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OGGETTO: Obbligo di rendiconto dei Contributi Pubblici – Anno 2021 

L’isola che c’è APS, codice fiscale 95081950131, nel corso dell’anno solare 2021, ha ricevuto i 

seguenti Contributi Pubblici: 

Soggetto erogatore Somma incassata Data incasso Causale 

Regione Lombardia – 

Assessorato Politiche 

sociali, disabilità, abitative 

(tramite ente capofila di 

progetto: ARCI Como) 

2.000 € 16/03/2021 Acconto contributo per Progetto 

“Como Futuribile” 

a valere su bando “Sostegno alle 

attività di volontariato – Terzo 

Settore ANNO 2019” 

Regione Lombardia – 

Assessorato Politiche 

sociali, disabilità, abitative 

5.460 €, di cui 3.100 € 

di competenza 

dell’Associazione 

(capofila) e 2.360€ 

girati ai partners di 

progetto 

14/04/2021 Saldo 20% contributo per Progetto 

“Ri-GENERAZIONI - Giovani percorsi 

di riuso partecipato” 

a valere su bando “Sostegno alle 

attività di volontariato – Terzo 

Settore ANNO 2017” 

Comune di Como 5.000 € 04/05/2021 Contributo per evento “Un Natale 

sostenibile”  

a valere su bando “Cultura  - 

Natale 2020 in città” 

Ministero del Lavoro 2.629,32 € 28/10/2021 5 x mille 2020 redditi 2019 

Regione Lombardia – 

Assessorato Politiche 

sociali, disabilità, abitative 

(tramite ente capofila di 

progetto: ARCI Como) 

3.400 € 24/11/2021 acconto contributo per Progetto  

“Il Futuro è oggi” 

a valere su bando “Sostegno alle 

attività di volontariato – Terzo 

Settore ANNO 2020” 
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Si evidenzia che l’indicazione di tutti gli aiuti nella soprastante tabella è stata effettuata adottando il criterio 

informativo di cassa, e, quindi, riportando tutte le sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere, incassati nell’esercizio 2021. 

Si dichiara inoltre che, nel corso dell’esercizio, l’associazione ha maturato il diritto a percepire aiuti di Stato, 

oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (https://www.rna.gov.it), al quale 

conseguentemente si rinvia per le informazioni relative ai vantaggi economici riconosciutici, assolvendo in 

tal modo l’obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 3-quater, co. 2, D.L. 135/2018 (conv. da L. 12/2019). 


