INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017Trekking in Langa 3 ASD - codice fiscale 03394930048
La Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129 relativa all’adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità
ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti
economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013.
Per i soggetti appartenenti al terzo settore è prevista 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 nel periodo considerato
superiori ad € 10.000,00. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi
dalla data di cui al periodo precedente.
Premesso quanto indicato si provvede a dare l’informazione richiesta, nell’anno 2018 si sono incassate dalla Pubblica
Amministrazione del territorio in totale € 23.880,60 per attività di Individuazione, Monitoraggio, Manutenzione ordinaria e
straordinaria di itinerari sentieristici per le annualità 2017 e 2018, predisposizione cartine turistiche per sviluppare il trekking nei
sentieri delle Langhe e del Roero tramite sia incarichi retribuiti dai vari Comune come indichiamo di seguito in dettaglio sia con
contributi.
Attività svolta tramite incarichi retribuiti dietro emissione di fattura alla Pubblica Amministrazione in Affidamento Diretto o in
Convenzione:
Comune di Cerretto Langhe € 427,00 per Attività di Manutenzione sentieristica 2017 incassata il 29/01/2018 per FT 5PA del
30-10-2017
Comune di Cerretto Langhe € 427,00 per Attività di Manutenzione Rete Sentieristica Alta Langa 3 Valli annualità 2018-2017
incassata il 29/10/2018 per FT 6PA del 18/09/2018
Comune di Isola d’Asti € 14.000,00 per Attività di Individuazione sentieristica, segnaletica e Cartine per FT 7PA del 15/11/2018
incassata il 05/12/2018 per € 11.475,41 in acconto e saldata in data 21/12/2018 per € 2.524,59
Comune di Serralunga € 500,20 per Attività di Manutenzione strade e segnaletica verticale 2017 per FT 1PA
incasso 28/05/2018

del

08/02/2018

Comune di Verduno € 268,40 per Attività di Manutenzione generale rete sentieristica Comunale annualità 2018 per FT 5PA del
23/07/2018 incasso il 9/08/2018

Unione Comuni di Langa e Barolo € 1.098,00 per Attività di Monitoraggio itinerari sentieristici dell’Unione Comuni di Langhe
e Barolo annualità 2017 - 2018 per FT 4PA del
03/05/2018 incassata il 12/10/2018
Comune di Monforte € 6.710,00 per Attività di Manutenzione Straordinaria sentieri turistici 2018 per FT 10PA del 14/12/2018
incassata il 24/12/2018

Attività svolta tramite contributi comunali:
Comune di Novello € 450,00 Contributo per attività di manutenzione rete sentieristica annualità 2018 incasssato il 18/12/2018

Queste attività rese alla Pubblica Amministrazione anche se effettuate dietro incarico retribuito e contributo in conto esercizio
permettono all’associazione di assolvere alla propria missione sociale di predisporre i sentieri su cui si potrà svolgere sia la nostra
attività sportiva di trekking sia di permettere a tutti coloro che non sono nostri associati di usufruire di sentieri altrimenti non
disponibili per svolgere camminate all’aperto e nello stesso tempo svolgere attività fisica mantenendo i sentieri in ordine che
altrimenti non sarebbero fruibili da nessuno senza l’intervento economico e il supporto delle Pubbliche Amministrazioni Locali.
Si ricorda che questa attività ha richiesto anni di studio sul territorio e una profonda conoscenza dell’ambiente delle Langhe e del
Roero affiancata da una buona esperienza nell’attività sportiva.
Alba lì, 25 febbraio 2019
Il Legale Rappresentante Trekking in Langa 3 ASD
Sabena Elio

