
BENEFICIARIO P.IVA o COD. FISC. IMPORTO DESCRIZIONE RESP. ATTRIBUZIONE
MODALITÀ PER LA 

SCELTA

LINK al progetto o 

curriculum

ASSOC. ITALO-

ROMENA 

DANUBIO

C.F. 

90153360327
 €           1.000,00 ATTIVITA' ITALO ROMENA Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.daniela

negru.com/danubio/

A.S.D. SAN LUIGI 

CALCIO
P.I. 00557970324  €           5.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.sanluigi

calcio.it/

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE 

BIENNALE 

INTERNAZIONAL

E DONNA - BID 

TRIESTE

C.F. 

90155930325
 €           1.000,00 BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.bid.tries

te.it/wp/
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LICEO OBERDAN 
C.F. 

80020630325
 €           1.000,00 OBERMUN 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://www.oberm

un.com/it/principale

/

A.S.D UNIONE 

SPORTIVA 

TRIESTINA 

NUOTO

P.I. 00562430322  €           1.000,00 SEZIONE PARAOLIMPICA USTN Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.triestina

nuoto.com/nuoto-

paralimpico/

COMITATO 

COORDINAMEN

TO CARNEVALE 

DI TRIESTE E DEL 

PALIO 

CITTADINO

P.I. 970550323  €           6.000,00 SOSTEGNO EUROCARNEVALE 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

A.S.D. 

CALICANTO 

ONLUS

C.F. 

90094070324
 €           1.000,00 PRIMI PASSI NELLO SPORT INTEGRATO Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.calicant

osportintegrato.org/

web/lassociazione/l

o-sport-integrato/
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SEMINARIO 

VESCOVILE DI 

TRIESTE

C.F. 

90034770322
 €        10.000,00 ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://www.diocesi

.trieste.it/2019/03/1

5/comunicare-la-

biblioteca-convegno-

al-seminario-

vescovile/

ASSOC. 

PARLAMENTO 

EUROPEO 

GIOVANI

C.F. 

97147550152
 €           1.000,00 46A SELEZIONE NAZIONALE DEL PEG Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.vg.camc

om.gov.it/allegati/al

bo_camerale/22.pdf

ASD CENTRO 

GIOCO SPORT 

"COSELLI"

C.F. 

90026060328
 €           3.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.centroc

oselli.it/?jjj=1557382

821557

ASSOCIAZIONE 

ASTRO

C.F. 

90082960320
 €              500,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.astrotri

este.it/
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PARROCCHIA 

SAN GIACOMO 

APOSTOLO

90034770322  €           1.000,00 SERATE MUSICALI A SAN GIACOMO 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://www.turism

ofvg.it/Evento/1905

61/Serate-musicali-a-

San-Giacomo

ASS. CUL. 

MUSICALE 

TRIESTE IS ROCK

1177930326  €           2.000,00 TRIESTE CALLING THE BOSS VIII EDIZIONE Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.triesteis

rock.it/info

CASA "LIVIA 

IERALLA" ONLUS
710060328  €              563,00 

MIRAMAR FAMILY GRUPPO NONNI E 

NIPOTI
Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.casaiera

lla.org/about.html

MARE NORDEST 1324810322  €           4.000,00 VIII EDIZIONE Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://www.maren

ordest.it/
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ANVOLT 7549830151  €           1.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://www.anvolt.

org/

ASSOCIAZIONE 

CAMERISTI 

ITALIANI

90040190325  €           1.000,00 UN VALZER CON SISSI Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.icameris

titriestini.it/luterana

2018.html

CIZROUNO 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE

90093440320  €           2.000,00 PROGETTO DUBLIN Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.cizerou

no.it/

ASSOCIAZIONE 

ESPERANTISTA 

TRIESTINA

90012340320  €           1.000,00 
86° CONGRESSO ESPERANTO - TRIESTE 24-

31/08/2019
Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://esperantotri

este.altervista.org/c

hi-siamo/
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FEDERAZIONE 

ITALIANA 

PALLAVOLO 

COMITATO 

REGIONALE FVG

93003090300  €           1.000,00 
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 16 13-

21/07/2019
Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.fipavfvg

.it/

MISSION 

MOLDOVA 

ONLUS

90139640321  €        20.000,00 PROGETTO "LUDOTECA" 2019 Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://missionmold

ova.org/

ASD CHIARBOLA 

PONZIANA 

CALCIO

80017940323  €           1.000,00 SOSTEGNO ATTIVITA' Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.chiarbol

aponzianacalcio.siste

macalcio.com/

SOC. FIL. 

SANT'APOLLINA

RE

 €           1.800,00 
11A RASSEGNA MUSICA CORALE 12-

21/11/2019
Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

http://www.filarmo

nicatrieste.it/
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ASD CALICANTO 

ONLUS
 €           1.000,00 

EROG. LIB. PRO IX MEMORIAL ANDREA E 

FRANCESCO 
Presidente di Trieste Trasporti

Le richieste di contributo 

pervenute vengono vagliate 

dal Presidente della società, 

il quale, dopo attenta 

analisi, indica i beneficiari 

idonei e l'ammontare, nei 

limiti del budget stabilito 

per l'esercizio

https://calicantospo

rtintegrato.org/
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