Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto2017, n.124
In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 1, co.
125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, la Società
ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di
liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo del comma
125, dell'art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato:

Dati identificativi
del Soggetto
erogante

Totale

n.1

n. 2

somma valore
dell'erogazione
liberale

incasso

Causale

23.10.2018

ARTT. 155-156 LR FVG
N.2.2002 a valere sul
fondo contributi imprese
turistiche di cui art. 38
LR Fvg n.4/2016

07.05.2018

Legge regionale 18
gennaio 2006, n. 2.
Finanziamenti a favore delle
società di gestione degli
Alberghi diffusi

€ 15.598,14

CATT.FRIULI
VENEZIA GIULIA
SRL

REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA

€ 5.320,50

€ 10.277,64

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 2018.
Si dichiara inoltre che, nel corso dell'esercizio, la Società ha incassato aiuti di stato, oggetto di
pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia per le
informazioni relativi ai vantaggi economici riconosciuti, assolvendo in tal modo l'obbligo informativo di
trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-quarte, co. 2, D:L:
135/2018 (conv. da L. 12/2019).

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati.

