
Istituto di Patronato promosso dalla Confeuro

Com unicazione Istituzionale

Oggetto: Pubblicazione dei Dati in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 2 bis co. 3 D.lgs n.

33t2013

Con la presente nota informativa il Patronato Labor, in ottemperanza a quanto comunicato dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 04 maggio 2021 n. registro Ufficiale

0005200, informa di aver provveduto alla pubblicazione dei dati e documenti inerenti obblighi

previsti di cui all'art. 2 bis co. 3 del D.Lgs. n.3312013; con rifèrimento, in particolare, ai dati

contabili riguardanti l'attività di pubblico interesse svolta, secondo le linee guida predisposte dalla

competente Autorità preposta ANAC con nota prot. n. 1586612021. Al fìne di dare piena attuazione

alle misure di trasparenza previste dall'art. 2 co.3 del D.Lgs. n.3312013, tenuto conto del ricorrere

delle condizioni ivi previste, si procede con la pubblicazione nella sezione dedicata

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.patronatolabor.it dei seguenti documenti

e dati contabili: o Bilancio d'esercizio al 3l dicembre 2021, composto dai seguenti documenti

contabili: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario " Relazione dell'organo

di Controllo in riferimento al fìnanziamento pubblico ricevuto nell'anno 2021, spettante in relazione

alle attività istituzionali di cui alla L. 15212001e svolte da Patronato Labor, le somme ricevute sono

pari a 7.O2O.OOOI00 erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre sono stati

ricevuti contributi da Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Molise, dalla Regione Sardegna

e dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di euro 21.129100.
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