Dichiarazione ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta Legge annuale
per il mercato e la concorrenza. Introiti del Comitato Regionale Anpas Sicilia nell’esercizio 2017, a
parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi o partite di giro verso le Pubbliche
Assistenze:

Ente erogante: S.E.U.S. Scpa – 118 Via Villa Grazia 44 Palermo
Importo ricevuto €. 192.322,14 a titolo di rimborso per servizi eccedenza 118 Sicilia ( competenze
2017 e parte 2016 ). Lo stesso, nella misura di €. 184,629,25 è stato riversato, per competenza, alle
Pubbliche Assistenze che hanno svolto il servizio nel corso dell’anno 2017. Anpas Sicilia per la
gestione del servizio regionale ha tratttenuto la somma di €. 7.692,89.
Ente erogante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Importo ricevuto €. 216.612,50 a titolo di convenzione per la postazione di 118 ( competenze 2017 e
parte 2016 ) a Riposto. Lo stesso, nella misura di €. 201.741,50 è stato riversato, per competenza,
alla Pubblica Assistenza Avadea di Calatabiano che ha svolto il servizio nel corso del 2017. . Anpas
Sicilia per la gestione del servizio amministrativo ha tratttenuto la somma di €. 14.871,00.

Ente erogante: Libero Consorzio Provincia Regionale di Enna
Importo ricevuto €. 5.000,00 a titolo di partner e cofinanziatore del Progetto No.Bu.Ri. ( Non Butto
Riciclo ) espletato nella provincia di Enna e finanziato da Fondazione Con il Sud
Ente erogante: Comune di Enna
Importo ricevuto €. 5.000,00 a titolo di partner e cofinanziatore del Progetto No.Bu.Ri. ( Non Butto
Riciclo ) espletato nella provincia di Enna e finanziato da Fondazione Con il Sud
Ente erogante: Centro di Servizi per il Volontariato Etneo di Catania
Importo ricevuto €. 6.750,00 a titolo di finanziamento relativo al Progetto di comunicazione.
Ente erogante: Fondazione Con il Sud
Importo ricevuto €. 27.806,95 a titolo di chiusura finale del finanziamento relativo al Progetto
No.Bu.Ri ( Non Butto Riciclo ).
Enna, li 21 febbraio 2018
Il Presidente
( L. Colaleo )
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