
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 

DOCUMENTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 24.06.2022  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti dall'art. 
1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che la Società Unioncoop – Soc. Coop.va ha 
ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura 
di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, di cui al primo periodo 
del comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017, come di seguito riportato: 
 

• Esercizio 2020 - Erogazione del 07/04/2020 CCIAA di Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3 - 
42121 Reggio Emilia - cf 00448250357 - €. 800,00 Bando contributi per promuovere percorsi di 
alternanza scuola - lavoro anno 2019 – (Erogazione del 07/04/2020 – Esercizio 2020); 
 

• Esercizio 2021 - Erogazione del 27/05/2021 INVITALIA - Via Calabria 46, 00187 Roma - cf 
05678721001 - €. 12.000,00 - Voucher Innovation Manager  
 

• Esercizio 2021 – Erogazione in più rate FON.COOP - Via Treviso 31 - 00161 Roma - C.F. 
97246820589 - €. 11.886,88 - trattasi di finanziamento di un piano formativo da parte del Fondo 
paritetico interprofessionale le cui risorse economiche sono state incassate da un ente di 
formazione delegato dall'impresa ad attuare, nel suo interesse, il piano formativo stesso. La 
concessione è del 3/12/2020, incassato dall'ente di formazione nel 2021 a seguito di 
rendicontazione. 

 
 
Per le altre informazioni in merito ai vantaggi economici riconosciuti, oggetto di pubblicazione nel 
Registro Nazionale degli aiuti di Stato, al quale conseguentemente si rinvia, assolvendo in tal modo 
l'obbligo informativo di trasparenza di cui alla Legge 124/2017, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 1, co. 125-quinquies, L. 124/2017. 
Si evidenzia che l'indicazione di tutte le erogazioni liberali soprariportate è stata effettuata 
adottando il criterio informativo di cassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


