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Ministero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 

80205730585  €   8.614,00  08/10/2019 
Esercizio finanziario 2019. Concessione di un contributo ai 
sensi dell'art. 8 L. 534/96. 

          

Città di Torino 00514490010  € 100.000,00  07/05/2019 
Partecipazione al finanziamento della gestione delle 
attività istituzionali anno 2018. 

          

Città di 
Santena 

82000790012  €    5.000,00  01/08/2019 Status Città di Santena quale socio fondatore Fondazione 
Camillo Cavour - quota anno 2019. 

Città di 
Santena 

82000790012  €  10.000,00  01/08/2019 
Contributo straordinario finalizzato a concorrere ai costi di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del 
Parco Cavour di Santena - anno 2019. 

          

Consiglio 
Regionale del 
Piemonte 

97603810017  €    5.845,10  12/12/2019 

Contributo per l'organizzazione partecipata della mostra 
"Nel solco di Camillo Cavour: evocazioni storiche e 
artistiche dal Castello di Santena" - Palazzo Lascaris 15 
marzo - 11 aprile 2019.  

          

Regione 
Piemonte 

80087670016  €    4.800,00  27/06/2019 

Intervento regionale a sostegno delle attività di Fondazioni 
ed Enti Culturali partecipati, convenzionati o con i quali si 
sono stipulati Protocolli di Intesa con la Regione Piemonte 
per l'anno 2015.  
Incasso della quota pari al 10% del saldo del contributo di 
€ 48.000,00, a mezzo factoring attivato tramite la società 
SACE FCT spa, Società del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti. 

Regione 
Piemonte 

80087670016  €    6.100,00  27/06/2019 

L.R. 58/78 - Intervento regionale per l'anno 2016 a 
sostegno del funzionamento e delle attività di enti 
partecipati dalla Regione Piemonte, operanti nel settore 
dei beni e delle attività culturali. Incasso della quota pari al 
10% del saldo del contributo di € 61.000, a mezzo 
factoring attivato tramite la società SACE FCT spa, 
Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. 

Regione 
Piemonte 

80087670016  €    5.856,00  27/06/2019 

L.R. 58/78 - Intervento regionale per l'anno 2017 a 
sostegno del funzionamento e delle attività di Enti 
partecipati dalla Regione Piemonte, operanti nel settore 
dei beni e delle attività culturali.  
Incasso della quota pari al 10% dell'acconto del contributo 
di € 58.560, a mezzo factoring attivato tramite la società 
SACE FCT spa, Società del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti. 

Regione 
Piemonte 

80087670016  €    6.000,00  12/08/2019 

L.R. 58/78 - Contributo per l'anno 2016 a sostegno delle 
attività di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio 
archivistico e documentale. Incasso del saldo del 
contributo complessivo di € 10.000. 

Regione 
Piemonte 

80087670016  €  99.000,00  12/09/2019 

L.R. 58/78 - Intervento regionale per l'anno 2018 a 
sostegno delle attività di enti partecipati dalla Regione 
Piemonte, operanti nel settore dei beni e delle attività 
culturali. Incasso del 90% del contributo complessivo di     
€ 110.000, a mezzo factoring attivato tramite la società 
SACE FCT spa, Società del Gruppo Cassa Depositi e 
Prestiti. 

 


