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RENDICONTO DGR 223 

 

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali 

di cui alla L.R. 27/2001 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di 

convenzioni con la pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 

del 30 dicembre 2016, a pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate 

di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, il seguente prospetto: 

 

ANNO 2017 – ASSOCIAZIONE LE.VISS. ONLUS ( Leucemia Vissuta) 

Costi di gestione 

* 

Costi per la 

raccolta fondi * 
 

Entrate dal 5 per 

mille anno 

precedente 

Entrate derivanti 

da convenzioni 
 

Entrate da 

contributi 

pubblici 
 

Totale 

entrate 
 

0,00% 0,00% € 0,00 nessuna 

entrata 

nessuna 

entrata 

€ 0,00 

 

 

ANNO 2018 – ASSOCIAZIONE LE.VISS. ONLUS ( Leucemia Vissuta) 

Costi di gestione 

* 

Costi per la 

raccolta fondi * 
 

Entrate dal 5 per 

mille anno 

precedente 

Entrate derivanti 

da convenzioni 
 

Entrate da 

contributi 

pubblici 
 

Totale 

entrate 
 

0,00% 0,00% € 3.812,86 nessuna 

entrata 

nessuna 

entrata 

€ 3.812,86 

 

 

ANNO 2019 – ASSOCIAZIONE LE.VISS. ONLUS ( Leucemia Vissuta) 

Costi di gestione 

* 

Costi per la 

raccolta fondi * 
 

Entrate dal 5 per 

mille anno 

precedente 

Entrate derivanti 

da convenzioni 
 

Entrate da 

contributi 

pubblici 
 

Totale 

entrate 
 

0,00% 0,00% € 4.494,91 nessuna 

entrata 

nessuna 

entrata 

€ 4.494,91 

 

 

ANNO 2020 – ASSOCIAZIONE LE.VISS. ONLUS ( Leucemia Vissuta) 

Costi di gestione 

* 

Costi per la 

raccolta fondi * 
 

Entrate dal 5 per 

mille anno 

precedente 

Entrate derivanti 

da convenzioni 
 

Entrate da 

contributi 

pubblici 
 

Totale 

entrate 
 

0,00% 0,00% € 4.903,58 nessuna 

entrata 

nessuna 

entrata 

€ 4.903,58 

* I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in 

percentuale (art. 15 LR 23/2012). 



ANNO di 

riferimento
IMPORTO RICEVUTI IL: UTILIZZATI PER:

2011 /2012 € 1.549,76 31/10/2014

Acconto finanziamento no profit Benedetti Ematologia € 15.000,00 (effettuato bonifico il 

17/12/2014)

2012 / 2013 € 1.675,94 05/11/2015

Progetto di ricerca dell'ematologia di Verona "Diagnosi di infezione fungive invasive in pazienti 

oncoematologici: introduzione di un nuovo test per la diagnosi precoce e specifica di infezione 

micotiche",  € 5.000,00 (effettuato bonifico il 02/12/15)

2014 / 2015 € 3.812,86 11/08/2017

Dipartimento di Medicina  per ricerca "Ruolo delle cellule gnanulocitarie nella modulazione della 

malattia acuta del trapianto" € 6.000,00 (effettuato bonifico a novembre 2016)

2015 / 2016 € 4.494,91 16/08/2018 Markas Srl per acquisto n. 1000 buoni pasto € 5.980,00 (effettuato bonifico il 06/12/2018)

2016 /2017 € 4.903,58 07/08/2019

Dipartimento di Medicina Università Studi di Verona per  sostenere le borse di studio per i medici 

non strutturati impegnati nella gestione dei pazienti del DH ematologico   € 18.000,00 (effettuato 

bonifico il 16/12/2019)

2017 / 2018 € 5.512,71 30/07/2020

ELENCO FONDI RICEVUTI CON 5 PER MILLE PER ASSOCIAZIONE LE.VISS.


