
 CONTRIBUTI PUBBLICI all’associazione ALE G., anno 2020  
 

La legge 124 del 4 agosto 2017 prevede l’obbligo di pubblicità e di trasparenza per gli Enti del Terzo Settore 
che ricevono finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione.  
Con una circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto le modalità di questo obbligo; 
in sintesi:  
 l’obbligo è a partire dal 1 gennaio 2019  
 il periodo riguarda l’anno precedente  

 le ODV rientrano tra le categorie previste  
 l’Ente del Terzo Settore (ad esempio l’associazione ALE G.) deve far conoscere le  

risorse finanziarie ricevute dalla Pubblica Amministrazione: sovvenzioni, contributi,  
incarichi retribuiti  

 le informazioni da pubblicare sono: la denominazione del soggetto erogante, la  
somma incassata, la data di incasso, la motivazione  

 la pubblicazione va fatta sul sito dell’associazione interessata  
 

L’associazione ALE G., per le proprie attività, riceve contributi pubblici in forme diverse: per progetti 
ammessi a contributo su bandi, per convenzioni con Comuni o scuole (in cambio di attività di facilitazione 
linguistica, mediazione culturale, animazione interculturale), per contributi a specifici progetti. In 
ottemperanza alla legge sopra citata “trasparenza sui contributi pubblici al non profit” pubblichiamo la 
seguente tabella che riporta i contributi ricevuti nell’anno 2020, con il nominativo dell’ente pubblico e la 
motivazione.  

 

CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020  
ASSOCIAZIONE ALE G. dalla parte dei bambini odv, Codice Fiscale 94015700134 

   

ente pubblico erogante somma 
incassata (euro) 

data di 
incasso 

causale 

Comune di CALCO (LC) 2.493,00 20/01/2020 Doposcuola annuale 

Istituto Comprensivo CARNATE (MB) 2.145,00 6/02//2020 Facilitazione linguistica e mediazione 

Comune di MOGGIO (LC) 270,00 7/02/2020 Mediazione culturale 

Comune di ALME’ (BG) 950,00 12/02/2020 Animazione interculturale 

RETESALUTE, azienda speciale  3.850,00 19/02/2020 Facilitazioni linguistiche, contr. appalto 

Comune di MOGGIO (LC) 750,00 3/03/2020 Mediazione culturale 

Istituto Comprens. BERNAREGGIO (MB) 2.125,50 9/03/2020 Facilitazione linguistica e mediazione 

Istituto PARINI (LC) 493,90 10/03/2020 Progetto FAMI, saldo 

Istituto Comprens. CORNATE D’ADDA (MB) 1.816,50 13/03/2020 Facilitazione linguistica e mediazione 

RETESALUTE, azienda speciale 2.495,00 2/04/2020 Mediazione culturale, prog. Lab Impact 

Comune di MOGGIO (LC) 90,00 8/05/2020 Mediazione culturale 

RETESALUTE, azienda speciale 5.130,00 15/05/2020 Facilitazioni linguistiche, contr. appalto 

Istituto Compr. BELLUSCO-MEZZAGO (MB) 1.922,80 27/05/2020 Facilitazione linguistica e mediazione 

Istituto Comprens. CORNATE D’ADDA (MB) 996,00 22/07/2020 Facilitazione linguistica e mediazione 

Comune di CALCO (LC) 792,00 23/07/2020 Doposcuola annuale 

Ministero Lavoro e Solidarietà Sociale 11.756,56 30/07/2020 5permille, dichiarazioni anno 2018  

Comune di CALCO (LC) 3.473,59 4/09/2020 Doposcuola estivo 

Istituto Comprensivo CARNATE (MB) 1.807,50 10/09/2020 Facilitazione linguistica e mediazione  

Istituto Comprensivo BERNAREGGIO (MB) 180,00 14/09/2020 Facilitazione linguistica e mediazione  

Comune di MOGGIO (LC) 360,00 18/09/2020 Mediazione culturale 

Ministero Lavoro e Solidarietà Sociale 9.412,23 6/10/2020 5permille, dichiarazioni anno 2019 

RETESALUTE, azienda speciale 6.340,00 16/10/2020 Facilitazioni linguistiche, contr. appalto 

OFFERTA SOCIALE, azienda speciale 1.486,00 29/10/2020 Facilitazioni linguistiche, mediazione 

    

totale 61.135,58   
 


