Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125
Progetto/Servizio
Ente erogatore
Progetto: 5x1000 Ricerca
Ente erogatore: Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Progetto: 5x1000 Onlus
Ente erogatore: Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
Progetto: “SIGMI – Elucidating
signals of mitochondrial shape
changes"
Ente finanziatore: Università
degli Studi di Padova, DSB
Progetto: “Modulating
Autophagy to Treat
Cardiovascular Disease”
Ente finanziatore: Università
degli Studi di Padova, DSB
Progetto: “Valutazione della
relazione tra inquinamento
ambientale e cancro mediante
analisi dell’espressione del
micro Rna”
Ente finanziatore: Università
degli Studi di Genova, Dip.
Scienze della Salute
Progetto: “Analisi di single cellRNA sequencing di cellule
durante il processo di
reprograming e programing”
Ente finanziatore: Università
degli Studi di Padova, DII
Progetto: “Generation of a
functional humanized artificial
muscle by combining twophoton lithography,
decellularized muscles and
human iPSCs, hARTm”
Ente finanziatore: Università
degli Studi di Padova, Dip.
Scienze della Donna e del
Bambino
Progetto: “MARS-PRE:
MARcatori biologici e funzionali
per la biomedicina aStronautica
di PREcisione”
Ente finanziatore: Agenzia
Spaziale Italiana (ASI)
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Sovvenzioni

Contributi

Convenzioni

Incarichi
retribuiti

Altri
vantaggi
economici

46.223,83 €
(01/07/2019)

35.716,01 €
(28/08/2019)
25.080,00 €
(06/12/2019)

27.300,00 €
(12/07/2019)

10.000,00 €
(12/03/2019)

15.000,00 €
(15/11/2019)

10.000,00 €
(07/08/2019)

22.000,00 €
(30/10/2019)
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ONLUS con riconoscimento della
personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 cc
e art. 14 D.P.R. 24/7/77, n. 616 delibera
Giunta Regionale n. 6021 del 23/12/1996

Progetto: “Stem cell
dysfunction and its reversal in
diabetes associated multiorgan
pathology”
Ente erogatore: Ministero della
Salute – Azienda Ospedaliera di
Parma

46.645,18 €
18/04/2019
12.926,83 €
(03/09/2019)

Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 125, L. 124/2017, che richiede:
"omissis... Le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche
Amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013, nonché con 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 con società in
partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le
società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti dalle medesime Pubbliche Amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno
precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa
dell'eventuale bilancio consolidato... omissis".

N.B.

L. 124/2017, articolo 1, comma 127
"Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi
125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e
comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia
inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato".
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