
Contributi ricevuti nel 2022 
 
 Da indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia ci apprestiamo a seguire le seguenti indicazioni: 
“La legge 4-8-2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto un obbligo 
di pubblicazione a carico dei beneficiari per sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da parte delle pubbliche amministrazioni, dai 
soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalle società 
controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi 
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro 
partecipate, e dalle società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni 
quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate”. 
Di seguito i contributi ricevuti nel 2022 (con effettivo accredito in c/c bancario). 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
somma incassata:  euro 14.750,09 
data di incasso:     16/12/2022              
causale:   5x1000 per l’anno finanziario 2021 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Regione FVG Conti di Bilancio 
somma incassata:  euro 292,00 
data di incasso:  15/04/2022 
causale:   Concessione di contributi previsti dall' art.19 comma 5 della L.R. 11/20/2012 
   N. 20 e dal Decreto n. 0122 pres. del 26/06/2014 decreto di impegno 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Comune di Ronchi dei Legionari (Go) 
somma incassata:  euro 1.300,00 
data di incasso:  24/01/2022 
causale:   Contributo economico ordinario 2022 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 
somma incassata:  euro 200,00 
data di incasso:  26/08/2022 
causale:   Contributo a saldo anno 2021 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Comune di San Pier D’Isonzo (Go) 
somma incassata:  euro 100,00 
data di incasso:  12/07/2022 
causale:   Contributo economico ordinario 2022 



denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Regione FVG Conti di Bilancio 
somma incassata:  euro 800,00 
data di incasso:  06/07/2022 
causale:   Concessione di contributi Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Regione FVG Conti di Bilancio 
somma incassata:  euro 764,00 
data di incasso:  03/08/2022 
causale:   Concessione di contributi Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 
 
 
 
 

 
Altri contributi ricevuti nel 2022 da enti o fondazioni private 

 
 

 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia 
somma incassata:  euro 1.000,00 
data di incasso:  17/05/2022 
causale:   Contributi Associazioni di Volontariato 
 
 
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: 
GRUPPO AMBIENTE: 90005510319 
denominazione del soggetto erogante: Coop Alleanza 3.0 
somma incassata:  euro 250,00 
data di incasso:  01/12/2022 
causale:   edizione 2022 +VICINI 
 


