Adempimento all’obbligo di trasparenza
previsto dalla Legge 124/2017.
CREI ACLI (Comitato Regionale Emigrazione Immigrazione Acli)
Via Roma 173, Cagliari
C.F. 92000400926
Io sottoscritto Mauro Carta, in qualità di Legale Rappresentante di CREI ACLI consapevole che la Legge
124/2017 (art 1, cc 125 e segg) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle
"informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti" da enti e società pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,
DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel corso del 2019
sono complete e rispondono al vero"
Cagliari , 27/02/2020

Provenienza

Progetto

Contributo

L.R.7/91 Progetto Regionale per l’Emigrazione 2019 ad indirizzo
assessoriale, denominato “Progetto di comunicazione e
valorizzazione delle esperienze del mondo dell'emigrazione,
con particolare riguardo alle buone prassi e al mondo giovanile,
Regione della sulle maggiori emittenze televisive della Sardegna (Videolina,
Sardegna1 e TCS), acconto. Periodo incasso 2019
Sardegna

9.600,00 €

L.R.7/91 Progetto Regionale per l’Emigrazione 2019 ad indirizzo
assessoriale, denominato “Progetto di comunicazione e
valorizzazione delle esperienze del mondo dell'emigrazione,
con particolare riguardo alle buone prassi e al mondo giovanile,
sulle maggiori emittenze televisive della Sardegna (Videolina,
Regione della
Sardegna1 e TCS), saldo. Periodo incasso 2019
Sardegna

3.000,00 €

Regione della
Sardegna
L.R. 7/91 Progetto Giovani 2019. Periodo incasso 2019

12.000,00 €

Regione della L.R. 7/91 Contributo funzionamento attività saldo 2018.
Sardegna
Periodo incasso 2019
Regione della L.R. 7/91 Contributo funzionamento attività acconto 2019.
Sardegna
Periodo incasso 2019

683,66 €
8.250,00 €

Regione della L.R. 5/2017 Progetto Regionale anticipazione Flussi Migratori.
Sardegna
Periodo incasso 2019

40.000,00 €

Regione della L.R. 5/2017 Progetto Regionale saldo Flussi Migratori. Periodo
Sardegna
incasso 2019

30.000,00 €

Regione della L.R. 48/18 Progetto Studio Flussi Migratori. Periodo incasso
Sardegna
2019

70.000,00 €

TOTALE

173.533,66 €

