
TRASPARENZA 
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche 

Ragione sociale: Libera Bologna APS Codice Fiscale/P.Iva: 91286700371 

Sede legale: via Pietralata 58 

Natura giuridica: [X] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità giuridica 

Iscrizione a registri: [X] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd 

Sito web: www.liberabologna.it 

Attività/progetto/convenzione importo Ente erogante Data di incasso 

a) Contributi per attività istituzionali 

Saldo contributo convenzione in 
ambito culturale e creativo per il 

biennio 2020-2021 

€ 6.000,00 Comune di Bologna 27/01/21 

Norme in materia di promozione 
culturale L.R. n. 37/1994  

€ 7.000,00 Regione Emilia - Romagna 06/05/21 

Contributi progetto “Presi Bene” € 2.200,00 Comune di Bologna 21/06/21 

Contributo progetto “Terreni fertili” € 1.840,00 Unione dei Comuni Savena-Idice 23/07/21 

Contributo per Enti del Terzo Settore 
attivi durante l’emergenza sanitaria 

€ 6.999,31 Regione Emilia - Romagna 13/09/21 

Prima tranche per progetto “Viaggi 
della memoria 2021 VIII 
edizione” 

€ 2.800,00 Assemblea Legislativa regione 
Emilia - Romagna 

14/09/21 

Prima tranche contributi per 
progetto “End Climate Change” 

€ 2.500,00 Comune di Bologna 23/09/21 

Contributo progetto “Terreni fertili” € 1.840,00 Unione dei Comuni Savena-Idice 23/07/21 

Contributo per progetto 
“Accampiamoci” 

€ 800,00 Unione dei comuni Savena-Idice 23/09/21 

Contributo per sportello antiusura e 
antiracket  

€ 11.000,00 Nuovo circondario imolese 12/11/21 
 

Contributo per sportello antiusura e 
antiracket  

€ 14.500,00 Nuovo circondario imolese 12/11/21 
 

Contributo per realizzazione campo 
Estate Liberi a Marzabotto 

€ 1.500,00 Comune di Marzabotto 30/11/21 

Contributi progetto “Terra di 
qualcuno” 

€ 2.200,00 Unione dei comuni Savena-Idice 06/12/21 



Liquidazione prima tranche progetto 
“Impronte digitali” 

€ 6.000,00 Comune di Bologna 14/12/21 

Contributo per cooperative sociale e 
associazioni, emergenza Covid-19 

€ 4.535,20 Regione Emilia - Romagna 
 

20/12/21 

TOTALE CONTRIBUTI € 69.874,31   

b) Monetizzazione vantaggi economici 

Patto di collaborazione civica su Villa 
Celestina 

Uso gratuito e 
contributo spese 
di 350,00 € 

Comune di Bologna – Area nuove 
cittadinanze 

Anno 2021 

Il sottoscritto Andrea Giagnorio, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione “Libera Bologna”, dichiara che i 
dati e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi 
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti” da enti e società pubbliche ed 
incassate nel corso del 2021, sono complete e rispondono al vero. 

 


