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Pubblicazione ai sensi della L. 4/8/2017, n. 124 
Pubblicazione ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza): 
obbligo per  le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche 
amministrazioni di pubblicare, nei propri siti  le informazioni relative a sovvenzioni contributi incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 10.000 
euro ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente. 
Anno di competenza: 1° gennaio – 31 dicembre 2018 
 
Contributi su progetti e sovvenzioni 
 

data importo ente erogante causale 
27/06/2018 3.198,00 regione toscana   

(01386030488) 
progetto di rete museale sulla sentieristica 
o mobilità dolce (2017)  

27/06/2018 1.200,00 regione toscana   
(01386030488) 

progetto di rete museale sulla sentieristica 
o mobilità dolce (2018)  

01/10/2018 10.926,57 regione toscana   
(01386030488) 

contributo per i musei e/o ecomusei 
riconosciuti di valore regionale 

 15.324,57   

 
data importo ente erogante causale 

03/05/2018 187.500,00 comune di Grosseto 
(00082520537)   

Contributo istituzionale (2018) | acconto  

20/07/2018 74.000,00 comune di Grosseto 
(00082520537)   

Contributo istituzionale (2017) | saldo  

05/10/2018 112.500,00 comune di Grosseto 
(00082520537)   

Contributo istituzionale (2018) | 2. 
acconto  

11/12/2018 7.625,00 comune di Grosseto 
(00082520537)   

Progetto regionale Pop Up | acconto 

 381.625,00   

 
data importo ente erogante causale 

15/03/2018 3.000,00 comune di Magliano in 
Toscana (00117640532) 

progetto Casa dei Pesci  

 3.000,00   

 
data importo ente erogante causale 

24/12/2018 2.998,50 Provincia di Grosseto 
(80000030538) 

progetto Casa dei Pesci  

 2.998,50   

 
data importo ente erogante causale 

28/05/2018 5.000,00 Parco regionale della 
Maremma (80004430536) 

progetto Bioblitz  

 5.000,00   
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Concessione di beni strumentali o in comodato 
 
Denominazione soggetto 

ricevente 
Valore dichiarato 

dall’ente concedente 
Denominazione del 

soggetto concedente 
Note 

fondazione Grosseto cultura  
(01431230539) 

Non specificato comune di Grosseto 
(00082520537)   

Concessione in comodato 
gratuito dei locali “ex Convento 
delle Clarisse” | Via Vinzaglio 27 
 

fondazione Grosseto cultura  
(01431230539) 

Non specificato comune di Grosseto 
(00082520537)   

Concessione dei locali 
dell’Istituto musicale comunale 
Giannetti | Via Bulgaria 21 
 

fondazione Grosseto cultura  
(01431230539) 

Non specificato comune di Grosseto 
(00082520537)   

Concessione dei locali del Museo 
di Storia naturale della Maremma 
| Strada Corsini 5 
 

fondazione Grosseto cultura  
(01431230539) 

Non specificato comune di Grosseto 
(00082520537)   

Concessione in comodato 
gratuito dei locali della sala 
musicale “ex Faenzi” | Via 
Unione Sovietica 
 

 


