
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO 

DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)

DATA

TIPOLOGIA DI 

PROCEDIMENTO

(a-c-d)

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3)

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 4 18/09/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica "VisitInps scholars": ammissione al 

finanziamento della Fondazione Unicredit & Universities.

Sponsorizzazione di puro 

finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerta di sponsorizzazione 

prot. 110 del 15/09/2015
nessuna

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 5 30/10/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica "VisitInps scholars": ammissione al 

finanziamento di Intesa Sanpalo Spa

Sponsorizzazione di puro 

finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerta di sponsorizzazione 

prot. 132 del 20/10/2015
nessuna

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 7 12/11/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica "VisitInps scholars": ammissione al 

finanziamento della Fondazione “Collegio Carlo Alberto”.

Sponsorizzazione di puro 

finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerta di sponsorizzazione  

pec  Collegio Carlo Alberto  

del 2/11/2015 integrata da 

pec del 5/11/2015

nessuna

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 8 01/12/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica "VisitInps scholars": ammissione al 

finanziamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sponsorizzazione di puro 

finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerta di sponsorizzazione 

prot. 184 del 20/11/2015
nessuna

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 9 14/12/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica “VisitInps scholars”: ammissione al 

finanziamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Sponsorizzazione di puro 

finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerta di sponsorizzazione 

prot. 214 del 14/12/2015
nessuna

Presidio 

sponsorizzaz. e 

valorizzazione dei 

beni

n. 10 31/12/2015 d

Avviso pubblico per la ricerca di sponsor del programma di 

ricerca socio-economica “VisitInps scholars”: accertamento 

complessivo delle ammissioni al finanziamento. 

Accertamento complessivo 

delle sponsorizzazioni di 

puro finanziamento per il 

programma di ricerca 

VisitInps

Offerte di sponsorizzazione 

di puro finanziamento di 

cui alle righe precedenti

nessuna

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato;

(3) ove il provvedimento non comporti spesa, dovrà essere riportata la seguente indicazione : “nessuna”.

 Scheda sintetica dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettere a),c),d)

PROVVEDIMENTI DELLA STRUTTURA DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE

 PRESIDIO SPONSORIZZAZIONI E VALORIZZAZIONE DEI BENI


