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

"sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque genere" 

ESERCIZIO 2019 

Le previsioni della legge 4 agosto 2017, n. 124, nota come "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", 

parzialmente modificata dal "Decreto crescita 2019", ha introdotto per le imprese nuovi obblighi 

informativi relativi a "sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 

qualunque genere" ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate. La legge 4 agosto 

2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza, entrata in vigore in data 29 agosto 

2017, si propone di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti 

pubblici e gli altri soggetti.  

A tale scopo, l'art.1, commi 125-129 della sopra richiamata legge, disciplinano il tema delle contribuzioni 

pubbliche e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. La norma si 

applica con modalità parzialmente diverse ai seguenti soggetti, laddove questi intrattengano rapporti 

economici con le pubbliche amministrazioni: - le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della 

Legge n. 349/1986, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui 

all'art. 137 del Decreto Legislativo n. 206/2005 ("Codice del consumo"), nonché le associazioni, le Onlus e le 

fondazioni; - le imprese; - le cooperative sociali.  

A tutti i soggetti di cui sopra è richiesto di fornire "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 

retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche 

amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente".  

La ratio della norma è riconducibile all'evidenza dei "vantaggi economici" specificamente riferibili 

all'impresa e ricevuti nel corso dell'anno. Il richiamo generale ai vantaggi economici rende evidente che 

anche le fattispecie esplicitamente indicate ("sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti") siano oggetto di 

informazione quando incluse in tale ambito. Si ritiene, come da modificazioni introdotte dal "Decreto 

Crescita 2019", che esulino dalla finalità della richiesta e dall'ambito di riferimento dell'informativa le 

operazioni svolte nell'ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti 

secondo regole del mercato. 
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Non rientrano nell'ambito di applicazione della legge, per una lettura sistematica della norma, le misure 

agevolative rivolte alla generalità delle imprese (come, per esempio, le misure agevolative fiscali), in quanto 

appunto vantaggi non indirizzati ad una specifica realtà aziendale.  

La legge annuale per il mercato e la concorrenza parla di contributi "ricevuti" ed "erogati".  

Il termine nella sostanza identifica un criterio di informazione per "cassa", come il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali ha rilevato con riferimento agli enti non profit.  

Nel corso dell'esercizio 2019, Arezzo Innovazione Fondazione di Partecipazione ha ricevuto sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla legge 124/2017, art. 1, comma 25 e 

s.m.i., pari ad euro 45.086,97 quale saldo della quota spettante di cui all’ Intervento “Polilab” 

(2014_AR_11_FIPRO-GRT) come analiticamente indicata: 

REGIONE TOSCANA  

Direzione: ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

SETTORE COORDINAMENTO PROGETTI SPECIALI.INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE, oggi SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO. 

Atto di assegnazione: DECRETO DEL DIRIGENTE n.12369 del 14/11/2016 ad oggetto: approvazione del 

nuovo quadro economico, derivante dalla rimodulazione del quadro economico a seguito del progetto 

definitivo e della successiva variante, per l’intervento 2014_AR_11_FIPRO-GRT denominato “Polilab” 

impegno di spesa a favore di ARTEA (beneficiaria Arezzo Innovazione Srl oggi Arezzo Innovazione 

Fondazione di Partecipazione) 

Iniziativa/attività finanziata: rinnovo e ampliamento del laboratorio “Polilab” di modellistica e 

prototipazione legata al settore orafo, con l’intento di intercettare e canalizzare presso il centro le esigenze 

di innovazione espresse dal settore manifatturiero del territorio. Centro di eccellenza altamente 

tecnologizzato per la fornitura di servizi e consulenza e di spazi attrezzati per sperimentare sistemi di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e simulare ambienti di lavoro. 

La seguente tabella riporta in sintesi gli stessi dati inerenti, i soggetti eroganti, ammontare e breve 

descrizione delle motivazioni annesse al beneficio. 
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N° Ente Erogatore Data Importo Causale 

1 REGIONE TOSCANA/ARTEA 05/03/2019 € 45.086,97 CONTRIBUTO PROGETTO POLILAB 

  

Si riportano altresì i contributi in c/impianti per lo stesso progetto ricevuti complessivamente dal 2017 e 

fino al 2019 precisando che il progetto è tuttora in corso di esecuzione avendo ottenuto le relative 

proroghe e che solo al termine delle stesse sarà definitivamente rendicontato al fine del consolidamento 

dei contributi ricevuti che sono stati erogati previo rilascio di apposita garanzia fidejussoria.  

N° Ente Erogatore Data Importo Causale 

1 REGIONE TOSCANA/ARTEA 13/09/2017 € 35.374,86 CONTRIBUTO PROGETTO POLILAB 

1 REGIONE TOSCANA/ARTEA 09/08/2018 € 37.454,28 CONTRIBUTO PROGETTO POLILAB 

1 REGIONE TOSCANA/ARTEA 05/03/2019 € 45.086,97 CONTRIBUTO PROGETTO POLILAB 

     

  TOTALE € 117.916,11  
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