DL n.83 del 22/6/2012 – Misure urgenti per la crescita del Paese
Art. 18 - Amministrazione aperta
Concessioni, contributi e sovvenzioni
Come prescritto dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n°83, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n 134, ad oggetto “Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione, e pubblicato nel Supplemento Ordinario n.
147 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque
genere di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.
Elenco contributi e sovvenzioni Anno 2013
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario

Fondazione Flaminia di Ravenna

Dati fiscali – Sede legale

48121 Ravenna – via Baccarini, 27
Cf 00591340393 Piva n. 01377140395

Importo
Norma o titolo a base dell’attribuzione
Responsabile del procedimento
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario

Progetto selezionato

€ 1.500,00
Determinazione del Segretario Generale n.196 del 07/10/2013
Segretario Generale

Affidamento diretto
“Regolamento dei contributi e delle sponsorizzazioni” dell’Autorità Portuale
di Ravenna
Sostegno al progetto “Sicurezza nei luoghi di lavoro 2013” in memoria di
Raffaele Rozzi

Curriculum del soggetto incaricato

La Fondazione Flaminia – costituita a Ravenna nel 1989 per volontà di
Enti pubblici e privati – promuove e sostiene lo sviluppo dell’Università,

Contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio
Estremi atto

della ricerca scientifica e della formazione superiore in Romagna. La
Fondazione è impegnata in diverse attività tra le quali il sostegno
all’attività didattica e di ricerca dei Corsi universitari ravennati, la
promozione e organizzazione delle iniziative culturali universitarie, la
promozione e gestione dei Corsi di Formazione Superiore,
l’individuazione e realizzazione delle iniziative di orientamento
universitario e di promozione dei Corsi di studio ravennati, la
predisposizione di servizi e strutture idonei a favorire la presenza stabile
degli studenti (servizio abitativo, servizi culturali e del tempo libero) e
potenziamento dei servizi rivolti agli studenti stranieri, il supporto agli
studenti per occasioni di studio e tirocinio all’estero, l’accompagnamento
di laureati/e nel mondo produttivo territoriale e la diffusione e
comunicazione sulla realtà universitaria ravennate.
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