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S.S.D. Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 

Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare 
 

 

Trieste, 05.02.2019 

 

 

Servizio _____________________________________ 

Responsabile del procedimento: 

dott.a Alessandra Crocenzi tel 040 3997166 / 040 3997109 

            (nome e cognome, numero di telefono) 
 

E mail: crocenzi.alessandra@asuits.sanita.fvg.it 

Rif. Nota _________     _______di data _________ 

 

 

 

Spett.  

Associazione di promozione sociale ARIA’  

PEC: aria.aps@pec.it 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione. Art. 1, c. 125, L. n. 

124 dd 04.08.2017. 

 

Si fa riferimento alla norma in oggetto - recante l’obbligo di pubblicazione, entro il 28 febbraio di 

ogni anno, sul proprio sito o portale digitale, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi e 

comunque a vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti dall’intestata Azienda nell’anno precedente – 

per comunicare quanto segue. 

 

Sulla base della circolare del Ministero del Lavoro n. 2 dd 11.01.2019 – interpretativa dell’art. 1, 

comma 125, L. 124/2017 cit. - “in prima battuta spetta alle singole Amministrazioni provvedere … al 

controllo” dell’ “avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicità” da parte delle associazioni, delle 

fondazioni nonché di tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. 

 

Pertanto, al fine di render possibile, a codesta associazione, l’adempimento normativo sopra 

esplicitato ed, all’A.S.U.I.Ts, il successivo controllo/verifica, si comunica che – con decreti n. 570 dd 

23.08.2017, n. 676 dd 29.08.2018 e n. 798 dd 03.10.2018 – ad ARIA’, sono stati riconosciuti i seguenti 

benefici economici: 

 per il 2018 € 50.832,67.- 

 per il 2019 € 45.000,00.- 

 per il 2019 € 37.500,00.- 

 

Distinti saluti. 

 

 

 La Responsabile della S.S. Dipartimentale 

Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, 

Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare 

Dott.ssa Alessandra Crocenzi 
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