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Oggetto: Rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni 

In riferimento alla Legge n. 124 del 4 agosto 2017 art. 125 che recita: 

 “…le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni…pubblicano 

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 nell’anno precedente…L’inosservanza di tale obbligo comporta la 

restituzione delle somme ai soggetti eroganti..” 

Si dichiara che la Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi Onlus per l’anno 2021 ha ottenuto da parte 

del Mef – Dipartimento del Tesoro, l’assegnazione di: 

 € 248.621,42 (euro duecentoquarantottomilaseicentoventuno/42), mediante bonifico bancario ricevuto in 

data 20/12/2021; sono altresì stati assegnati fondi residui per l’anno 2020 per un importo di € 105.545,18 

(euro centocinquemilacinquecentoquarantacinque/18) mediante bonifico bancario ricevuto in data 

16/12/2021. Entrambi gli importi rappresentano il contributo per il fondo di garanzia per l’attività di 

prevenzione all’usura così come sotto riportato dal portale della Pagina del Mef. 

Sono stati inoltre assegnati, quali contributi pervenuti dal 5x1000 

- € 531,34 per gli anni 2019 e 2020 

 

Assessorato alla Programmazione e Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto ad 

iscrivere a bilancio, attraverso la L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, art. 7 comma 2 “Cofinanziamento del 

fondo di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)”, somme in favore della 

fondazione per un importo di € 570.000,00 ed erogato per il 90% pari a € 513.000,00 mediante bonifico 

bancario ricevuto in data 20/01/2021 che hanno incrementato i fondi di prevenzione e utilizzate con gli stessi 

criteri.      
  Il Presidente  

                                             Firmato Don Marco Lai  

 


