
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti di 

concessione 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 2.040,0 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 

San Siro Link Quartiere SELINUNTE 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

CDA Fondazione Cariplo 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 

 

 

 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti di 

concessione 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 2.684,30 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 

Dare voce, dare corpo - LORETO 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

CDA Fondazione Cariplo 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 1.325,00 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 



 

 

 

 

 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti di 

concessione 

BAGGIO PROMUOVE 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

CDA Fondazione Cariplo 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 938,57 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atti di 

concessione 

BAGGIO PROMUOVE 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

CDA Fondazione Cariplo 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 3.794,9 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 

Dare voce, dare corpo - LORETO 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento CDA Fondazione Cariplo 



 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

 

 

Atti di 

concessione 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro 

soggetto beneficiario 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa 

Sociale - C.F. 08872610152 

2) Importo del vantaggio economico corrisposto euro 909,68 

3) Norma o titolo a base dell’attribuzione Programma Qubì – Al bando la povertà! 

BAGGIO PROMUOVE 

Delibera Consiglio di Amministrazione 

Fondazione Cariplo – 4 dicembre 2018 

4) Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della 

concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantaggio economico 

CDA Fondazione Cariplo 



 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

 

 

Atti di 

concessione 

5) Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario Coprogettazione Bando Qubì 

6) Link al progetto selezionato Link progetti: 

https://ricettaQubì.it/portfolio-

articoli/fondazione-cariplo/ 

Link contributi deliberati dal CdA 

4712/18 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_cda_4dicembre2018

.pdf 

Link QuBì Idee ammesse: 

https://www.fondazionecariplo.it/static

/upload/qub/qubi_idee-ammesse-fase-

2.pdf 

 

7) Link al curriculum vitae del soggetto incaricato n.a. 

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere e persone ed enti pubblici e privati di 

importo superiore a mille euro 

Vedi tabella sotto riportata 

 

 

 



Elenco in formato tabellare aperto 

 
DENOMINAZIONE E C.F. DEL SOGGETTO RICEVENTE 

DENOMINAZIONE SOGGETTO 

EROGANTE 

SOMMA 

INCASSATA 

DATA DI 

INCASSO 

 
CAUSALE 

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 Fondazione Cariplo euro 2.040,0 18/01/2021 
Acconto progetto Qu.Bì,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

San Siro Link Quartiere SELINUNTE 

 

 
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 

 
Fondazione Cariplo 

 
euro 2.684,30 

 
18/02/2021 

 

Progetto Qu.Bì,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

Dare voce, dare corpo - LORETO 

 

 
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 

 
Fondazione Cariplo 

 
euro 1.325,00 

 
11/03/2021 

 

Progetto Qu.Bì,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

BAGGIO PROMUOVE 

 

 
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 

 
Fondazione Cariplo 

 
euro 938,57 

 
09/11/2021 

 

Progetto Qu.Bì,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

BAGGIO PROMUOVE 

 

 
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 

 
Fondazione Cariplo 

 
euro 3.794,9 

 
29/12/2021 

 

Progetto Qu.Bi,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

Dare voce, dare corpo - LORETO 

 

 
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale - C.F. 08872610152 

 
Fondazione Cariplo 

 
euro 909,68 

 
29/12/2021 

 

Progetto Qu.Bi,  Programma Qubì – Al bando la povertà! 

BAGGIO PROMUOVE 

 


