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

contributi eraogati da Pubbliche Amministrazioni - anno 2020
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza 

in nota integrativa delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 

natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi 

effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la Società 

attesta che ha ricevuto le seguenti somme: 

Soggetto erogante Causale 
Importo 

incassato 
Data incasso 

Agenzia Nazionale per i 
Giovani 

Corso di formazione internazionale per operatori 

giovanili sulla parità di genere e i diritti delle 

donne 

20.173,60 19/03/2020 

Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

Progetto per l'accoglienza di 6 volontari 

European Solidarity Corps 

46.632,80 19/03/2020 

Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

Corso di formazione internazionale per operatori 

giovanili sui diritti dell'infanzia di bambini, 

giovani rifugiati e migranti non accompagnati 

2.047,04 08/05/2020 

Agenzia 

Nazionale per i Giovani 
Progetto per supportare l'autonomia di 

movimento di giovani disabili attraverso la 

mappatura e l'orientamento ai luoghi accessibili 

3.137,20 27/05/2020 

CCIAA Copertura spese di tutoraggio degli studenti in 

PCTO accolti (percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento) 

1.275,00 29/06/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

progetto "Persone e territori in evoluzione" a 

sostegno del lavoro con disabilità, salute mentale, 

giovani, terza età, salute e difficoltà sociali 

2.681,00 30/07/2020 

REGIONE VENETO Attività educativa nelle classi sul tema delle 

STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics) 

700,00 12/08/2020 

Comune di Valdagno Gestione servizi accreditati di accoglienza 

integrata a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria 

81.946,02 17/08/2020 

Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

Scambio giovanile internazionale per giovani a 

rischio di abbandono scolastico 

19.770,40 21/08/2020 

http://ndea.prof.gruppo24.net/view.aspx?idd=2942369&idprod=104
http://ndea.prof.gruppo24.net/view.aspx?idd=28901295&idprod=104


REGIONE VENETO - 

AZIENDA ZERO 
Contributo a fondo perduto per "Soggetti privati 

che gestiscono servizi all’infanzia, servizi 

scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle 

persone anziane non autosufficienti e alle 

persone con disabilità, imprese, imprese sociali, 

cooperative sociali e altri soggetti di natura 

privata" "le cui attività sono state sospese o 

hanno subito l’impatto dei provvedimenti di 

contenimento del coronavirus". 

13.700,00 15/09/2020 

COMUNE VICENZA Progetto di Dialogo Strutturato per la 

valorizzazione delle eccellenze giovanili 

vicentine nell'ambito dello sport, dell'ambiente e 

dell'imprenditoria 

20.451,20 22/09/2020 

COMUNE VICENZA Progetto "GioViDue": Laboratori Innovativi per 

orientare e promuovere i new jobs nelle giovani 

generazioni nel Comune di Vicenza e Dueville. 

37.500,00 23/09/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

progetto "Un gesto che porta lontano" a sostegno 

del lavoro con disabilità, salute mentale, giovani, 

terza età, salute e difficoltà sociali 

3.081,62 06/10/2020 

 CPV - 

Centro Produttività 
Veneto 

Azioni di orientamento individuale e di gruppo 

per studenti delle scuole secondarie di I e II 

grado 

6.796,06 13/10/2020 

Agenzia Nazionale per i 

Giovani 
Progetto di solidarietà ideato e realizzato dal 

gruppo Valle-Y su tematiche sociali quali: 

migranti, disparità di genere, povertà, disabilità e 

comunità LGBTQI+ 

3.427,20 13/10/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

progetto "Continuiamo il viaggio" per la 

promozione delle uscite serali e dei week-end 

5.750,46 16/11/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

miglioramento strumentazione ludica nei centri 

giovanili gestiti 

441,49 16/11/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

progetto "Continuiamo il viaggio" per la 

promozione delle uscite serali e dei week-end 

6.261,60 16/11/2020 

Agenzia delle Entrate Quota pari al 5 per mille dell’Irpef destinata dai 

contribuenti per finalità di interesse sociale: 

miglioramento strumentazione ludica nei centri 

giovanili gestiti 

402,39 16/11/2020 

Agenzia Nazionale per i 

Giovani 

Progetto sull'inclusione di persone con disabilità 

negli sport all'aria aperta 

41.440,00 24/11/2020 

Comune di Valdagno Gestione servizi accreditati di accoglienza 

integrata a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria 

71.923,59 14/12/2020 



Comune di Valdagno Gestione servizi accreditati di accoglienza 

integrata a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria 

1.079,66 14/12/2020 

Comune di Valdagno Gestione servizi accreditati di accoglienza 

integrata a favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria 

66.212,29 14/12/2020 

 

Si evidenzia che l’indicazione di tutte le erogazioni liberali nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il 

criterio informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2020. Il totale dei contributi incassati nell’anno ammonta 

ad Euro 456.830,62, mentre quello di competenza è di Euro 568.124,04. 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, la Società ha maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, oggetto 

di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le 

informazioni relative ai vantaggi economici riconosciutici. 

 


