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Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125
Anno 2021
Progetto/servizio/ente
erogatore

Sovvenzioni Contributi Convenzioni Incarichi retribuiti

MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Centrale Istituti
Istruzione
Comune di Volterra

156,00

COMUNE DI RADDA IN
CHIANTI

281,10

Note sulla
colonna altri
vantaggi
economici

843,30

Comune di Colle di Val d'Elsa

1.833,20

SCUOLA ADDESTRAMENTO DI
SPECIALIZZAZIONE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
UNIONE ITALIANA TIRO A
SEGNO

5.600,00

Consiglio Regionale Toscana

Altri vantaggi
economici

13.509,16
1.296,00

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'articolo 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, D.Lgs. 33/2013, 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... omissis".
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