (con sede in Roma – Piazzale della Farnesina n. 1 – C.F. 80213330584) e Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo (con sede in Roma – Via del Collegio Romano n. 27 – C.F. 80188210589) 

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 2019 

€ 7.776,00 – Stampa, pubblicazione e divulgazione bollettino trimestrale 
“Coordinamento Adriatico”  e contenuti sito web 

€ 120.000,00 – Patrimonio Storico e identità italiana – Progetto di valorizzazione 
multimediale in lingua italiana (Progetto biennale – I fase) 

€ 49.000,00 – Il Ministero per le terre liberate 

€  41.000,00 – Fotografia storica in Istria e Dalmazia – Inventario fotografico delle 
tracce storiche sulla costa istriano dalmata (Progetto biennale – I fase) 
 

Data incasso somme 13.03.2020 per un totale di € 217.776,00 
 
 * 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE:  Regione Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901 - 30123 Venezia – C.F. 80007580279 

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 

€ 9.600,00 – 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) 



COORDINAMENTO ADRIATICO APS 
 

Data incasso somme 12.11.2020 per un totale di € 9.600,00 

* 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE: Ministero Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (con sede in Roma – Piazzale della Farnesina n. 1 – C.F. 80213330584) e Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo (con sede in Roma – Via del Collegio Romano n. 27 – C.F. 80188210589) 

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 2020 

€ 9.396,00 – Sito multimediale e bollettino trimestrale “Coordinamento Adriatico” 

€ 34.560,00 - 1920-2020 a cent’anni dal Trattato di Rapallo: confini minoranze 
nell’Adriatico orientale. 

€ 88.380,18 – Patrimonio Storico e identità italiana – Progetto di valorizzazione 
multimediale in lingua italiana (Progetto biennale – II fase) 

€ 27.480,00 – Fotografia storica in Istria e Dalmazia – Inventario fotografico delle tracce 
storiche sulla costa istriano dalmata (Progetto biennale – I fase). 

Data incasso somme 14.12.2020 per un totale di € 159.816,18 

* 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO EROGANTE: Ministero Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (con sede in Roma – Piazzale della Farnesina n. 1 – C.F. 80213330584) e Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo (con sede in Roma – Via del Collegio Romano n. 27 – C.F. 80188210589) 

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 2015 

€ 32.500,00 – Il Collezionismo artistico tra Venezia e l’Istria e Dalmazia - Gaspare 
Craglietto (progetto biennale – I fase) 

€ 30.000,00 – Città di fondazione e architettura razionalistica in territorio istriano, 
fiumano e dalmata (progetto biennale – I fase) 

€ 5.826,00 - Stampa, pubblicazione e divulgazione bollettino trimestrale 
“Coordinamento Adriatico”  

€ 10.000,00 – Gli assi del volo istriani – Mario Visintini, da Parenzo all’Africa orientale 
italiana 

Data incasso somme 29.12.2020 per un totale di € 78.326,00 

In fede                 Il presidente 
Bologna, 22 giugno 2021                                                             Giuseppe de Vergottini 


