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PROSPETTO CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI 

 

Anno 
riferimento 

pubblicazione 

Costi di 
gestione 

Costi per la 
raccolta 

fondi 

Entrata del 5 
per mille 

anno 
precedente 

Entrate 
derivanti da 
convenzioni 

Entrate da 
contributi 
pubblici 

Totale 
entrate 

2017 127% 0% 1190,48€ 7701,50€ 1180,00€ 10071,98€ 

2018 82% 0% 474,09€ 8033,50€ 5684,24€ 14191,83€ 

2019 89% 0% 1214,21€ 8004,00€ 4515,19€ 13733,40€ 

2020 118% 0% 1086,06€ 9300,00€ 1064,00€ 11450,06€ 

2020 140% 0% 1786,22€ 9650,98€ 4683,51€ 16120,71€ 

Note: (costi fissi in %) (In %)  
(convenzioni con 

enti pubblici) 
 

(totale entrate 

da enti e società 

pubbliche) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Prospetto conforme all’allegato A Dgr. n. 223 del 28/02/2017: 

Schema da utilizzare per la pubblicazione sul sito internet ovvero, in assenza di sito internet, mediante 
affissione nella sede operativa. 

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui 
alla L.R. 27/2001 art.43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la 
pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2019, a 
pubblicare annualmente sui propri siti internet, ovvero qualora non dotate di sito internet, mediante 
affissione nella sede in cui operano del prospetto indicante i contributi pubblici percepiti. 

I costi sostenuti per la gestione [costi fissi riferiti ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6.2 e 6.3esclusi), 7, 8, 9, 10  del prospetto di 
bilancio della Regione, dividendo la somma dei costi fissi per il totale delle entrate] e la raccolta di fondi devono 
riferirsi al totale introitato dei contributi pubblici e vanno espressi in percentuale. 

 


