
Associazione Culturale MYTHOS - Torino 

IMPORTI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI  

NELL’ANNO 2019 

 

Ai sensi dall’art. 1 commi 125-129 della legge 4/8/2017 n. 124 e della Circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali gli enti sono tenuti a pubblicare sul proprio sito entro il 

28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente e superiori a Euro 

10.000,00. La circolare del Ministero specifica  che il limite va inteso in senso cumulativo cioè si riferisce al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione. 

 

Ente pubblico 

erogatore 

Numero e data del 

provvedimento 

Causale  Importo incassato nel 

corso del 2019* 

Data di incasso 

 Regione 

Piemonte  

M. 

00020710000001L.R.5

8/78  

Micron , XIII rassegna di opere da camera, acconto 

2017 

€ 9.750,00 11/02/2019 

Regione Piemonte  M. 672/A2003A del 

17/12/2018 

Micron ,XIII rassegna di opere da camera , saldo 

2017  

€ 9.750,00  29/3/2019  

Regione Piemonte  M. 00160300000001 

L.R.58/78  

Micron XIV rassegna di opere da camera 2018- 

acconto  

€ 7.824,00 06/5/ 2019  

Città di Torino  N. Mecc. 2018 

03385/045 del 31 

luglio, esecutiva dal 

12/12/2018  

Micron , XIV rassegna di opere da camera , 

contributo assegnato di € 7.273,94, pagamento 

acconto  

€ 5.091,78  6/11/2019  

Città di Torino  M. 00592710000001 Natale alla Quattro 2018 € 1.600,00 12/11/2019  

Città di Torino , 

Circ, 4  

N.Mecc. 05657 del 

27/11/2019  

Natale alla Quattro 2019  € 750,00  non ancora erogato/incassato in 

data 31/12/2019 

Città di Torino   M 00834990000001 Micron , XIV rassegna di opere da camera-

pagamento saldo  
€ 2.182,18  20/12/2019  

Regione Piemonte Determ. 585//A2003A Micron , XV rassegna di opere da camera 2019  

€ 21.600,00 

 non ancora erogato/incassato in 

data 31/12/2019 

TOTALE                                                                       

 

  €36,197,96  

 

* riferito sia al contributo assegnato e deliberato nel 2019 (vedi data provvedimento), sia a quelli di anni precedenti ma erogati/incassati nel corso dell’anno 

2019 


