
SOVVENZIONI e CONTRIBUTI 2020

Soggetto erogante
Data di 

incasso
descrizione contributo

Importo 

ricevuto

MIUR 04/06/2020 contributo handicap scuola primaria 19/20 10.682,39 €

MIUR 04/06/2020 contributo handicap scuola infanzia 2019/20 2.542,66 €

MIUR 04/06/2020 contributo handicap SS1G 2018/20 2.277,67 €

MIUR 08/06/2020 contributo infanzia saldo 2019/20 + acconto 2020/21 57.278,81 €

MIUR 08/06/2020 contributo SS1G saldo 2019/20 + acconto 2020/21 38.303,85 €

MIUR 17/07/2020 emergenza Covid 19 1.072,77 €

MIUR 07/08/2020 contributo scuola primaria  saldo 2019/20+ handicap + acconto 2020/2021 172.089,72 €

MIUR 30/11/2020 emergenza Covid 19 12.072,45 €

MIUR 30/11/2020 emergenza Covid 19 66.231,66 €

MIUR 22/12/2020 piattaforme e strumentazioni digitali 532,74 €

REGIONE VENETO Azienda Zero 10/03/2020 contributo scuole prima infanzia 1.562,15 €

REGIONE VENETO Azienda Zero 10/03/2020 contributo scuole  infanzia materna 742,10 €

REGIONE VENETO Azienda Zero 27/04/2020 contributo scuole prima infanzia 15.603,25 €

Ai sensi della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129 a decorrere dall'anno 2018, le

associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse

controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, sono tenute a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, nei propri siti o portali

digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle

medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente



REGIONE VENETO Azienda Zero 17/06/2020 scuole infanzia integrazione 2020 covid 19 2.264,99 €

REGIONE VENETO Azienda Zero 25/06/2020 contributo conto esercizio e covid 19 nido 34.414,28 €

REGIONE VENETO Azienda Zero 15/09/2020 prendiamoci cura fondo auropeo 22.200,00 €

Comune di Rovigo 02/03/2020 sistema integrato servizi educazione e istruzione 1.414,00 €

Comune di Rovigo 30/04/2020 sistema integrato servizi educazione e istruzione 18.194,00 €

Comune di Rovigo 10/07/2020 Scuole infanzia paritaria (convenzione Scuole Fism) acconto 2020 10.074,00 €

Comune di Rovigo 27/07/2020 sistema integrato servizi educazione e istruzione saldo 2020 8.865,78 €

Comune di Rovigo 18/08/2020 attività educativa ludico ricretiva 4.500,00 €

Comune di Rovigo 17/11/2020 sistema integrato nidi 17.638,13 €

Comune di Rovigo 17/11/2020 scuole infanzia paritaria (convenzione Scuole Fism) saldo 2020 8.000,00 €

Comune di Rovigo 17/11/2020 sistema integrato saldo 2020 9.521,36 €

diocesi di adria rovigo 11/11/2020 contributo covid 19 23.600,00 €

diocesi di adria rovigo 04/12/2021 contributo covid 19 3.500,00 €

TOTALE CONTRIBUTI 545.178,76 €


