
INFORMATIVA DI CUI ALLA L. 4.08.2017 N. 124, ART. 1, COMMI 125-129 

 

Con riferimento alle misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema 
delle erogazioni pubbliche la Fondazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito 
internet o portale digitale, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque ai vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno 
precedente, ove esistenti,: - da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui 
all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334 ; - da società 
controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche 
amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate;   - 
da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni 
quotate e dalle loro partecipate.  

Per quanto riguarda le erogazioni oggetto dell’obbligo di pubblicazione risultano 
escluse dagli obblighi di trasparenza in capo ai destinatari dei pagamenti: 

a) le transazioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, 
una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di 
risarcimento; 
b) le transazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, a soggetti pubblici di 
altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee, stante il richiamo alla 
nozione di pubbliche amministrazioni contenuta nell’art. 2-bis del decreto 
legislativo n. 33/2013 (quelle di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001); 
c) le prestazioni direttamente collegate allo svolgimento dell’attività istituzionale 
per le PA e dell’attività d’impresa per le società pubbliche; 
d) i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale 
(agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano 
determinate condizioni). 

 
Al riguardo, si evidenzia, che la Fondazione nel corso dell’anno 2018, nell’ambito 
di rapporti bilaterali e a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla 
circostanza che sia in denaro o in natura, è stata destinataria di provvedimenti, da 
parte di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non rientranti nell’area 
delle liberalità,  “volti a sostenere il soggetto, pubblico o privato, attribuendogli un 
vantaggio economico mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni con l’effetto 
di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse”, esplicitati nel seguente 
prospetto: 

  

 SOMME INCASSATE E/O VALORE ECONOMICO 1.787.465,10 

   

 DETTAGLIO  

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 99.000,00 23/02/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 FSC 2014/2020  

 ACCONTO ANNO 2016     

   



 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 8.250,00 10/04/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 FSC 2014/2020  

 SALDO ANNO 2016     

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 1.350.000,00 21/05/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 POIN ATTRATTORI CULTURALI NATURALI E TURISMO 

 PROGETTO #PASCALI2018 - ACCONTO 

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 127.500,00 11/06/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 QUOTA PROGRAMMA 2017/2020 

 PROGETTO MUSEO IL CANTIERE DELLA CULTURA - ACCONTO ANNO 2017 

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 25.000,00 27/07/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 QUOTA STATUTARIA 

 ACCONTO ANNO 2018 

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 5.645,23 22/10/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 IPA 2007/2013 

 PROGETTO ADRIAWEALTH ACCONTO ANNO 2015 

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 22.069,87 22/10/2018 

 
Rapporto giuridico e/o causale

 IPA 2007/2013 

 PROGETTO ADRIAWEALTH SALDO ANNO 2015 

 

 
 
 
 
  



 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

COMUNE DI POLIGNNO A MARE 50.000,00 30/10/2018 

 
Rapporto giuridico e/o causale

 QUOTA STATUTARIA 

 SALDO ANNO 2018 

   

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 75.000,00 13/11/2018 

 
Rapporto giuridico e/o causale

 POIN ATTRATTORI CULTURALI NATURALI E TURISMO 

 PROGETTO #PASCALI2018 - ACCONTO 

 
  

 Soggetto erogante Somma incassata Data incasso 

 

REGIONE PUGLIA 25.000,00 16/11/2018 

 Rapporto giuridico e/o causale 

 QUOTA STATUTARIA 

 SALDO ANNO 2018 

  

 

 


