Anno 2020
Associazione Pedagogica ad indirizzo Steineraino "Sole d'Oro Codice Fiscale 93015220242
Si comunica che l'Associazione ha ricevuto nell'anno 2020 contributi economci di cui alla legge 124/17,
art. 1 comma 125 e segg., come da tabella qui di seguito riportata:
Soggetto Erogante
Regione
Veneto
Azienda Zero
Comune di Thiene per
conto di MIUR
Regione
Veneto
Azienda Zero
Comune di Montecchio
Precalcino (VI)
Regione
Veneto
Azienda Zero
MIUR

data incasso
10/03/2020
06/04/2020
27/04/2020
28/05/2020
17/06/2020
29/07/2020

contributo
ricevuto

causale

Ordine conto DDR 126/2019 Contributo aggiuntivo Scuola
505,84 € dell'Infanzia
Fondo nazionale sistema integrato educazione ed istruzione bambini
6.432,14 € da 0 a 6 anni
8.670,54 € Assegnazione contributi Scuole Infanzia non statali
erogazione contributo piano nazionale sistema integrato mandato
3.805,87 € n. 805-1
1.256,92 € Integrazione 2020 per COVID-19 per scuole dell'Infanzia
302,92 € Erogazione fondo emergenza covid

Comune di Thiene

09/09/2020

960,00 € Contributo attività estive anno 2020 - acconto

MIUR

26/11/2020

1.694,03 € Contributo rette Scuole Infanzia non paritarie

MIUR

01/12/2020

MIUR

14/12/2020

Comune di Thiene
Regione
Veneto
Azienda Zero

23/12/2020

1.920,00 € Contributo a consuntivo per centri estivi 2020

24/12/2020

5.518,00 € Contributo bando prendiamoci cura

18.992,23 € Contributo saldo 19-20 +acconto 20-21 S. Infanzia paritaria
27,69 € Scuole Paritarie contributoper ausili informatici

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'art. 1, comma 125 L. 124/2017, che richiede:".....omissis... Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti
economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo 2 -bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di
fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e
con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28
febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

