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         Progetto Salute Onlus 

     Società Cooperativa sociale 
 

Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità 
Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 

 
Progetto Salute Onlus Società Cooperativa sociale eroga servizi ADI (assistenza domiciliare integrata), in regime di 
accreditamento e contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Regionale, a fronte di erogazioni di voucher secondo le 
regole definite annualmente da Regione Lombardia. 
La legge annuale per il mercato e la concorrenza L.124 del 04.08.2017 ed i chiarimenti della Circolare n.2 del 
11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabiliscono che entro il 28 febbraio di ogni anno le 
associazioni, le Onlus, le imprese e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche 
amministrazioni dovranno pubblicare, nei propri siti web o in nota integrativa per le imprese, le sovvenzioni, 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere di importo pari o superiore a 
10.000 euro, ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.  
Sono quindi esonerati da tale obbligo di pubblicazione gli enti che, nel periodo annuale considerato, abbiano ricevuto 
contributi etc. inferiori a 10.000 euro. L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta la restituzione delle 
somme alle amministrazioni che hanno erogato il contributo entro tre mesi. 
 
 Progetto Salute Onlus Società Cooperativa sociale è iscritta nell’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille. 
 

 
 

SOGGETTO RICEVENTE PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE c.f. e p.iva 02256690989

SOGGETTO EROGANTE ATS BRESCIA c.f. e p.iva 03775430980

data incasso causale importo incassato

01/02/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

05/03/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

25/03/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

27/04/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

27/05/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

24/06/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

26/07/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

06/08/2021 saldo prestazioni ADI 2020 4.802,74€                            

25/08/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

27/09/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

01/11/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

30/11/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

28/12/2021 acconto voucher sociosanitario 5.466,00€                            

70.394,74€                         

SOGGETTO RICEVENTE PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE c.f. e p.iva 02256690989

SOGGETTO EROGANTE AGENZIA DELLE ENTRATE

data incasso causale importo incassato

16/06/2021 contributo fondo perduto Dec. Sostegni  art.1 D.L.41/2021 29.109,00€                         

24/06/2021 contributo fondo perduto Dec. Sostegni Bis  art.1 D.L.73/2021 29.109,00€                         

08/07/2021 incasso contributo 5xmille anno 2018 145,58€                               

29/10/2021 incasso contributo 5xmille anno 2019 164,10€                               

12/11/2021 credito sanificazione e DPI art.32 D.L. 73/2021 413,00€                               

31/12/2021 contributo fondo perduto perequativo D.L. 73/2021 14.727,00€                         

73.667,68€                         


