
Soggetto ricevente: ASSOCIAZIONE APRITICIELO Codice Fiscale 90022960018

Sovvenzioni Contributi Convenzioni Data di incasso Causale

Regione Piemonte  € 218.000* 

Comune di Pino Torinese  €      20.000,00 17/12/2020 Contributo annuale 2020

Università degli Studi di Torino  €    20.000,00 

 €      10.000,00 14/12/2020
Contributo annuale 2020

 €      31.869,02 02/07/2020

 €    113.918,58 23/12/2020

Agenzia delle Entrate  €      15.144,00 26/11/2020
Contributi a fondo perduto COVID-19 Art.1 D.L. 137/2020

 €      4.450.000,00 

* contributo deliberato 

Gli incassi al di sotto dei 10.000 €, tra cui quelli provenienti dalle singole Istituzioni scolastiche non vengono indicati

Gli importi inseriti nel prospetto considerano il criterio di competenza per cassa

Data pubblicazione: 22/02/2021

PUBBLICAZIONE dei contributi ricevuti nell’esercizio 2020 ai sensi della Legge 124/2017 
 

Denominazione del soggetto 
erogante

Incarichi 
retribuiti

Altri vantaggi 
economici

Note sulla 
colonna 
vantaggi 

economici

17/12/2020 
incassato 

acconto di 
87.200 €

“L.r. 11/2018. Intervento regionale per l’anno 2019 a sostegno 
delle attività di enti partecipati dalla Regione Piemonte 
operanti nel settore dei beni e delle attività culturali”, con 
particolare riferimento allo svolgimento delle attività svolte 
dall’Associazione sul territorio regionale, vista la D.G.R. 43-
2295 del 13/11/2020

31/01/2020 
(annualità 2019) 

04/12/2020 
(annualità 2020)

Contributo regolato dalla convenzione tra Ass. Apriticielo e 
Università di Torino del 01/10/2016 – annualità 2019 e 2020

Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare

Ministero della Istruzione 
dell'Università e della Ricerca Tabella triennale (Legge 113/91) D.D. 1410 del 05/06/2018 - 

TATR18_00083

Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo

Contributo a fondo perduto D.M. 26 giugno 2020, n. 297 
recante “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 
all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 al sostegno dei musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 
101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non statali” e 
D.M. 13 novembre 2020, n. 517 – ulteriore 25.022,45 € 
integrazione non incassata al 31/12/2020

ISTITUTO NAZIONALE DI 
ASTROFISICA

Valore assicurativo dell'immobile  e delle attrezzature 
concessi a titolo gratuito in forze alla Convenzione per 
comodato d'uso gratuito (del 26/09/2017): immobile e 
attrezzature  situati  in Via osservatorio 30 Pino Torinese
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