
Legge 4 agosto 2017 n.124 – 

Resoconto contributi sovvenzioni ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni 

Esercizio 2018 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla alla legge 4 agosto 2017 n.124 commi 125-129 in materia 

di adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità da parte dei soggetti che intrattengono 

rapporti con la pubblica amministrazione, nonché alla indicazioni della circolare n.2 del 11/01/2019 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si forniscono le seguenti informazioni relativamente 

all'anno 2018: 

1) Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente: ENTE MORALE CHIESA EX 

CONVENTUALE SANT'AGATA LA VETERE VILLA ANGELA – Via Ravanusa 16 – 95037 San 

Giovanni La Punta – C.F.:80000290876 – P.IVA: 00508370871 

2) Denominazione dei soggetti eroganti: 

a) ASP – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA – C.F: 04721260877 

- Somma Incassata: € 4.041.716,54 

Date di incasso: € 904.961,10 in data 06/03/2018; 

      € 100.463,47 in data 03/04/2018; 

      € 872.553,42 in data 29/05/2018; 

      € 145.204,96 in data 04/07/2018, 

      € 892.641,15 in data 07/09/2018; 

      € 207.687,59 in data 04/10/2018; 

      € 918.204,85 in data 05/12/2018. 

Causale: Prestazioni sanitarie di riabilitazione ai sensi dell'articolo 26 L.833/78 in regime di 

accreditamento con il SSR e di accordo contrattuale – Anno 2018. 

 



b) COMUNE DI ACICATENA – C.F: 00146380878 

- Somma Incassata: € 4.242,50 

Date di incasso: € 4.242,50 in data 08/10/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2016 

c) COMUNE DI CAMPOROTONDO – C.F: 80008130876 

- Somma Incassata: € 3.468,12 

Date di incasso: € 889,98 in data 15/02/2018; 

     € 840,94 in data 16/04/2018; 

     € 885,75 in data 19/07/2018; 

     € 851,45 in data 21/11/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

d) COMUNE DI CATANIA – C.F: 00137020871 

- Somma Incassata: € 30.414,72 

Date di incasso: € 17.698,29 in data 13/07/2018; 

     €   4.910,39 in data 17/10/2018; 

     €   7.806,04 in data 18/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto in favore di soggetti diversamente abili finalizzato alla frequenza del 

centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 18/04/1981 n.68 e successive 

modificazioni – Anno 2015-2016 e 2018. 

e) COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA – C.F: 80006830873 

- Somma Incassata: € 7.597,83 

Date di incasso: € 1.012,60 in data 09/01/2018; 



     € 2.054,92 in data 16/04/2018; 

     € 1.571,96 in data 07/07/2018; 

     € 2.958,35 in data 26/11/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto in favore di soggetti diversamente abili finalizzato alla frequenza del 

centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 18/04/1981 n.68 e successive 

modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

- Somma Incassata: € 2.653,00 

Date di incasso: € 2.653,00 in data 28/09/2018. 

Causale: Prestazioni di servizio di assistenza domiciliare integrata a seguito accreditamento presso 

albo regionale dei servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 09/05/1986 n.22 articolo 16. 

Servizio Implementazione ADA-Anziani – Implementazione ADI 2018 – Obiettivo S6 – Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007/2013 – Intervento 4 - Anno 2018. 

f) COMUNE DI MASCALUCIA – C.F: 80001190877 

- Somma Incassata: € 20.392,29 

Date di incasso: € 5.067,90 in data 08/02/2018; 

     € 4.797,95 in data 19/04/2018; 

     € 5.791,50 in data 23/07/2018; 

     € 4.734,94 in data 19/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

g) COMUNE DI MISTERBIANCO – C.F: 80006270872 

- Somma Incassata: € 8.669,28 

Date di incasso: € 2.358,40 in data 23/012018; 

     € 2.121,22 in data 10/05/2018; 

     € 2.108,38 in data 11/09/2018; 



     € 2.081,28 in data 18/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

h) COMUNE DI NICOLOSI – C.F: 00147070874 

- Somma Incassata: € 3.578,16 

Date di incasso: € 1.276,47 in data 08/02/2018; 

     € 1.111,33 in data 19/04/2018; 

     € 1.190,36 in data 23/07/2018.   

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017. 

i) COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA – C.F: 93006870872 

- Somma Incassata: € 624,32 

Date di incasso: €   624,32 in data 30/01/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto in favore di soggetti diversamente abili finalizzato alla frequenza 

del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 18/04/1981 n.68 e successive 

modificazioni – Anno 2017. 

- Somma Incassata: € 2.556,57 

Date di incasso: € 2.556,57 in data 27/09/2018. 

Causale: Prestazioni di servizio di assistenza domiciliare verso minori a seguito accreditamento 

presso albo regionale dei servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 09/05/1986 n.22 articolo 

16. Anno 2018. 

l) COMUNE DI TRECASTAGNI – C.F: 00744880873 

Somma Incassata: € 3.974,40 

Date di incasso: €   604,80 in data 02/02/2018; 



     € 1.341,90 in data 13/02/2018; 

     € 1.298,70 in data 13/02/2018; 

     €    729,00 in data 19/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017. 

m) COMUNE DI TREMESTIERI – C.F: 00646630871 

- Somma Incassata: € 15.434,97 

Date di incasso: € 3.781,82 in data 31/01/2018; 

     € 3.742,20 in data 16/05/2018; 

     € 4.022,85 in data 03/08/2018; 

     € 3.888,10 in data 14/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

- Somma Incassata: € 5.702,35 

Date di incasso: € 2.087,64 in data 23/02/2018; 

     € 3.614,71 in data 15/10/2018. 

Causale: Prestazioni di servizio di assistenza nelle scuole verso minori a seguito accreditamento 

presso albo regionale dei servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 09/05/1986 n.22 articolo 

16. Anno 2017 e 2018. 

n) COMUNE DI VALVERDE – C.F: 81003250875 

- Somma Incassata: € 7.566,64 

Date di incasso: € 1.915,39 in data 18/012018; 

     € 1.567,69 in data 09/04/2018; 

     € 1.370,43 in data 23/08/2018; 



     € 1.294,49 in data 21/11/2018; 

     € 1.418,64 in data 10/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto in favore di soggetti diversamente abili finalizzato alla frequenza del 

centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 18/04/1981 n.68 e successive 

modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

o) COMUNE DI VIAGRANDE – C.F: 00651130874 

- Somma Incassata: € 16.353,84 

Date di incasso: € 3.554,50 in data 30/05/2018; 

     € 3.588,94 in data 31/05/2018; 

     € 3.184,27 in data 27/08/2018; 

     € 2.857,08 in data 27/09/2018, 

     € 3.169,05 in data 13/12/2018. 

Causale: Prestazioni di trasporto, in regime di convenzione, in favore di soggetti diversamente abili 

finalizzato alla frequenza del centro di riabilitazione Villa Angela ai sensi della Legge regionale 

18/04/1981 n.68 e successive modificazioni – Anno 2017 e 2018. 

- Somma Incassata: € 3.493,92 

Date di incasso: € 3.493,92 in data 31/05/2018. 

Causale: Prestazioni di servizio di assistenza nelle scuole verso minori a seguito accreditamento 

presso albo regionale dei servizi socio assistenziali di cui alla legge regionale 09/05/1986 n.22 articolo 

16. Anno 2017. 

p) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIA – C.F: 93049930873 

- Somma Incassata: € 300,00 

Data di incasso: € 300,00 in data 13/03/2018. 

Causale: Prestazioni di noleggio aula formativa – Anno 2018. 

q) FONDO FOR.TE - FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA – C.F.: 97275180582 



- Somma Incassata: € 48.339,20 

Data di incasso/concessione: € 48.339,20 in data 26/02/2018. 

Causale: Aiuti alla formazione. Formazione continua aziendale (Formazione Personale Aziendale). 

Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di 

stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento 

CE n.1407/2013 – Legge finanziaria 388/2000. Piano formativo “Nuove sfide per la riabilitazione 

socio-psico-pedagodica” RUP: PF0148_PR0324_AV114_1. Prestazione da eseguirsi nel 2018 e 2019. 

r) FONDO FOR.TE - FONDO INTERPROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE 

CONTINUA – C.F.: 97275180582 

- Somma Incassata: € 3.960,00 

Data di incasso/concessione: € 3.960,00 in data 22/11/2018. 

Causale: Aiuti alla formazione. Formazione continua aziendale (Formazione Personale Aziendale). 

Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di 

stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento 

CE n.1407/2013 – Legge finanziaria 388/2000. Prestazione da eseguirsi nel 2019. 

          Il Legale Rappresentante 

                 (Sac. Aresco Ugo) 

 


