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Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

  

  

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017
n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese
che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota
Integrativa, purchè tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel
periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle
provvidenze pubbliche ricevute:

  

- Legge 23/12/2005 n. 266, ricevuto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE per CINQUE PER MILLE
ANNO 2016 /2017per un importo pari ad € 7.045,73 ricevuto il 17/08/2019;

  

-  Legge Regione Puglia 19/12/2008 n.39 ricevuto da REGIONE PUGLIA per il tramite del
Consiglio Regionale UICI di Puglia per un importo pari ad €8.675,76 ricevuto il 20/03/2019;

  

- D.Lgs 112/98 - Legge Regionale (Puglia) 6/2002 - accodo Quadro tra ANCI  e Unione Italiana
dei Ciechi e degli Ipovedenti, ricevuto dal Comune di Corato (BA) per un importo di € 8.641,39 
in due tranches: 16/07/2019 e 31/07/2019;

  

-Determinazione Dirigenziale PEGL N.2018/210/00782, ricevuto dal Comune di Bari per un
importo pari a € 29.998,00, ricevuto in due tranches: 15/05/2019 e 13/08/2019;

  

- Avviso pubblico "Creatività e movimento oltre le barriere"- Determinazione 2017/200/00896
del 03/11/2017, ricevuto dal Comune di Bari  a saldo 2018,  € 5.600,00, il 19/02/2019;
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- Legge 03/08/1998 n. 282, ricevuto MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO per il tramite della Presidenza Nazionale UICI, per un importo pari ad € 500,00,
ricevuto il 29/04/2019;

  

- da Presidenza Nazionale UICI ricevuto:

  

-€2.535,00 in data 26/04/20198 “Fondo di solidarietà”.

  

-€4.000,00 in data 28/11/2019 quale contributo di funzionamento

  

-€1.442,60  in data 04/07/2019 contributo per attività di patronato

  

2017

  

-€2.276,00 in data 28/08/2019 contributo per attività di patronato

  

-2018

  

-€200,00 in data 07/02 contributo attività prevenzione della cecità

  

-€1.800,00 in data 18/10/2019 formazione volontari servizio civile

  

a/2018
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-da IAPB - Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità – contributi per attività di
prevenzione cecità:

  

-€ 3.450,00 in data02/07/2019 “campagna Occhio ai bambini”

  

-€400,00 in data 15/11/2019 “campagna Giornata mondiale della

  

vista”
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