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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 

 

Informazioni richieste dalla L. 124/2017, articolo 1, comma 125 
 

Progetto/Servizio 
Ente erogatore 

 
Sovvenzioni 

 
Contributi 

 
Convenzioni 

Incarichi 
retribuiti 

Altri vantaggi 
economici 

Progetto: 5x1000 Ricerca 2020 
Ente erogatore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

 49.350,84 € 
(10/12/2021) 

   

Progetto: 5x1000 Volontariato 2020 
Ente erogatore: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

 40.303,11 € 
(29/10/2021) 

   

Servizio: utilizzo sale gratuite 
Ente erogatore: Comune di Padova 

    6.000,00 € 
(03/09/2021) 

Progetto:  Bando Sirio – Contributo ad enti privati di ricerca 2018 
Ente erogatore: Ministero 

 17.198,31 € 
(25/05/2021) 

   

Progetto:  Bando Sirio – Contributo ad enti privati di ricerca 2019 
Ente erogatore: Ministero 

 18.181,82 € 
(03/08/2021) 

   

Progetto: “MARS-PRE: MARcatori biologici e funzionali per la 
biomedicina aStronautica di PREcisione” 
Ente erogatore: Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 

 23.973,60 € 
(07/07/2021) 

   

Progetto: “GR-2011 Stem Cell Dysfunction and its reversal in 
diabetes associated multiorgan pathology”   
Ente erogatore: Azienda Ospedaliera di Parma 

 6.649,53 € 
(16/03/2021) 

   

Servizio: Utilizzo servizi della Fondazione  
Ente erogatore: Università degli Studi di Padova, Dip. Scienze 
Biomediche 

  13.007,06 € 
(21/09/2021) 

  

Progetto: “Molecular and cellular mechanisms modulating GBA 
mutation penetrance in Parkinson's disease” 
Ente erogatore: Università degli Studi di Padova, Dip. Fisica e 
Astronomia 

  5.000,00 € 
(09/06/2021) 

  

Progetto: “SHoCD -Searching for disease modifiers in 
arrythmogenic cardiomyopathy "   
Ente erogatore: Università degli Studi di Padova, Dip. Sc. 

   
50.000,00 € 

(03/08/2021) 
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Cardiotoraco-Vascolari 

Progetto:  Ricerca sul Covid-19 
Ente erogatore: Camera di Commercio di Padova 

 16.000,00 € 
(10/09/2021)  

 

   

 
 
Il presente prospetto è pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 125, L. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019, 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 30 giugno 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". 

 


