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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti 

dall’art. 1, co. 125- bis, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 

31/12/2020, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti 

assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito 

riportato: 

 

 

Identificativi del soggetto erogante Importo 

dell'erogazione 

Causale 

Azienda Territoriale per i Servizi alla 

Persona - C.F.90016390172 

                              

16.937 €  

Contributo Progetto "Segni di futuro" -

Fondazione Cariplo 

Comune di Darfo B.T. - C.F. 00290170174 4.000 € 

Contributo sostegno dell'attività "Spazio 

Autismo" 

Fondazione Cariplo - C.F. 00774480156 

                                  

85.000 €  

Contributo progetto "Coltivare Valore" – 

Fondazione Cariplo 

Solco Brescia - C.F. 01844010171 

                              

9.350 €  

Contributo progetto "Abili al lavoro" – 

Fondazione Cariplo 

Gli Acrobati Soc. Coop. Sociale Consorzio 

di coop. Sociali - C.F. 03191780984 

                                  

6.482,31 €  

Contributo progetto “Statale 42” - POR FSE 

Regione Lombardia 

TOTALE CONTRIBUTI 121.769,31 € 
 

 

 

Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni nella soprastante tabella è stata effettuata 

adottando il criterio informativo di cassa e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, incassati nell'esercizio 2020. 

 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha incassato aiuti di Stato, oggetto di 

pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le 

informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciuti, assolvendo in tal modo l’obbligo informativo 

di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, co. 125-quinquies, 

L. 124/2017. 


