
 

 
 

 

Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi 

Sede legale: Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Sede operativa: Via Paratici 21, 27100 Pavia  

P.IVA 02027190186      C.F. 96044670188 

Tel +39.0382.539676     Email segreteria@fondazioneromagnosi.it       www.fondazioneromagnosi.it 

 
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 
economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni (L. 04/08/2017, n. 
124, Art. 1, comma-125).  
 
 

 Anno 2018 

 Tipo di erogazione e valore in € 

 
Comune di Pavia  
 

- 5.000: Contributo statutario 
- 15.000: Conferimento ad hoc per le attività di supporto al 
progetto di Bilancio partecipativo 
- Comodato gratuito sede Fondazione Romagnosi 

Comune di Vigevano - 5.000: Contributo statutario 

Comune di Voghera - 5.000: Contributo statutario 

ASM Pavia - 5.000: Contributo Statutario  

Università di Pavia - Concessione gratuita di Aule e servizi 
- 6.557,38 (IVA esclusa): Incarico per la realizzazione di due 

Laboratori diretti agli amministratori pubblici lombardi in 
tema di: ‘Regionalizzazione dei fondi statali 
all'associazionismo’ e ‘Ufficio tecnico nelle Unioni di Comuni’  

- 1.660 (IVA esclusa): Incarico per supporto organizzativo al 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Pavia per l’organizzazione dei Laboratori 2018 di Regione 
Lombardia sul tema ‘Associazionismo comunale, unioni, 
fusioni di Comuni’ 

-  1.050 (IVA esclusa): Incarico per l’organizzazione della 
giornata di studio del 23 marzo in tema di ‘Governare il 
cambiamento istituzionale e organizzativo: le pubbliche 
amministrazioni e la sfida dello sviluppo’ e di ‘Regolamento 
europeo in materia di applicazione dei dati personali’ 

ASTER-Mantova - 13.200 (Iva esclusa): Incarico per progetto di gestione del 
bilancio Partecipativo della Città di Mantova  

ATS-Pavia - 2.000 (IVA esclusa): Incarico per Corso di formazione su 
Anticorruzione e trasparenza  

Provincia di Pavia - 4.000: Incarico per attività formativa in tema di ‘Corso di 
formazione anticorruzione e trasparenza’ (Corso realizzato a 
novembre-dicembre 2018 – incasso avvenuto nell’anno 2019). 

La presente tabella è stata redatta a fine febbraio 2019, secondo principi di competenza 
economica e non di cassa. 

 
 

 

 

mailto:segreteria@fondazioneromagnosi.it
http://www.fondazioneromagnosi.it/
http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/40936
http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/40936
http://www.fondazioneromagnosi.it/?q=node/40936

