ADEMPIMENTI DECRETO CRESCITA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA
CONTRIBUTI PUBBLICI EX ART. 1, COMMA 125, DELLA LEGGE 4 AGOSTO
2017 N. 124
ANNO 2019
Nel corso dell'esercizio 2019 la Cooperativa ha ricevuto i seguenti contributi, sovvenzioni, sussidi,
vantaggi di cui alla L. 124/2017 art. 1 comma 125 tenendo anche conto di quanto previsto in modifica
della stessa col Decreto Legge n. 34 /2019 (denominato Decreto Crescita) pubblicato in G.U. 100 del
30 aprile 2019 all'art. 35.
Il seguente prospetto riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, all'ammontare o al valore dei beni
ricevuti e una breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

1. Da Comune di Udine per contributo no alla solitudine, € 2.590,00 in data
22/02/2019 e 19/12/2019.
2. Da MISE - Ministero dello Sviluppo Economico per voucher digitalizzazione, €
2.710,45 in data 22/05/2019.
3. Da CAT Friuli - art. 100 impianti generici per mobili e arredi, contributi incentivi
coop, macchine elettroniche d'ufficio, € 4.832,99 in data 12/04/2019.
4. Da Regione FVG per contributo Attivià rivolte ai minori, € 60.000,00 in data
21/10/2019.
5. Da Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per
progetto FAMI - attivita' istituzionali, € 51.995,54 di cui € 20.995,54 liquidati in data
06/11/2019.
6. Da Regione FVG per contrib. l.r.41/96 Infohahndicap, € 42.750,00 in data
12/08/2019.
7. Dallo Stato Italiano per thanks god is friday - attivita' istituzionali, € 7.390,45 in data
10/12/2019.
8. Dallo Stato Italiano per contributo pari opportunità storie da film - attività
istituzionali, € 3.359,14 in data 31/05/2019 e € 11.888,89 in data 16/09/2019.
9. Da regione FVG per contrib. L.r. 18/2005, € 8.526,60 in data 16/12/2019.
10. Dallo Stato Italiano per 5 per mille, € 17.295,06 in data 07/08/2019.
11. Da Area Welfare ASUGI per Bando Associazionismo 2019 su progetto "Dedalus", €
10.000,00 di cui € 6.000,00 in data 15/07/2019.
12. Da Regione FVG per contributo L.r. 20 (scale su immobile), € 10.334,85 in data
20/12/2019.
L'importo totale dei vantaggi ricevuti complessivamente dalle Pubbliche Amministrazioni corrisponde ad
Euro 198.674,47 (centonovantottomilaseicentosettantaquattro/47).
Inoltre dobbiamo segnalare un'agevolazione quantificata in euro 500,00 (cinquecento/00) nell'annata
2019 relativa alla concessione in "uso agevolato", alla Cooperativa, di parte della Scuola "A. Manzoni"
di Udine (vantaggio Economico in natura).

