
Nel corso dell'esercizio  2020  la  Cooperativa  ha  ricevuto  sovvenzioni,  contributi,  incarichi  retribuiti  e  comunque  vantaggi

 economici  di  cui  alla  L.  120/2017,  art.1,  comma  25,  pari  a  €   146.059.  La  seguente  tabella  riporta  i  dati  inerenti  a  soggetti

 eroganti,  ammontare,  data  dell'incasso  e  breve  descrizione.

 

Soggetto erogante Somma Incassata € Data incasso Causale

Regione Veneto 786 23/01/2020 Contributo costi di gestione asilo Pescantina

Regione Veneto 2.211 09/03/2020 Contributo aggiuntivo asilo Verona

Regione Veneto 7.430 23/04/2020 Contributo costi ordinari di gestione

Comune di Verona 19.485 12/06/2020 Contributo costi di gestione asilo Verona

Regione Veneto 12.237 24/06/2020
Contributo costi di gestione asilo Brentino 

Belluno

Regione Veneto 39.529 24/06/2020 Contributo costi di gestione asilo Verona

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali / 

Agenzia delle Entrate

1.468 30/07/2020 Contributo 5 x 1000

Regione Veneto 39.183 14/09/2020
Decreto "Prendiamo Cura" - Sostegno 

emergenza sanitaria

Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali / 

Agenzia delle Entrate

1.335 06/10/2020 Contributo 5 x 1000

Regione Veneto 583 12/10/2020 Contributo costi ordinari di gestione

Comune di Verona 12.966 14/12/2020 Contributo costi di gestione asilo Verona

Regione Veneto 8.846 14/12/2020
Contributo costi di gestione asilo Brentino 

Belluno

  146.059    
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