
 
TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI 
Comunicazione ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche 

Ragione sociale: ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO C.T.M. 
APS 

Codice Fiscale/P.Iva: 95528040017/08084810012 

Sede legale: Piazza Che Guevara 13 – 10093 Collegno 

Natura giuridica: [x] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità giuridica 

Iscrizione a registri: [x] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd  

Sito web:  

Attività/progetto/convenzione importo Ente erogante (denominazione 
e codice fiscale) 

Data di incasso 

a) Contributi per attività istituzionali 

Contributo per progetto 
Stagione 2019 Teatro 
Baracca Mirafiori Cult 

€ 5.000,00 al netto delle 
spese bancarie di euro 2,39 

Comune di Torino 20/01/2021 

Contributo straordinario 
emergenza Covid 

€. 1.595,27 Comune di Collegno 11/03/2021 

Contributo per progetto 
Campus diffuso 

€. 5.097,00 Comune di Torino 10/08/2021 

Contributo Progetto 
Adolescenti 2020 

€. 10.000,00 Comune di Torino 30/08/2021 
 

Contributo per il progetto 
Mirafiori call.Resistenza 
Virale 

€. 5.000,00 Circoscrizione 2 del Comune 
di Torino 

22/11/2021 

Contributo per iniziative 
culturali estive 2018 
Progetto sguardi suburbani 

€. 2.000,00 Comune di Beinasco 16/04/2021 

Contributo per progetto Su 
la testa Sinergie Nord sud 

€. 2.500,00 Comune di Torino 13/05/2021 

Contributo per emergenza 
Covid19 

€. 2.000,00 Agenzia delle Entrate 25/05/2021 

Contributo per emergenza 
Covid19 

€. 2.000,00 Agenzia delle Entrate 24/06/2021 

Progetto La Cultura è la cura €. 16.500,00 Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali tramite Arci 

APS  

18/11/2021 

Contributo emergenza covid €. 1.000,00 Comune di Collegno 29/11/2021 

Contributo fondo 
emergenza COVID DM 19 
MAGGIO 2021 N.188 – 
Musica 

€. 4.535,20 MIBACT-Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il 

turismo 

24/12/2021 

b) Monetizzazione vantaggi economici 

Canone di affitto agevolato 
Centro Protagonismo 
Giovanile - Torino 

abbattimento del 95% del 
canone annuo di mercato 
(riduzione di € 34.960,00) 

Circoscrizione 2 di Torino Anno 2021 

Canone di affitto agevolato 
edificio “ex Gramsci” per 
sede associativa e sale 
prova musicali - Collegno 

abbattimento del 90% del 
canone annuo di mercato 
(riduzione di € 7.779,24) 

Comune di Collegno Anno 2021 

Il sottoscritto Lorenzo Siviero, in qualità di Legale Rappresentante dell'associazione “ASSOCIAZIONE IL LABORATORIO 
C.T.M. APS” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed 
incassate nel corso del 2019, sono complete e rispondono al vero. 



 
Note: 
Chi deve provvedere alla pubblicazione? Tutte le associazioni (APS, ODV, etc...), Onlus e fondazioni. 
Cosa deve pubblicare? Le informazioni relative a sovvenzioni, contributi (a fondo perduto, su progetti) e comunque a 
vantaggi economici di qualunque genere (es. sedi a titolo gratuito o a canone agevolato) ricevuti dalle PA, 
complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.  
Ne approfittiamo per ricordare che non si dovranno pubblicare le entrate di natura corrispettiva, ma solo quelle di tipo 
sovvenzionale e contributiva (niente pubblicazioni, quindi, per gli incassi derivanti da rapporti contrattuali con la P.A.). 
Cassa o competenza? Vanno indicate le cifre effettivamente incassate nel 2021 seguendo il criterio di cassa. Quindi, ad 
esempio, se un contributo assegnato dal Comune è stato deliberato il 12 novembre 2021 ma è poi effettivamente stato 
erogato il 4 gennaio 2022, non andrà inserito nelle pubblicazioni del prossimo 30 giugno, bensì in quelle dell’anno 
successivo (2022).  
Ovviamente, per le utilità in natura, non potrà che valere un criterio “di competenza temporale”. 
Dove? Sul proprio sito web (portale o pagina facebook, o sul portale della propria rete associativa). 


