
   MISURE DI TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE  

          

La legge n.124 2017, commi da 125 a 129 – (Legge per il mercato e la concorrenza) prevede che le Onlus e 

le Fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui 

all’art.2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, nonché con società controllate di diritto o di fatto 

direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, pubblichino entro il 28 febbraio di ogni anno, 

nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e 

comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e 

dai medesimi soggetti nell’anno precedente.  

Vengono di seguito riportati i contributi percepiti dalla nostra Fondazione nell’anno 2021. 

 

Tipologia del Contributo Ente Erogatore Entità 

Contributo a carico del Fondo Sanitario Regionale per la 

gestione dell'unità d'offerta RSA ATS di BRESCIA 1.445.074,50 € 

Contributo a carico del Fondo Sanitario Regionale per la 

gestione dell'unità d'offerta CDI ATS di BRESCIA 5.920,20 € 

Contributo extra  a carico del Fondo Sanitario Regionale 

per Utenti  EX OP e Alta Fragilità RSA ATS di BRESCIA 19.664,00 € 

Retta di degenza  RSA a carico dei comuni 

CITTA' DI GARDONE 

VALTROMPIA 5.214,12 € 

Retta di degenza  RSA a carico dei comuni CONCESIO 6.195,39 € 

Retta di degenza CDI a carico dei comuni 

CITTA' DI GARDONE 

VALTROMPIA 22,56 € 

Retta di degenza MAP a carico dei comuni 

CITTA' DI GARDONE 

VALTROMPIA 5.276,33 € 

Retta di degenza MAP a carico dei comuni COMUNE DI IRMA 4.752,00 € 

Retta di degenza MAP a carico dei comuni COMUNE DI SAREZZO 9.717,00 € 

Contributo a favore di ospiti in RSA 

CITTA' DI GARDONE 

VALTROMPIA 71.615,00 € 

Contributi a parziale copertura finanziamenti contratti 

per realizzazione MAP 

CITTA' DI GARDONE 

VALTROMPIA 26.322,82 € 

Destinazione 5xMILLE anno 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE 7.708,76 € 

 

 

Gardone Valtrompia  31  maggio  2022 

 


