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OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
 
 

PERIODO 
 

01/01/2020  -   31/12/2020 
 
 
 

 
Legge n. 124 del 04 agosto 2017 

Art. 1 commi 125 e seguenti 
 
 
 
 
 
 
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi 
economici di qualunque genere riconosciuti ad associazioni, onlus, fondazioni ed imprese dalle 
pubbliche amministrazioni e da società controllate di diritto o di fatto direttamente  o  
indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate 
in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e da società in partecipazione  pubblica,  
ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  società  da loro 
partecipate nell’anno 2020. 
 
In relazione al disposto di cui all'Art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo 
di dare evidenza in Nota Integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo 
articolo, la Cooperativa attesta che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 sono stati 
riconosciuti i contributi e i vantaggi economici di seguito riportati: 
 
 

 
 
 



Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Comune di Santarcangelo di Romagna  
C.F. 01219190400 

Somma  
incassata 

200,00 euro 

Data di  
incasso 

14/04/2020 

Rapporto  
giuridico 

/ 

Causale Contributo per festa compleanno utenti Casa Residenza Anziani "Suor Angela 
Molari" sita in Piazza Suor Angela Molari n. 1, 47822 Santarcangelo di Romagna 
(RN) 

Note L'importo del contributo è indicato al lordo della ritenuta a titolo d'acconto (4%) 
operata ai sensi dell'Art. 28 del D.P.R. 600/1973 

 
 
 

Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

A.S.P. del Rubicone  
C.F./P. IVA 03729940407 

Somma  
incassata 

/ 
 

Data di  
incasso 

/ 

Rapporto  
giuridico 

Comodato d'uso gratuito di automezzo Fiat Doblò, targa DF008BN, immatricolato il 
09/11/2006, in uso presso il Centro Diurno Anziani "G. Vernocchi", sito a San 
Mauro Pascoli in Via A. Manzoni n. 19; costo storico dichiarato dall'ente pubblico: 
Euro 35.000; valore attuale di mercato stimato: Euro 2.600 

Causale Comodato d'uso gratuito di automezzo per il trasporto di anziani e disabili, periodo 
01/01/2020 - 31/12/2020 

Note Tutti i costi di gestione e manutenzione degli automezzi concessi in comodato d'uso 
gratuito sono sostenuti dalla Cooperativa senza alcuna rivalsa nei confronti dell'ente 
pubblico proprietario degli automezzi. 
La tassa automobilistica (bollo) e la polizza assicurativa relative agli automezzi 
concessi in comodato d'uso gratuito sono versate annualmente dall'ente pubblico 
proprietario dei mezzi e successivamente addebitate per intero alla Cooperativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

A.S.P. del Rubicone  
C.F./P. IVA 03729940407 

Somma  
incassata 

/ 
 

Data di  
incasso 

/ 

Rapporto  
giuridico 

Comodato d'uso gratuito di automezzo Mercedes 208 D, targa AZ512YG, 
immatricolato il 24/07/1998 in uso presso la Casa Residenza Anziani sita a San 
Mauro Pascoli (FC) in Via A. Manzoni n. 19; costo storico dichiarato dall'ente 
pubblico: Euro 13.100,00; valore attuale di mercato stimato: Euro 1.900,00 

Causale Comodato d'uso gratuito di automezzo per il trasporto di anziani e disabili, periodo 
01/01/2020 - 31/12/2020 

Note Tutti i costi di gestione e manutenzione degli automezzi concessi in comodato d'uso 
gratuito sono sostenuti dalla Cooperativa senza alcuna rivalsa nei confronti dell'ente 
pubblico proprietario degli automezzi. 
La tassa automobilistica (bollo) e la polizza assicurativa relative agli automezzi 
concessi in comodato d'uso gratuito sono versate annualmente dall'ente pubblico 
proprietario dei mezzi e successivamente addebitate per intero alla Cooperativa. 

 
 
 

Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Artigiancassa S.p.a. 
C.F./P.IVA 10251421003 

Elemento 
di aiuto 

20.719,62  euro (garanzia) 

Data  19/11/2020 (atto di concessione) 
01/12/2020 (data concessione) 

Rapporto  
giuridico 

RER - DGR 985/2020 - Approvazione dei criteri di cui all’Art. 2 della Legge 
Regionale 1/2020 relativi ai finanziamenti Foncooper 

Causale Reintegro capitale circolante - Obiettivo: altro obiettivo di sviluppo economico o 
sociale non classificato 

Note Codice RNA (CAR): 16026 
Titolo misura: RER - DGR 985/2020 - Approvazione dei criteri di cui all’Art. 2 
della Legge Regionale 1/2020 relativi ai finanziamenti Foncooper 
Regolamento comunicazione: Reg. UE 1407/2013 de minimis generale 
Elemento di aiuto: 20.719,62 euro 
Importo Nominale: 500.000,00 euro 
 
Il finanziamento è stato erogato da Unicredit S.p.a. in data 04/01/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. 
C.F. 00594040586 -  P.IVA 00915101000 

Elemento 
di aiuto 

8.921,27 (garanzia) 

Data  13/10/2020 (atto di concessione) 
30/11/2020 (data concessione) 

Rapporto  
giuridico 

Decreto - Legge 8 aprile 2020, n.23 Misure urgenti di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e 
processuali (20G00043) 

Causale Rimedio a un grave turbamento dell’economia 

Note Codice RNA (CAR): 12627 
Titolo misura: COVID-19: Fondo di Garanzia PMI Aiuti di Stato SA.56966 
(2020/N) 
Regolamento comunicazione: TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione 
della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche 
Elemento di aiuto: 500.000 euro 
Importo Nominale:500.000,00 euro 
Elemento di aiuto: 8.921,27 euro 
Importo nominale:8.921,27 euro 

 
 
 

Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Fon. Coop. Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
Continua nelle Imprese Cooperative  
C.F. 97246820589 

Somma  
incassata 

/ 

Data di  
incasso 

/ 

Rapporto  
giuridico 

Conto formativo 

Causale Finanziamento del piano di formazione denominato "Qualità e Professionalità in 
impresa"(prot. C19A17-2020-0000139) 
 

Note Il beneficio non si sostanzia in liquidazione di somme in denaro in favore della 
Cooperativa quale ente beneficiario; i costi sostenuti dal soggetto attuatore 
"Consorzio Solidarietá Sociale Forlí-Cesena Societá Cooperativa Sociale", 
C.F./P.IVA 01697860409, per l'implementazione del piano di formazione in favore 
della Cooperativa, soggetto beneficiario, vengono coperti tramite lo stanziamento 
delle somme necessarie, fino a concorrenza del tetto massimo fruibile secondo le 
normative vigenti in materia di formazione continua, in convenzione con il 
soggetto concedente. 
Tale finanziamento non rientra nell'ambito di applicazione del c.d. "Regime de 
minimis". 
L'importo stanziato, pari ad Euro 14.700,00, copre l'intera durata del piano 
formativo che si è sviluppato a partire dall’anno 2020 e proseguirà nel corso 
dell’anno 2021 (la programmazione dell’anno 2020 ha subito notevoli variazioni e 
sospensioni a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), per cui il 
beneficio complessivo ricade nell'arco di due distinti esercizi. 

 



 
Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Fondo di Integrazione Salariale (FIS - INPS) 

Somma  
incassata 

26.082,42 euro 

Data di  
incasso 

Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020 

Rapporto  
giuridico 

Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
30 marzo 2016, n. 74 

Causale Integrazione salariale 

Note Si specifica che la Cooperativa, nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 non ha 
beneficiato di sgravi contributivi INPS e/o INAIL rientranti nell’ambito degli aiuti 
di stato e/o contributi de minimis. 

 
 
 

Soggetto  
ricevente 

Cooperativa Sociale L'Aquilone s.c.s.r.l. o.n.l.u.s.  
C.F./P.IVA 01966590406 

Soggetto  
erogante 

Stato 

Somma  
incassata 

13.297,60 (importo I Acconto IRAP a debito non versato) 

Data di  
incasso 

16/06/2020 (data originariamente prevista per il versamento) 

Rapporto  
giuridico 

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Art. 24 

Causale Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Note L’agevolazione ha previsto lo stralcio del I Acconto IRAP 2020 che quindi non è 
stato versato dalla Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le informazioni concernenti gli aiuti di stato percepiti dalla Cooperativa Sociale L'Aquilone 
s.c.s.r.l. o.n.l.u.s. nel corso dell'esercizio 2020 sono consultabili sul Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato al seguente link: 
 

https:/ / www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home 


