
Soggetto Erogante   Importo Data Incasso Causale

1 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 75.000,00 €            17/07/2018

Contributo di cui all’art. 23 della suddetta L.R. n. 7/2005, e successive modificazioni 
finalizzato a supportare l’attività svolta dalle associazioni maggiormente 
rappresentative a livello provinciale delle aziende pubbliche di servizi alla persona - 
Acconto anno 2018

2 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 80.000,00 €            18/07/2018
Finanziamento di cui all’art. 24 della L.R. n. 7/2005 e successive modificazioni, delle 
attività formative e di ricerca previste dal piano di formazione e ricerca per l’anno 
2018 - Acconto

3 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 50.000,00 €            22/10/2018

Contributo di cui all’art. 23 della suddetta L.R. n. 7/2005, e successive modificazioni 
finalizzato a supportare l’attività svolta dalle associazioni maggiormente 
rappresentative a livello provinciale delle aziende pubbliche di servizi alla persona - 
Saldo anno 2017

4 Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 120.000,00 €          23/11/2018
Finanziamento di cui all’art. 24 della L.R. n. 7/2005 e successive modificazioni, delle 
attività formative e di ricerca previste dal piano di formazione e ricerca per l’anno 
2016 - Saldo

OBBLIGHI INFORMATIVI PER LE EROGAZIONI PUBBLICHE. 
RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 1, CO. 125-129, LEGGE 124/2017  (D.L. 34/2109 CONVERTITO IN L.58/2019).

L’articolo 1, commi 124- 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, 
ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese che ricevono sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla P.A. 

INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124 - CONTRIBUTI
In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 (post D.L. 34/2019), in merito all’obbligo di “pubblicare nei propri siti internet o analoghi 

portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi aiuti, in denaro o in natura , non aventi carattere generale 
e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitori, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni". La Società 

attesta che nel corso del 2018 ha incassato le seguenti somme:

Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza - U.P.I.P.A. - società cooperativa - P.IVA 01671390225 Contributi incassati al lordo della ritenuta d'acconto del 4%


