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Comunicazione Istituzionale

Oggetto: Pubblicazione dei Dati in materia di Trasparenza ai sensi dell’art.2 bis co.3 D.lgs n.33/2013
Con la presente nota informativa il Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, in ottemperanza a
quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 4 Maggio 2021 n.
registro Ufficiale 0005200, informa di aver provveduto alla pubblicazione dei dati e documenti
inerenti gli obblighi previsti di cui all’art.2 bis co.3 del D.lgs n.33/2013; con riferimento, in
particolare, ai dati contabili riguardanti l’attività di pubblico interesse svolta, secondo le linee guida
predisposte dalla competente Autorità preposta ANAC con nota prot. n.15866/2021.
Al fine di dare piena attuazione alle misure di trasparenza previste dall’art. 2 co.3 del D.lgs n.33/2013,
tenuto conto del ricorrere delle condizioni ivi previste, si procede con la pubblicazione nella sezione
dedicata “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale Epasa-Itaco.it
dei seguenti documenti e dati contabili:
• Bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2020, composto dai seguenti documenti contabili: Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario
• Relazione dell’organo di Controllo
In riferimento al finanziamento pubblico ricevuto nell’anno 2020, spettante in relazione alle attività
istituzionali di cui alla L. 152/2001 e svolte da EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, le somme
ricevute sono pari a euro 13.525.931 erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre sono stati ricevuti contributi dalla provincia automa di Bolzano, da Asse Agenzia per lo
sviluppo sociale ed economico, dalla regione Friuli Venezia Giulia e dalla regione Sardegna per un
importo complessivo di euro 100.482

Roma 30.06.2021
Il Presidente del Collegio Sindacale
Prof. Giuseppe Ripa
Il Presidente
Daniele Vaccarino
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