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    MISURE DI TRASPARENZA NEL SISTEMA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE 

La Legge 124 del 4 agosto 2017, all’articolo 1, commi da 125 a 129 (Adempimento degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle Onlus, oltreché di una pluralità di 
soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione. 

La Delibera 201 del 13 aprile 2022 ha lo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 
vigente in materia di trasparenza di cui D. lgs 33/2013. 

Il principale adempimento riguarda l’obbligo di pubblicare, 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 nell’anno precedente.  

Vengono quindi di seguito riportati i contributi percepiti dalla Fondazione Le Rondini Onlus nel corso dell’anno 2021: 

L’ATS, nell’ambito della ripartizione dei contributi a carico del Fondo Sanitario Regionale per la gestione dell’unità di 
offerta RSA ha erogato € 1.923.167,30 mentre per la gestione dell’unità di offerta CDI ha erogato € 42.099,70 e per la 
RSA Aperta € 103.581,00. 

Il “cinque per mille” erogato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nelle proprie 
dichiarazioni dei redditi, è stato complessivamente pari ad € 28.768,47, riferito all’anno 2020, incassato il 29.10.21. 

Il Comune di Lumezzane ha erogato complessivamente nel 2021 € 339.165,82 così esplicitati: 

• Contributo Servizio di Assistenza Domiciliare anno 2021 € 8.541,23, di cui in data 28.09.2021 € 4.761,23 e in 
data 23.12.21 € 3.780,00; oltre a € 8.018,50 riferiti all’ anno 2020 in data 22.01.21 

• Contributi per manutenzioni eseguite e pagate dalla Fondazione Le Rondini su immobile di proprietà del 
Comune: 
€ 50.000,00 in data 24.02.2021 
€ 41.250,74 così ripartiti: al 31.05.21 € 15.558,00 e al 23.12.21 € 25.692,74  
€ 71.355,35: in data 22.10.21 € 39.116,00 e in data 03.11.21 € 32.239,35 

• Interventi straordinari e d’urgenza: Contributi Emergenza Covid per € 160.000,00 in data 29.04.2021 a saldo 
2020. 

Per il Credito DPI del 2020 sono stati compensati il 18.01.21 € 18.114,00 e per il Credito d’imposta per Sanificazione DPI 
del 2021 sono stati compensati il 16.12.21 € 8.815,00. 

La Fondazione nel corso del 2021 ha incassato un Totale di € 51.778,72 in frazioni mensili dal Gestore dei Servizi 
Energetici GSE per l’impianto fotovoltaico. 

In data 23.12.21 a Fronte dell’Iniziativa sull’ occupazione giovanile, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive ha erogato 
l’importo di € 1.200,00. 

La Fondazione Cariplo ha saldato alla Fondazione Le Rondini il contributo straordinario di € 13.400,00 in data 29.11.21, a 
fronte della partecipazione al Bando Let’s Go del 2020. 

Dalla Fondazione Comunità Bresciana sono stati incassati in data 19.04.21 € 4.200,00. 

La Fondazione, inoltre, utilizza in comodato gratuito l’immobile di proprietà comunale ove ha sede la RSA: visto il testo 
della circolare n° 2 dell’11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si sottolinea che l’attribuzione 
del vantaggio economico della Pubblica Amministrazione può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie ma anche 
risorse strumentali, sulla scorta dei dati forniti dal Comune di Lumezzane, si indica in € 16.661.000,00 il valore 
dell’immobile in cui viene svolta l’attività della Fondazione Le Rondini. 

Lumezzane, 31 maggio 2022          Il Presidente 
 (Alberto Massimo Bossini) 
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