Sostieni le nostre iniziative con una donazione
BANCA INTESA: IT44 C030 6909 6061 0000 0007 453
BANCO POSTA: IT25 K076 0112 4000 0001 1783 339
Dona il tuo 5x1000: C.F. 11359620157 (AIC APS)

OBBLIGHI DI TRASPARENZA - anno 2022
Entro il 30 giugno le organizzazioni devono adempiere all’obbligo, introdotto dall’art. 1 commi 125-127 della
Legge n. 124/2017 così come modificata dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34/2019, di pubblicare
annualmente nel proprio sito o portale digitale le informazioni relative alle sovvenzioni, sussidi, vantaggi e
contributi erogati da pubbliche amministrazioni nell’anno precedente per un importo complessivo pari o
superiore a 10.000,00 €. I contenuti da pubblicare sono definiti nella Circolare Ministeriale n. 2/2019.
Si riporta di seguito prospetto dei contributi ricevuti dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA FRIULI
VENEZIA GIULIA VENEZIA GIULIA APS, C.F. 94068260309 nel corso dell’anno 2021.
2021
SOGGETTO
EROGANTE

Regione FVG

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Regione FVG

Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Direzione Generale del
Terzo settore e della
responsabilità sociale
delle imprese
TOTALE

SOMMA
RICEVUTA

€ 6.000,00

€ 2.400,00
(anticipo)

€ --

DATA
INCASSO

CAUSALE

14/08/2020 (*)

Contributi per le organizzazioni di volontariato - Bando
“Attività di particolare rilevanza” Anno 2020 - Incasso
acconto (Festival Gluten Free Gorizia)

06/12/2021

Avviso pubblico per il finanziamento di attività
statutariamente previste e d’interesse generale da
realizzarsi da parte di organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni onlus,
nel rispetto dei contenuti dell’accordo Stato-Regione
FVG (AdP 2020 + risorse incrementali DL Rilancio –
D.M. n. 44/2020 e D.M. n. 93/2020) – ARTT. 5, 72 e 73
D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”.
Approvato con DGR n. 1373/2021.

(**)

Termini e modalità per la presentazione delle istanze di
contributo a valere sul fondo straordinario per il
sostegno degli enti del terzo settore, di cui all’articolo
13 - quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176 (cd. Fondo ristori).

€ 8.400,00

(*) Contributo restituito in data 18/11/2021 (aggiunto degli interessi pari a 1,65 € in quanto ottenuto in periodo con forma
giuridica di Onlus e non utilizzabile dopo il cambio di forma giuridica in APS (cfr. Decreto Regione FVG n. 27771/SPS del
04/11/2021, Prenumero 2877).
(**) Richiesta effettuata il 08/12/2021, codice istanza 20211208153814004808. Nessun contributo ricevuto alla data odierna.

Nel corso del 2021, inoltre, sono state ricevute le seguenti somme dalla federazione di appartenenza
derivanti dal contributo 5x1000 ma che non rientrano tra quelle di cui agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza sopracitati, oltre ad un contributo da soggetto privato nell’ambito di specifico progetto:
AIC Associazione Italiana
Celiachia ETS APS
COOP ALLENAZA 3.0

€ 37.362,61
€ 800,00

-02/12/2021

Contributi da AIC derivante dal 5x1000 – quota di
competenza anno 2021
Iniziativa “Più vicini” (https://www.coopalleanza30.it/piu-vicini.html) nel quale si inserisce in progetto di
AIC FVG “Senza glutine: un mondo da scoprire”

AIC FVG APS
ll Presidente
c:\users\luigi\dropbox\aic fvg\14 progetti e bandi\_obblighi di trasparenza_pubblicazione su sito.doc

Associazione Italiana Celiachia Friuli Venezia Giulia APS
Codice Fiscale 94068260309 – Iscrizione registro regionale delle APS n° 1133
Sede legale ed operativa
Via Longarone, 54 – 33100 Udine (UD)
Tel. 348 9353693 – Fax 0432 1847110
email ufficio@celiachia.fvg.it – PEC celiachia.fvg@pec.confartigianato.it
www.celiachia.fvg.it

