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Introiti ricevuti dall’Opera Diocesana per la Preservazione della Fede 
nell’anno 2020 dalla Pubblica Amministrazione 

Legge 124/2017 

 
Casa per Ferie “La Bellotta” 

 

Soggetto erogante somma incassata Data 
incasso 

causale 

Fondazione scuola interregionale 
di Polizia locale 

Corso SIPL 

€ 1718,18 3/02/2020 Corso allievi 
operatori di polizia 

locale 
 
 

Beni culturali 
 

Soggetto erogante somma 
incassata 

Data 
incasso 

causale 

Comune di Piacenza € 102,00 27/03/2020 Biglietti Kronos 
 Istituto Comprensivo di Lugagnano Val d’arda  €  26,00 16/12/2020 Biglietti Kronos 

 
Libreria Berti 

 

Soggetto erogante somma 
incassata 

Data 
incasso 

causale 

Comune di Vigolzone    € 712,00 15/10/2020 decreto del Ministro per 
i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 
emergenze imprese e 
istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 
alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria". 

Comune di Fiorenzuola    € 2500,00 16/10/2020 decreto del Ministro per 
i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 
emergenze imprese e 
istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 
alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria". 

Conservatorio statale di musica G. Nicolini € 1594,00 19/10/2020 decreto del Ministro per 

i beni e le attività 

culturali e per il turismo 

n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 

emergenze imprese e 
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istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 

alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 

all'editoria libraria". 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università 

e della ricerca 
€ 977,00 23/10/2020 Carta del docente 

Comune di Carpaneto     € 2515,00 26/10/2020 decreto del Ministro per 
i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 
emergenze imprese e 
istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 
alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria". 

Conservatorio statale di musica G. Nicolini € 1241.30 27/10/2020 decreto del Ministro per 
i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 
emergenze imprese e 
istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 
alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria". 

Comune di Pontenure € 2003,00 14/12/2020 decreto del Ministro per 
i beni e le attività 

culturali e per il turismo 
n. 267 del 4 giugno 2020 

di riparto del "fondo 
emergenze imprese e 
istituzioni culturali", 

concernente "Contributo 
alle biblioteche per 

acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria". 
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