
 
 
 
 

 

Obblighi di pubblicazione dei benefici ricevuti 
ai sensi della L. 124/2017 

 
 

Progetto LaRU Laboratorio di Rigenerazione Urbana 2018/2019 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

somma incassata € 25.000,00 
data di incasso 09.04.2018 

causale L.R. 16/2014 - CUP D25B18000210002 
 
 

Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 3 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Comune di Trieste 
somma incassata (acconto 2018) € 6.500,00 

data di incasso 15.06.2018 
somma incassata (saldo 2018) € 4.999,99 

data di incasso 28.12.2018 
somma incassata (acconto 2019) € 5.500,00 

data di incasso 14.06.2019 
somma incassata (saldo 2019) € 2.000,00 

data di incasso 18.12.2019 
causale CIGZ4B2056EEA 

 
 

Progetto AxTO - Azioni per le periferie torinesi 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Comune di Torino 

somma incassata (acconto) € 8.122,50 
data di incasso 11.09.2018 

somma incassata (saldo) € 1.787,50 
data di incasso 07.05.2019 

causale CIG:7280346B91 
 



 
 
 
 

 

Progetto Azione Comunitaria per la preservazione delle Aree 
Protette in Albania 

denominazione soggetto ricevente Kallipolis 
codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 

denominazione soggetto erogante CELIM 
somma incassata (I rata) € 3.168,00 

data di incasso 03.10.2018 
somma incassata (II rata) € 3.168,00 

data di incasso 18.02.2019 
somma incassata (III rata) € 3.168,00 

data di incasso 14.05.2019 
causale Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AID 011521 

- contributo partner 
 
 

Progetto Progetto Chromopolis - La città del futuro 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Comune di Trieste 

somma incassata € 3.500,00 
data di incasso 27.12.2018 

causale CIGZ892554EA2 
 
 

Progetto Laboratori CCRR3 Centenario Grande Guerra 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazionesoggetto erogante Comune di Trieste 

somma incassata € 1.378,60 
data di incasso 15.06.2018 

causale CIGZ132522C2E 
 
 

Progetto Energy Care Efficienza energetica di edifici pubblici e 
mobilità sostenibile col coinvolgimento della comunità 

denominazione soggetto ricevente Kallipolis 
codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 

denominazione soggetto erogante ATER Trieste 



 
 
 
 

 

somma incassata (1° rendiconto) € 27.926,60 
data di incasso 14.03.2019 

somma incassata (2° rendiconto) € 26.486,17 
data di incasso 26.07.2019 

somma incassata (3° rendiconto) € 29.980,27 
data di incasso 29.11.2019 

causale Interreg Italia-Slovenia - CUP E94F16000000007 - contributo 
partner 

 
 

Progetto Ghazze in Progress 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

somma incassata (saldo) € 12.000,00 
data di incasso 18.04.2019 

causale L.R. 19/2000 - CUPD66J16000740009 
 
 

Progetto Laboratorio di Rigenerazione Urbana - LaRU2019/2020 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

somma incassata € 25.000,00 
data di incasso 23.05.2019 

causale L.R. 16/2014 - CUPD28H19000080002 
 
 

Progetto Residenza artistica g.o.stuppia 
denominazione soggetto ricevente Kallipolis 

codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 
denominazione soggetto erogante Comune di Marano Lagunare 

somma incassata € 3.200,00 
data di incasso 31.05.2019 

causale liquidazione contributi economici straordinari 
 
 



 
 
 
 

 

Progetto Upla-lab! Urban playground: gioco e creatività per un 
welfare co-genrativo 

denominazione soggetto ricevente Kallipolis 
codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 

denominazione soggetto erogante MiBACT 
somma incassata € 34.000,00 

data di incasso 06.08.2019 
causale bando creative living lab 

 
 

Progetto CESBA MED. Sostenibilità delle aree urbane del 
Mediterraneo 

denominazione soggetto ricevente Kallipolis 
codice fiscale soggetto ricevente 90110130326 

denominazione soggetto erogante Comune di Udine 
somma incassata € 13.054,00 

data di incasso 28.11.2019 
causale CIGZ472624175 


