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ELENCO DEI FINANZIAMENTI CONTRIBUTI PUBBLICI e PRIVATI 2017-2019 
 

Nel rispetto della norma di legge all’art.1 della legge n.124 del 4 agosto 2017 

 

 

Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo relativo al bilancio finale di competenza dell’anno 2019 

dichiara di aver ricevuto sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti da parte della pubbliche 

amministrazioni nazionali, di seguente natura ed entità: 
 

TIPOLOGIA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

NATURA DELLA 
SOVVENZIONE, 
CONTRIBUTO , INCARICO 
RETRIBUITO O ALTRO 
VANTAGGIO ECONOMICO 
ENTITA FINANZIAMENTO 

ENTITA’ DEL 
FINANZIAMENTO 
(in Euro) 

Amministrazioni centrali dello Stato  

- 
 

- 

  
 

Amministrazioni locali 
 
 

 
- 

 
- 

Altre amministrazioni ed enti 
- Istituti di istruzione scolastica 

superiore dipendenti dal 
Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 

Contribuiti per 
realizzazione di progetti 
di Alternanza Scuola- 
Lavoro per Istituti di 
Istruzione superiore 

 
 

1.000 

 

ALTRE ENTRATE E/O CONTRIBUTI (fuori dall’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge n.124 del 4 agosto 2017) 

(situazione relativa alle entrate di cassa) 

Contributi dalle istituzione dell’UE Per realizzazione di progetti o 
bandi aggiudicati direttamente 
dal Movimento Europeo – Italia 
o indirettamente ricevuti in 
quanto parte di un consorzio 

 
56.571 

Quote associative Quote annuali delle 30.253 
 organizzazioni associate ed dei  

 soci sostenitori  

e   

donazioni liberali di privati 
 

 

(una tantum) 25.000 
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Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo relativo al bilancio finale di competenza dell’anno 2018 

dichiara di aver ricevuto sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti da parte della pubbliche 

amministrazioni nazionali, di seguente natura ed entità: 
 

TIPOLOGIA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

NATURA DELLA SOVVENZIONE, 
CONTRIBUTO , INCARICO 
RETRIBUITO O ALTRO 
VANTAGGIO ECONOMICO 
ENTITA FINANZIAMENTO 

ENTITA’ DEL 
FINANZIAMENTO 
(in Euro) 

Amministrazioni centrali dello Stato 
- Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 

 

Contribuiti per realizzazione del 
convegno internazionale: 
“A New successfull economic 
industrial, financial, territorial 
management model – as DG’s 
and circular economy” 

 
 
 
 
 
 

34.113 

- Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
Internazionale 

Contributo per gli Enti 
internazionalistici ex art. 1 
Legge 948/1982. (pagato nel 
2019) 

 

 
6.500 

Amministrazioni locali - - 

Altre amministrazioni ed enti 
- Istituti di istruzione scolastica 

superiore dipendenti dal 
Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 

 
Contribuiti per realizzazione di 
progetti di Alternanza Scuola- 
Lavoro per Istituti di Istruzione 
superiore 

 
 

1.500 

 

ALTRE ENTRATE E/O CONTRIBUTI (fuori dall’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge n.124 del 4 agosto 2017) 

(situazione relativa alle entrate di cassa) 

Contributi dalle istituzione dell’UE Per realizzazione di progetti o 
bandi aggiudicati direttamente 
dal Movimento Europeo – Italia 
o indirettamente ricevuti in 
quanto parte di un consorzio 

 
29.554 

Quote associative Quote annuali delle 29.000 
 organizzazioni associate ed dei  

 soci sostenitori  

e   

donazioni liberali di privati (una tantum) 54.189 
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Il Consiglio Italiano del Movimento Europeo relativo al bilancio finale di competenza dell’anno 2017 

dichiara di aver ricevuto sovvenzioni, contributi o incarichi retribuiti da parte della pubbliche 

amministrazioni nazionali, di seguente natura ed entità: 
 

TIPOLOGIA DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

NATURA DELLA SOVVENZIONE, 
CONTRIBUTO , INCARICO 
RETRIBUITO O ALTRO 
VANTAGGIO ECONOMICO 
ENTITA FINANZIAMENTO 

ENTITA’ DEL 
FINANZIAMENTO 
(in Euro) 

Amministrazioni centrali dello Stato 
 

- Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione 
Internazionale 

 
 

Contributo per gli Enti 
internazionalistici ex art. 1 
Legge 948/1982. 

 
 
 

9.500,00 

Amministrazioni locali - - 

Altre amministrazioni ed enti 
 

- Istituti di istruzione scolastica 
superiore dipendenti dal 
Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 

 
- Università di Roma “La Sapienza” 

 
 

Contribuiti per realizzazione di 
progetti di Alternanza Scuola- 
Lavoro per Istituti di Istruzione 
superiore 

 
 
 
 

2.500 

Quota associativa al CIME di 
EUROSAPIENZA 

300 

   

 
 

ALTRE ENTRATE E/O CONTRIBUTI (fuori dall’obbligo di dichiarazione previsto dalla legge n.124 del 4 agosto 2017) 

(situazione relativa alle entrate di cassa) 

Contributi dalle istituzione dell’UE Per realizzazione di progetti o 
bandi aggiudicati direttamente 
dal Movimento Europeo – Italia 
o indirettamente ricevuti in 
quanto parte di un consorzio 

 
 

 
17.797 

Quote associative Quote annuali delle 
organizzazioni associate e dei 
soci sostenitori 

25.700 

Sponsorizzazioni Ricevute per realizzazione 
iniziative da parte di Poste 
Italiane e EPE 

12.500 

donazioni liberali di privati (una tantum) 5.000 
 


