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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 e succ. mod. L. 28/06/2019 n. 58)  
 
 

 Anno 2020 

 Tipo di erogazione e valore in € 

 
Comune di Pavia  

– 5.000: Contributo statutario 
– Comodato gratuito sede Fondazione Romagnosi 
– 1.200 (Iva esente): Incarico per 3 Corsi di formazione in 

diretta online su Zoom webinar: “Etica pubblica” (14 luglio 
2020), “Appalti pubblici” (2 ottobre 2020) e “Privacy” (22 
ottobre 2020) 

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 
– 3.500 (Iva esclusa): Incarico per supporto organizzativo al 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di 
Pavia per l’organizzazione dei Laboratori 2020 di Regione 
Lombardia per lo sviluppo delle Unioni di Comuni, Gestioni 
associate, Fusioni e Incorporazioni di Comuni (2 e 10 
dicembre 2020) 

ATS Milano Città 
Metropolitana 

– 640 (Iva esente): Incarico per il Corso di formazione “I 
fondamenti dell’etica pubblica nel rapporto tra pubblica 
amministrazione e cittadino” (25 settembre 2020) in diretta 
online su Teams 

Comune di Belgioioso – 3.000 (Iva esclusa): Incarico per la redazione di un’analisi del 
contesto economico, territoriale e culturale del basso pavese 
(dicembre 2020) 

Comune di Broni – 1.200 (Iva esente): Incarico per il Corso di formazione da 
remoto “Anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica” 
(anno 2020) 

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri della 
provincia di Pavia  

– 600 (Iva esente): Incarico per il Corso di formazione 
“Anticorruzione” (30 novembre 2020) in diretta online su 
Zoom webinar 

La presente tabella è stata redatta nell’anno 2021, secondo principi di competenza 
economica e non di cassa. 
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