
 
Iscrizione n. A/470/2007/MC alla I sez. Registro delle associazioni e  degli enti che svolgono
 attività a favore degli immigrati ai sensi dell’art. 54   D.P.R. 394/99 e succ. mod.
                                      

Associazione Centro Servizi Immigrati Marche 
Via Roma 102 – 62100 Macerata
c.f. 93017030433

In attuazione di quanto richiesto  dalla L. 124/2017 si elencano le somme erogate nell’anno 2018 dalla Pubblica Amministrazione a titolo di 
contributo/sovvenzione/sostegno  e a titolo di corrispettivo per i servizi effettuati

DENOMINAZIONE SOGGETTO
EROGANTE

SOMMA
INCASSATA

DATA DI INCASSO CAUSALE

Prefettura di Macerata  
CF 80005660438

€ 287.885,00 30/04/2018 Servizio di prima accoglienza e servizi connessi dei cittadini stranieri
extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 197.275,00 18/05/2018 Servizio di prima accoglienza e servizi connessi dei cittadini stranieri
extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 90.220,00 13/06/2018 Servizio di prima accoglienza e servizi connessi dei cittadini stranieri
extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 77.870,00 29/06/2018 Servizio di prima accoglienza e servizi connessi dei cittadini stranieri
extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 7.605,00 10/08/2018 Servizio di prima accoglienza e servizi connessi dei cittadini stranieri
extracomunitari richiedenti protezione internazionale

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 24.690,00 17/08/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 1

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 45.800,00 17/08/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 2
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Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 86.502,50 19/10/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 2

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 47.075,00 19/10/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 1

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 37.570,00 17/12/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 2

Prefettura di Macerata
CF 80005660438

€ 22.050,00 17/12/2018 Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti la protezione internazionale lotto 1

Comune di Pesaro 
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 11.985,70 22/01/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia 

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 11.580,25 26/01/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

 € 26.787,75 22/05/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 3.781,80 19/06/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 5.861,79 23/08/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 11.534,49 05/10/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 11.534,49 16/11/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Pesaro
C.F. e P.Iva: 00272430414

€ 5.861,79 07/12/2018 Convenzione per accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel 
territorio comunale/allontanati dalla famiglia
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Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 8.305,76 29/01/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 12.518,00 29/01/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 15.388,08 27/04/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 6.127,20 28/05/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 12.458,64 23/07/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

 € 6.331,44 22/08/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 16.689,32 26/11/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Porto Recanati
CF/P.IVA 00255040438

€ 2.246,64 18/12/2018 Convenzione servizio di pronta accoglienza e servizio educativo per 
minori rinvenuti in stato di abbandono

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 31.980,00 16/02/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 15.420,00 16/05/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 5.400,00 27/06/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 5.580,00 01/08/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 4.680,00 14/09/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno € 4.320,00 10/10/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
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P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442 comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 1.800,00 20/11/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Ascoli Piceno

P.Iva/Cod.Fisc. 00229010442
€ 1.860,00 04/12/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 

comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Macerata Feltria
P.Iva / CF  00360620413

€ 1.890,00 14/02/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Macerata Feltria
P.Iva / CF  00360620413

€ 756,36 27/02/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 505,15 05/03/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 3.718,77 12/04/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 1.953,93 08/05/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 1.890,90 11/06/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 1.953,93 05/07/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia

Comune di Fermignano
Partita Iva: 00352580419
Codice Fiscale: 82000250413

€ 1.323,63 09/08/2018 Accoglienza  a favore di minori rinvenuti nel territorio 
comunale/allontanati dalla famiglia
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Unione Montana “Marca di 
Camerino”
P.IVA 01874730433

€ 625,00 09/07/2018 Servizio mediazione linguistica

Unione Montana “Marca di 
Camerino”
P.IVA 01874730433

€ 1.000,00 19/12/2018 Servizio mediazione linguistica

Unione Montana dei Monti Azzurri
P.IVA 01874180431

€ 2.000,00 19/12/2018 Servizio mediazione linguistica

Quote 5perMille 15-16 € 670,26 16/08/2018
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