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ALLEGATO  A   Dgr n. 223 del 28.02.2017
 

SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA PUBBLICAZIONE

SITO INTERNET,

 
Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di 
regionali di cui alla L.R. 27/2001 art. 43/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di 
convenzioni con la pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 
del 30 dicembre 2016, a pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotare 
di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, il seguente prospetto:
 
 

Costi di gestione * 
Costi per la 
raccolta fondi * 

Entrate dal 5 per 
mille anno 
finanziario 
incassati nel 2017

82,39% 0,34% 

 
 
* I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale 
percentuale (art. 15 L.R. 23/2012) 
 
 
N.B. 
- Gli importi si riferiscono al bilancio anno 201
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PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET OVVERO

, MEDIANTE AFFISSIONE NELLA SEDE OPERATIVA

 

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri 
regionali di cui alla L.R. 27/2001 art. 43/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di 
convenzioni con la pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 

pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotare 
di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, il seguente prospetto:

Entrate dal 5 per 
mille anno 
finanziario 2015 
incassati nel 2017 

Entrate derivanti 
da convenzione 

Entrate da 
contributi p

€ 2.264,92 € 159.010,64 €  ===

I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in 

Gli importi si riferiscono al bilancio anno 2017 

VERO, IN ASSENZA DI 

NELLA SEDE OPERATIVA. 

volontariato iscritte ai registri 
regionali di cui alla L.R. 27/2001 art. 43/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di 
convenzioni con la pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 

pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotare 
di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, il seguente prospetto: 

Entrate da 
contributi pubblici 

Totale entrate 

=== €181.610,87 

introitato e vanno espressi in 


