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CARRETERA CENTRAL ONLUS – C.F. 92033840528 

DATA DI 

INCASSO 

SOGGETTO 

EROGATORE 
CAUSALE 

SOMMA 

INCASSATA 

28/02/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7245330B73, tra Prefettura di Siena e Carretera Central - Giugno 2019  

11.271,00 €  

05/03/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Luglio 2019  

32.316,65 €  

31/03/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - AGOSTO 2019  

33.346,60 €  

07/04/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Settembre 2019  

33.042,90 €  
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CARRETERA CENTRAL ONLUS – C.F. 92033840528 

DATA DI 

INCASSO 

SOGGETTO 

EROGATORE 
CAUSALE 

SOMMA 

INCASSATA 

30/07/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Ottobre 2019  

32.911,15 €  

30/07/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Novembre 2019  

31.224,75 €  

25/09/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Dicembre 2019 

29.660,10 €  

25/09/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Gennaio 2020 

28.220,85 €  

29/09/2020 
PREFETTO DI 

SIENA 

Convenzione per la messa a disposizione di Posti straordinari per la prima accoglienza di cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale già presenti sul territorio o in arrivo sulle coste italiane a seguito degli 

interventi di soccorso in mare o che, giunti autonomamente, chiedono accoglienza in quanto privi di mezzi di 

sostentamento, CIG: 7252727DEB, tra Prefettura di Siena e Carretera Central” - Febbraio 2020 

25.269,65 €  

16/10/2020 
Giunta Regionale 

Toscana 

Progetto Semplice 2017: “La Cultura che produce” - per una Rete dell’economia sociale Nord-Sud del 

Mediterraneo 
4.815,32 €  

  TOTALE CONTRIBUTI 262.078,97 € 

 

Siena, 28/06/2020                                                                                                                                                                     Firma del Presidente 
 


