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Anno 2018Anno 2018Anno 2018Anno 2018    
 

 

CONTRIBUTI SU PROGETTO E SOVVENZIONICONTRIBUTI SU PROGETTO E SOVVENZIONICONTRIBUTI SU PROGETTO E SOVVENZIONICONTRIBUTI SU PROGETTO E SOVVENZIONI    

    

Denominazione soggetto 

ricevente 

Codice fiscale 

del soggetto 

ricevente 

Data 

contabile 

Data valuta Importo Denominazione del 

soggetto erogante 

Causale 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 14/03/2018 14/03/2018 39.808,00 REGIONE TOSCANA  Progetto "Per la storia di un confine 

difficile" 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 14/03/2018 14/03/2018 190,00 REGIONE TOSCANA   Progetto "Per la storia di un confine 

difficile" 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 18/06/2018 18/06/2018 4.418,01 Consiglio regionale 

toscano  

Progetto Festa della toscana 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 31/05/2018 31/05/2018 32.000,00 REGIONE TOSCANA  Contributo previsto dalla L.R. 38-

2002 

Istituto storico 

grossetano della 

92026390531 06/02/2018 06/02/2018 2.498,00 REGIONE TOSCANA   Progetto convegno internazionale del 

febbraio 2017 



 

 
 

Concessione di beni strumentali o in comodatoConcessione di beni strumentali o in comodatoConcessione di beni strumentali o in comodatoConcessione di beni strumentali o in comodato    

 

Denominazione soggetto Denominazione soggetto Denominazione soggetto Denominazione soggetto 

ririririceventeceventeceventecevente    

Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto 

riceventericeventericeventericevente    

Valore dichiarato Valore dichiarato Valore dichiarato Valore dichiarato 

dall’Amministrazione dall’Amministrazione dall’Amministrazione dall’Amministrazione 

concedenteconcedenteconcedenteconcedente    

Denominazione del Denominazione del Denominazione del Denominazione del 

soggetto concedentesoggetto concedentesoggetto concedentesoggetto concedente    

    

Istituto storico grossetano 

della Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 non specificato Comune di Magliano in 

Toscana (GR) 

Concessione in comodato 

oneroso dei locali dell’ex 

scuola di Maiano Lavacchio 

Istituto storico grossetano 

della Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 non specificato Provincia di Grosseto Concessione d’uso in via di 

rinnovo dei locali dell’ex 

poderino dell’istituto 

Agrario quale sede 

dell’Istituto  

 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 19/06/2018 19/06/2018 2.425,00 ISTITUTO STORICO 

TOSCANO DELLA RESI 

STENZA 

Progetto sulla Costituzione  

Si dichiara il contributo in quanto il 

progetto è stato finanziato dalla 

REGIONE TOSCANA 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 11/12/2018 11/12/2018 1.500,00 ISTITUTO STORICO 

TOSCANO DELLA RESI 

STENZA  

Progetto sulla Costituzione  

Si dichiara il contributo in quanto il 

progetto è stato finanziato dalla 

REGIONE TOSCANA 

Istituto storico 

grossetano della 

Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 06/11/2018 06/11/2018 2.400,00 ISTITUTO STORICO 

TOSCANO DELLA RESI 

STENZA 

Progetto sulla Costituzione  

Si dichiara il contributo in quanto il 

progetto è stato finanziato dalla 

REGIONE TOSCANA 



 
 

Altri vantaggiAltri vantaggiAltri vantaggiAltri vantaggi    

 

Denominazione soggetto Denominazione soggetto Denominazione soggetto Denominazione soggetto 

riceventericeventericeventericevente    

Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto Codice fiscale del soggetto 

riceventericeventericeventericevente    

Valore dichiarato Valore dichiarato Valore dichiarato Valore dichiarato 

dall’Amministrazione dall’Amministrazione dall’Amministrazione dall’Amministrazione 

concedenteconcedenteconcedenteconcedente    

Denominazione del Denominazione del Denominazione del Denominazione del 

soggetto concedentesoggetto concedentesoggetto concedentesoggetto concedente    

    

Istituto storico grossetano 

della Resistenza e dell’età 

contemporanea 

92026390531 non specificato MIUR E’ in servizio presso l’Isgrec 

una insegnante distaccata 

dal MIUR (Convenzione 

MIUR-Istituto nazionale 

Ferruccio Parri di Milano) 

 


