
      

   
               
 
 

 

Adempimenti obblighi di trasparenza previsti dalla legge sulla concorrenza 

Inerenti all’esercizio Anno 2020 

L’articolo 1, commi 124 - 129, della Legge n. 124/2017, perseguendo la finalità di assicurare la 

trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità a 

carico sia degli enti privati facenti parte del Terzo settore, sia delle imprese (comprese le 

società cooperative), che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi 

economici di qualunque genere da parte di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla 

Pubbliche Amministrazioni. L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevede che gli 

obblighi di trasparenza previsti dall’art. 1, comma 125, L. 124/2017, siano distinti a seconda 

delle due seguenti categorie di soggetti obbligati, destinatari di erogazioni pubbliche:  

a) Le associazioni, le fondazioni e le ONLUS;  

b) Le imprese.  

Le società cooperative, di qualunque tipologia e settore, incluse le cooperative sociali, sono 

soggette ai soli obblighi previsti per le imprese. Come infatti specificato nella Circolare del 

Ministero del Lavoro n. 2/2019, le cooperative sociali, nonostante la qualifica fiscale di ONLUS, 

sotto il profilo civilistico sono società e, pertanto, sono soggette alle misure di trasparenza 

previste per la generalità delle imprese (e non, invece, a quelle previste per le associazioni, le 

fondazioni e le ONLUS).  

A tal proposito si comunica che IL FOCOLARE SOC. COOP. SOC. ONLUS non ha ricevuto 

sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere da parte 

di Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati alla Pubbliche Amministrazioni oltre a quelli 

contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 

consultabili al seguente indirizzo internet:  
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

 

Cigognola, 28/02/2021. 

 
           Il Presidente 

Paola Lombardi 
      firmato digitalmente 
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OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE SULLA CONCORRENZA                                                      
art. 1, commi 125 e ss. L. 124/2017 

In riferimento agli obblighi di trasparenza si riportano di seguito le informazioni relative a 
"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti da soggetti pubblici" nell'esercizio 2020 

Soggetto pubblico erogante Causale Data di incasso  
 Somme di natura economica 
ricevute nel corso dell'anno 

2019  

Agenzia delle Entrate 
5 per mille: anno 
2017-2018 30/07/2020 

 €                                    
1.335,47  

Agenzia delle Entrate 
5 per mille: anno 
2018-2019 06/10/2020 

 €                                    
1.493,21  

Agenzia Nazionale Politiche 
Attive - MEF 

contributo 
iniziativa tirocinio 
occupazione - 
garanzia giovani  04/12/2020 

 €                                        
400,00  

        

  totale  
 €                                    
1.893,21  

    

Cigognola, 28 febbraio 2021.    

    

  Il Presidente  

  Paola Lombardi  

  firmato digitalmente   

 


