Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – FONDAZIONE DE CLARICINI DORNPACHER

Ente erogante

Riferimento contributo

Regione Fvg

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in
materia di a'vità culturali) - Bando cultura 2021 –
manifestazioni esposi-ve

€ 25.000

Regione Fvg

FVG - Programma An-crisi Covid-19 (DGR 610/2020 e s.m.i.) Concessione di contribu- in conto capitale ad imprese agricole
per l’adesione a pia6aforma informa-che ai sensi dell’art. 3,
commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n.
24 (Legge di Stabilità 2020).

€ 1.000

Regione Fvg

Regione Fvg

Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle
poli-che regionali nel se6ore turis-co e dell’a6ra'vità del
territorio regionale – Bando turismo 2021 - Domeniche in Villa
Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle
poli-che regionali nel se6ore turis-co e dell’a6ra'vità del
territorio regionale – Bando turismo 2021 – Dante che
spe6acolo

Ministero della cultura –
Comitato Celebrazioni
Dante 700 – codici friulani della Commedia
Dante

Importo

€ 7.500

€ 12.500

€ 4.000

Fondazione Friuli

Bando generico - Even- Dante 700 Tu6e quelle vive luci e
cinquantesimo anniversario della Fondazione

€ 35.000

Regione Fvg

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 - Misure di sostegno e
per la ripartenza dei se6ori cultura e sport e altre disposizioni
se6oriali – Bando ripartenza cultura e sport 2021

€ 100.000

Regione Fvg

LR 25/2016 art.5 c 27 e 28 D. Preg 0189/2017.Concessione
contributo a sostegno di interventi per la cura e per la
valorizzazione degli alberi monumentali. Annualità 2021.Cedrus
libani

€ 1.147,54

Regione Fvg
Comune di Moimacco

LR 25/2016 art.5 c 27 e 28 D. Preg 0189/2017.Concessione
contributo a sostegno di interven- per la cura e per la
valorizzazione degli alberi monumentali. Annualità 2020.Fagus
sylva-ca
Contributo patrocinio e partnership nel proge6o 'DANTE IN
MOSTRA' perle celebrazioni dantesche

Totale contributi pubblici incassati

€ 600,00
€ 1.000,00
€ 187.748

