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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 2021 

 Tipo di erogazione e valore in € 

 
Comune di Pavia  

– 5.000: Contributo statutario 
– Comodato gratuito sede Fondazione Romagnosi 
– 802 (iva esente): Corsi di formazione 2021 sui seguenti temi: 

"Società partecipata e società in house" (7-6-2021, su zoom 
webinar) e "Accesso agli atti: casi, questioni e 
giurisprudenza" (15-7-2021, su zoom webinar) 

Comune di Vigevano – 5.000: Contributo statutario 
Comune di Voghera – 5.000: Contributo statutario 
ASM Pavia – 5.000: Contributo Statutario  
Comunità Montana 
dell’Oltrepò Pavese  

– 5.000: Contributo Statutario 

Università di Pavia – Concessione gratuita di Aule e servizi 
– 1.500: Contributo di acconto per attività di Segreteria 

organizzativa della 1 edizione a.a. 2020-2021 del Master di II 
livello dell’Università di Pavia in “Amministrazione 
territoriale e politiche di sviluppo locale” (Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali) 

– 1.000: Contributo per attività di Segreteria organizzativa 
della “International School in Digital Governance”, 
novembre 2021 (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) 

ATS Milano Città 
Metropolitana 

– 2.200 (iva esente): Corso di formazione "Approfondimenti 
sui temi generali del PNA e delle aree considerate a maggior 
rischio corruzione" - 5 Moduli FAD con clip preregistrate, 
giugno 2021 

Provincia di Pavia – 2.000: Contributo per la stampa e pubblicità del Volume 
“Per lo sviluppo di un sistema Milano-Pavia. Documento 
d’indagine” a cura dei Proff. Berizzi e Rugge 

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri della 
provincia di Pavia  

– 600 (iva esente): Corso di formazione 2021 sul tema 
"Anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica" (11 e 17 
novembre 2021, su zoom webinar) 
 

La presente tabella è stata redatta nell’anno 2022, secondo principi di competenza 
economica e non di cassa. 
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