
Contributi ricevuti e incarichi retribuiti da Pubbliche Ammini-
strazioni – 2020
Ricevente Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori 
Codice fiscale 04501580155

Erogante

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Regione 
Lombardia

Università degli 
Studi di Milano

Ministero della 
Cultura

Ministero della 
Cultura

Descrizione/
note

Saldo 
convenzione 2019

Saldo progetto 
di miglioramento 
di sedi, strutture 
e attrezzature di 
istituti e luoghi 
della cultura

Acconto 
convenzione 2020

Master in Editoria 
edizione 2020

Contributo tabella 
triennale Art.1 
legge 534/1996  

Contributo alle 
biblioteche 
per acquisto 
libri – Sostegno 
all’editoria libraria

Data

28 gennaio 2020

8 luglio 2020

10 dicembre 2020

16 dicembre 2020

16 luglio 2020

9 novembre 2020

Importo in 
Euro

 21.250,00 

 3.600,00 

 43.200,00 

 54.000,00 

 64.682,09 

 9.999,90 

Oltre ai contributi monetari testé elencati la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori beneficia in godimento, attraverso idoneo 
comodato, dei seguenti immobili: Porzione di Unità immobiliare , sita in Morimondo, Via Strada Provinciale per Caselle n.183, durata 
dal 11/07/2019 al 10/07/2024; Porzione di immobile comunale sito in Via Formentini 10, Milano, durata dicembre 2017- novembre 
2020,in via di rinegoziazione. Per quanto riguarda l’immobile di Morimondo la Fondazione, nei limiti di un ammontare di spesa 
complessivo di euro 20 mila, contribuisce annualmente agli oneri relativi alla custodia ed alla conservazione della documentazione 
ivi conservata e finanzia iniziative per la loro manutenzione, restauro o fruizione. Con riferimento, invece, al Laboratorio Formentini 
la Fondazione si è impegnata a realizzare negli ambiti tematici definiti eventi ad accesso gratuito presso l’immobile per un valore 
economico complessivo non inferiore a euro 220.320 per l’intera durata del durata del progetto.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, art. 35 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di speci-
fiche situazioni di crisi) coordinato con la Legge di conversione 28/6/2019, n. 58 a modifica di talune disposizioni intro-
dotte dalla L. n. 124/2017.
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