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Oggetto:  pubblicazione entrate dalla pubblica amministrazione ricevute nel 2018 se 

superano i 10.000 euro 

 

La Pro Loco di Agerola, nella persona del Presidente pro tempore Fusco Nicola, con 

sede ad Agerola alla Piazza Paolo Capasso 7,  

visto 

 l’art. 1 commi 125-129 della Legge 124/2017,  con successiva circolare 2/2019 del 

Ministero in cui si richiama che devono essere rese trasparenti “le sovvenzioni, i 

contributi, gli incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 

genere” ricevuti dalla Pubblica Amministrazione o da altri soggetti pubblici nell’anno 

2018,se complessivamente maggiori di 10.000 euro. 

In base a quanto scritto nella circolare del Ministero del Lavoro, i contributi pubblici 

da pubblicare devono essere quelli:  

• senza vincoli di corrispettivo;  

• a fronte dello svolgimento di attività o servizi. 

La pubblicazione online di tali contributi prescinde dal fatto che siano assoggettati a  

rendicontazione nei confronti dell’amministrazione erogante.  

Questo perché l’obiettivo della norma è informare la collettività sul sostegno 

pubblico che i 

vari soggetti (non profit, ma anche profit) ricevono, direttamente o indirettamente.  

Proprio per questo motivo la circolare precisa che vanno pubblicati anche:  

• eventuali contributi ricevuti dal 5×1000;  

• eventuali “vantaggi economici” non monetari. 

Un “vantaggio economico” non monetario potrebbe essere ad esempio l’utilizzo di un 

immobile di proprietà pubblica in comodato o in concessione. In questo caso il 

vantaggio economico può essere quantificato. Il comodato d’uso gratuito è 

evidentemente un vantaggio economico di cui gode l’associazione poiché se dovesse 

prendere in affitto un immobile dovrebbe pagare un canone di locazione che 

attualmente non paga. 

Per quantificare il vantaggio economico bisognerebbe valutare l’ammontare del 

corrispettivo.  

Per fare questo provate a rivolgervi all’ufficio tecnico o all’assessorato al patrimonio 

del Comune che vi ha concesso il comodato degli spazi. 

Comunica che per l’annualità 2018: 



ha ricevuto contributi dal Comune di Agerola in relazione: 

 al progetto per attività di supporto tecnico ed assistenza agli eventi istituzionali 

anno 2017, in data 16/07/2018 ha ricevuto € 2.994,50 

 al progetto di sviluppo culturale e turistico denominato Pro Agerola anno 2018 

ha ricevuto acconto in data 10/12/2018 per € 11.198,50 

 per la sede questo ente usufruisce dei locali della Biblioteca Comunale che in 

una quantificazione economica in relazione al fitto pagato dall’Ente si attesta 

su un vantaggio economico quantificato di € 2.000,00 

In totale la Pro Loco di Agerola per l’anno 2018 ha ricevuto € 16.193,00 

 

Agerola 28/02/2019 

 

Il Presidente 

 

 


