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Circolare n. 1/F/2018 del 22 Febbraio 2018 

 

Oggetto: Obbligo di pubblicità dei contributi ricevuti. 

 

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell’articolo 1, comma 125, legge 124/2017, che cita: 

 

“…omissis…le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le 

pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, nonchè con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da 

pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati 

e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che 

emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 

28 febbraio di ogni  anno,  nei propri siti o portali  digitali, le   informazioni   relative a sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle 

medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che 

ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare 

tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale 

bilancio consolidato...omissis…” 
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Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125 

 

 

 

 

Anno 2018 

Ente erogatore Contributo Convenzione Note 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6000065 

del 19/01/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6000065 

del 19/01/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6000065 

del 19/01/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6000065 

del 19/01/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6000699 

del 20/12/17 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 43.305,00 € 
2018/6001426 

del 24/05/18 
Acconto mensilità 

ATS Insubria 39.655,00 € 
2018/6001066 

del 04/05/18 
Saldo trimestrale 

ATS Insubria 40.380,00 € 
2018/6002102 

del 09/08/18 
Saldo trimestrale 

ATS Insubria 11.674,00 € 
2018/6002623 

del 09/11/18 
Saldo trimestrale 

ATS Insubria 22.011,00 € 
2018/6003220 

del 31/12/2018 
Saldo trimestrale 


