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OGGETTO : PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI RICEVUTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANNO 2020 . 

ASSOCIAZIONE AMICI DI LUNA & SAM 

Contributo formazione volontari 2019* 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 300,00 euro ; 

d.      data di incasso 23/04/2020; 

e.      causale liquidazione concessione contributi previsti dall’ ART. 19 comma 5 della L.R. 11.10.2012 n.20 e dal 

decreto n. 0122/pres.del 26.06.2014 saldo formazione volontari 2019 

 

Contributo colonie feline 2019 * 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 1166,67 euro ; 

d.      data di incasso 10/04/2020; 

e.      causale liquidazione concessione contributi previsti dall’ ART. 35 della L.R.11.10.2012 n.20e dal decreto 

n.0195/PR ES. del 15.10.2013 saldo mantenimento e cura colonie feline 2019; 

 

Contributo colonie feline 2019 * 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 333,34 euro ; 

d.      data di incasso 14/04/2020; 

e.      causale liquidazione concessione contributi previsti dall’ ART. 35 della L.R.11.10.2012 n.20e dal decreto 

n.0195/PR ES. del 15.10.2013 saldo mantenimento e cura colonie feline 2019; 
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Contributo formazione volontari 2019* 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 300,00 euro ; 

d.      data di incasso 23/04/2020; 

e.      causale liquidazione concessione contributi previsti dall’ ART. 19 comma 5 della L.R. 11.10.2012 n.20 e dal 

decreto n. 0122/pres.del 26.06.2014 saldo formazione volontari 2019 

 

Contributo colonie feline 2020* 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 3500,00 euro ; 

d.      data di incasso 08/04/2020; 

e.      causale concessione contributi previsti dall’ ART. 35 della L.R.11.10.2012 n.20 e dal decreto n.0122/PR ES. del 

26.04.2014 acconto del 70% mantenimento e cura colonie feline 2020; 

 

Contributo formazione volontari 2020* 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità); 

c.     somma incassata 1015,70 euro ; 

d.      data di incasso 24/04/2020; 

e.      causale concessione contributi previsti dall’ ART. 19 comma 5 della L.R. 11.10.2012 n.20 e dal decreto n. 

0122/pres.del 26.06.2014 acconto del 70% formazione volontari 2020 

 

Contributo assicurazione volontari * 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     Csv Fvg 

c.     somma incassata 260,00 euro ; 
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d.      data di incasso 16/10/2020; 

e.      causale Rimborso assicurazione volontari 2020 L.R. 23/2012 ; 

 

Contributo cinque per mille * 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     cinque per mille  

c.     somma incassata 5631,60 euro ; 

d.      data di incasso 30/07/2020; 

e.      causale cinque per mille anno 2018- 2017 ; 

 

Contributo cinque per mille * 

  a.      Amici di Luna & Sam c.f.94126180309 

b.     cinque per mille  

c.     somma incassata 6195,66 euro ; 

d.      data di incasso 06/10/2020; 

e.      causale cinque per mille anno 2019- 2018 ; 

 

 

 


