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Prot. N. 3700      Li, 14/02/2019 
 
OGGETTO: Comunicazione vantaggi economici/contributo concessi nell’anno 2018.- Legge n. 124/2017.- 

 
Al Presidente  
A.S.D. Andora Match Race 
Via Aurelia n. 41 cala n° 17 
Andora 
 

Con la presente si comunica che la Riforma del Terzo Settore (1 comma 
125/126/127/128/129 della Legge 04/08/2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) 
introduce per le Associazioni senza scopo di lucro l’obbligo di 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 per un importo pari o superiore a € 10.000,00 dalle 
pubbliche amministrazioni nell'anno precedente. 

 
L’avvenuto adempimento della pubblicazione (entro il 28/02/2019) deve essere comunicato 

a quest’ufficio entro il 31/03/2019 indicando espressamente il link dove è avvenuta la pubblicazione al fine di 
consentire il controllo richiesto dalla predetta legge. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione 
delle somme ai soggetti eroganti (Comune di Andora) entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente e 
precisamente entro il 31/05/2019.  

 
Per quanto riguarda il Comune di Andora, si fa presente che i vantaggi economici concessi 

alla Sua Associazione, nel corso del 2018, sono di € 9.063,85 (vantaggi economici relativi al Demanio 
marittimo).  

 
Si ricorda che la sua Associazione dovrà sommare tutti gli importi ricevuti da altri enti 

pubblici per valutare l’obbligo di pubblicazione in caso di l’importo complessivo pari o superiore ad € 
10.000,00.  

 
Qualora la Sua Associazione non avesse un sito/portale, La invito a voler prendere contatti 

con lo Sportello delle Associazioni (telefono 0182/68.10.04 dalle ore 10,00 alle 12,00 tutti i giorni dal lunedì 
al venerdì mail sportelloassociazioni@comunediandora.it) entro il 20/02/2019 che provvederà a fornirLe le 
informazioni necessarie. 
 

Cordiali saluti. 
 
Li, 14/02/2019 
       LA  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                  Patrizia D’Agostino  

 

UFFICIO SPORT 


