
Comunicazione ai sensi dell’ art. 1 comma 125 Legge 124/2017 
 
 
L’art. 1 comma 125 della Legge n. 124/2017 prevede che le Onlus che intrattengono rapporti 
economici con le pubbliche amministrazioni, comprese le partecipate da quest’ultime 
direttamente o indirettamente, devono pubblicare, 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. 
 
Ai sensi della Legge n. 124/2017 Art. 1 comma 125 evidenziamo pertanto quanto segue: 
 
ASL TO3 Regione Piemonte 
Con Determinazione del Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria n. 839 del 21/12/2016 con 
cui è stato approvato il proseguimento del Progetto della Regione Piemonte a favore dei soggetti 
affetti da celiachia per il periodo 01/01/2017-31/12/2017 sono stati assegnati fondi all’AIC Piemonte 
Valle d’Aosta – Onlus a seguito della stipula di due convenzioni. 
 
Convenzione tra ASL TO3 e AIC Piemonte Valle d’Aosta - Onlus per le Attività di supporto al 
Coordinamento regionale per il proseguimento delle attività dei SIAN (Deliberazione n. 168 
21/03/2017) sono state incassate le seguenti somme: 
€ 14.115,40 in data 14/06/2017 
€   8.469,24 in data 21/07/2017 
 
Convenzione tra ASL TO3 e AIC Piemonte Valle d’Aosta - Onlus per le Attività di Acquisizione dei 
Formatori per il supporto ai SIAN delle Aziende Sanitarie locali, nell’effettuazione della formazione 
dei pubblici ristoratori e dei titolari di laboratori artigianali (Deliberazione n. 138 15/03/2017) sono 
state incassate le seguenti somme: 
€ 5.585,00 in data 14/06/2017 
€ 5.000,00 in data 22/06/2017 
€ 5.585,00 in data 26/09/2017 
 
USL Regione Valle d’Aosta 
Progetto “Formazione professionale per ristoratori e albergatori della Valle D’Aosta  
sull’accoglienza del cliente celiaco e sulla preparazione di menù senza glutine” a rimborso delle 
spese sostenute da AIC Piemonte Valle d’Aosta - Onlus per la realizzazione del progetto è stata 
incassata dall’Azienda Usl della Valle d’Aosta la seguente somma: 
€ 2.625,00 in data 10/07/2017 
 
 


