Trasparenza e pubblicità
Sulla base della Legge del 4 agosto 2017, n.124 articolo 1, commi 125-129
Si rendono note le sovvenzioni economiche e contributi erogati da Pubblica Amministrazione nell’anno
2018 e superiori a 10.000 euro a favore di Legambiente Marche ONLUS c.f. 93010250434
DENOMINAZIONE
DEL SOGGETTO
EROGANTE
Regione Marche

SOMMA
INCASSATA

DATA DI INCASSO

CAUSALE

15.000 euro

27/06/2018

CONAI consorzio
Nazionale Imballaggi

12.200 euro

4/12/2018

Regione Marche e
MIBACT

42.000 euro
28.000 euro

03/12/2018
10/09/2018

Comune di Pedaso
Comune di Santa
Maria Nuova
Parco Regionale del
Conero
Provincia di Ascoli
Piceno
Comune di San
Benedetto del
Tronto
Comune di Cupra
Marittima
Comune di Belforte
del Chienti

300.00 euro

19/02/2018

200,00 euro

11/04/2018

2.000 euro
10.000 euro

27/11/2018
25/07/2018

478,75 euro

19/10/2018

Comuni Ricicloni
Premiazione dei comuni con il maggior
quantitativo di raccolta differenziata
RiciclaEstate Marche
Campagna di sensibilizzazione e di
informazione sui temi della raccolta
differenziata e dei rifiuti di imballaggio. 9
tappe di laboratori e giochi sul riciclo, sul
riuso creativo per bambini e ragazzi e la
distribuzione di materiale informativo
sulla corretta raccolta differenziata e le
modalità di conferimento dei rifiuti nei
comuni interessati.
La Valigia del Cacciatore di Sogni
Progetto didattico rivolto alle primarie e
secondarie di primo grado dei territori
colpiti dal sisma del 2016.
Un percorso alla scoperta delle proprie
tradizioni storiche, paesaggistiche,
culturali che fornirà spunti allo spettacolo
finale “Aprite bene i vostri occhi”
Premio Nazionale Un Libro per
L’Ambiente
Concorso di editoria per ragazzi in cui i
ragazzi leggono e votano i migliori libri
annuali
Tino nel Mondo del Rifiutile
Progetto didattico finalizzato allo sviluppo
della consapevolezza dell’importanza
della raccolta differenziata e del riutilizzo
degli oggetti

350.00

03/04/2018

220.00

10/05/2018

Comune di Senigallia 900.00

24/02/2018

Comune di
Montemarciano

mensili

520.00

Urban Fest
Due giorni dedicata all’urbanistica al
consumo di suolo, al rapporto tra città e
campagna e le architetture che stanno
ridisegnando le nostre città.
FestAmbiente Ragazzi
Azioni di educazione ambientale
Canone mensile di affitto locali non
liquidato a seguito di accordo su attività di
utilità sul territorio

