
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 – articolo 1, commi 125-129 

 

 

Nel corso dell’anno 2020 la Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino, con sede in 

Firenze, Via Montebello n. 7, codice fiscale 94011440487, è risultata soggetto ricevente di contributi 

dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti pubblici, di importo superiore a € 10.000,00, che 

sono stati investiti nell’attività istituzionale dell’ente, come da elenco seguente. 

 

Soggetto erogante Ministero per i beni e le attività culturali e per il  turismo 
Codice fiscale 97904380587 

1) Somma incassata € 572.966,00 

Data di incasso 16/06/2020 

Causale Legge 23 settembre 2011, n. 169, art.1, c.1 e 3 (Contributo per lo svolgimento delle attività 

istituzionali) 

2) Somma incassata € 187.585,59    

Data di incasso 22/06/2020 

Causale Legge 17 ottobre 1996, n. 534, art.1 (Contributi statali alle istituzioni culturali: anno 2020) 

3) Somma incassata € 10.001,90   

Data di incasso 03/11/2020 

Causale Decreto Legge 34 del 2020, art.183, c.2 (Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali) 

Somma incassata totale € 770.553,49 

 

Soggetto erogante Regione Toscana 
Codice fiscale 01386030488 

1) Somma incassata € 3.333,40    

Data di incasso 30/03/2020 

Causale D.D. 12762/2016 (Convenzione 2016-2018 per il completamento del trasferimento e della 

pubblicazione dei dati di Codex in Nuovo_Codex e per attività di catalogazione: saldo 

attività 2019) 

2) Somma incassata € 8.333,00    

Data di incasso 23/08/2019 

Causale D.D. 12047/2019 (Convenzione 2016-2018 per il completamento del trasferimento e della 

pubblicazione dei dati di Codex in Nuovo_Codex e per attività di catalogazione: anticipo 

attività 2020) 

3) Somma incassata € 8.125,00    

Data di incasso 01/07/2020 

Causale Legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010, art.30 e Regolamento di attuazione approvato 

con DPGR 6 giugno 2011 n. 22/R, art.10, c.5, lettera a)  (Istituzioni culturali di rilievo 

regionale: anno 2020) 

Somma incassata totale € 19.791,40 

 

Soggetto erogante Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Codice fiscale 80185250588  

Somma incassata € 30.000,00 

Data di incasso 15/12/2020 

Causale D.M. 44/2008 (Contributi al funzionamento degli enti privati di ricerca: anno 2017) 

 

Soggetto erogante Polo Universitario Città di Prato 
Codice fiscale 01633710973 

Somma incassata € 55.313,18   

Data di incasso 02/07/2020 



Causale  Partnership nel progetto PARTHENOS. Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage 

E-research Networking, Optimization and Synergies: saldo finale per esito positivo 

rendicontazione complessiva 

 

Soggetto erogante Agenzia delle Entrate 
1) Somma incassata € 3.584,10    

Data di incasso 30/06/2020 

Causale Fondi del 5 per mille come ente dell’università e della ricerca scientifica, relativi ai redditi 

dell’anno 2018 (quota parte della borsa di studio triennale del Corso di Perfezionamento 

postuniversitario in Filologia e Letteratura latina medievale, Ciclo XVI 2018-2020) 

2) Somma incassata € 3.611,52 

Data di incasso 15/09/2020 

Causale Fondi del 5 per mille come ente dell’università e della ricerca scientifica, relativi ai redditi 

dell’anno 2019 (quota parte della borsa di studio triennale del Corso di Perfezionamento 

postuniversitario in Filologia e Letteratura latina medievale, Ciclo XVI 2018-2020; quota 

parte della collaborazione all’implementazione di dati relativi ad autori latini del Medioevo 

all’interno dell’Archivio Integrato del Medioevo) 

3) Somma incassata € 5.407,00 

Data di incasso 29/06/2020 

Causale D.L. 34/2020, art.25 (Contributo a Fondo Perduto) 

Somma incassata totale € 12.602,62 

 

 


