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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

 

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si segnala la società ha ricevuto i seguenti 

contibuti: 

- L’Istituzione Educazione e Scuola ha partecipato al bando promosso da Con i bambini Impresa sociale S.r.l. 

per il finanziamento di attività educative a sostegno dell’infanzia, con il progetto “Educativa di casa – Trame 

educative per nuove comunità” promosso dalla Cooperativa Sociale Quadrifoglio, quale ente capofila, ed altri 

soggetti pubblici e privati. Con comunicazione del 27 marzo 2018 è stato assegnato il contributo fino a 
massimo 650.000,00 Euro per il progetto sopra richiamato. 

"Con i bambini Impresa Sociale" ha pagato in data 29/10/2018 alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. 

Onlus  (P.IVA 03890320017), in qualità di capofila e soggetto responsabile una quota di anticipo pari al 25% 

del contributo ovvero € 162.499,51. 

Nei primi mesi del 2019, dopo aver compiuto gli adeguati controlli, la Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha 

distribuito ai partecipanti la propria quota di competenza trattenendo anche per se stessa la relativa quota 

come da prospetto allegato: 

 

 Partner Ripartizione 1° 
acconto lorda 

 Coop. Soc. Quadrifoglio  83.568,76  
1 Alma Mater Studiorum  7.486,05  
2 Ass. Antinea  4.055,95  
3 Coop. Baolab  29.921,74  

4 
Città Metropolitana di 

Bologna - Minguzzi  1.662,55  
5 Fondazione Villa Ghigi  3.547,82  
6 Coop. La Carovana  19.912,82  
7 IRESS  12.343,81  
 TOTALE 162.499,51  

 
 

Tenuto conto che il progetto ha una competenza dal Luglio 2018 al Luglio 2021, ne consegue che la 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio ha calcolato la distribuzione della competenza come segue: 

 
Quota Q1 Competenza 7/18 - 7/21 83.568,76  
Competenza anno 2018  
Competenza anno 2019 

 14.016,99 
27.805,47  

Competenza anni successivi  41.746,30  
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Sono stati riconosciuti inoltre i seguenti contributi: 

-dal Comune di Vigevano (PV) alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 03890320017) a seguito 

dell’aggiudicazione della gestione del Centro Diurno Disabili “Arcomadia” e Comunità Alloggio Socio Sanitaria 

“Annina” un contributo di   € 159.580,00 di competenza dell'esercizio in corso, formato da 4 tranches pagate 

rispettivamente nelle date del 10/6/2019, 14/10/2019 e due al 31/12/2019. L’importo è finalizzato al 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario per la gestione qualitativa delle due strutture sociosanitarie, 

nel rispetto degli standard gestionali e strutturali; 

-da Regione Lombardia ATS Brianza/ Dipart. PIPSS alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 

03890320017) un contributo per installazione sistema di videosorveglianza  ai sensi del DGR 7086/2017 pari a 

€ 7.904,88, presso la RSA I Gelsi di Lazzate (MI), pagato in data 14/8/2019; 

-dal Comune di Sanremo (IM) alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 03890320017) un 

contributo per ristrutturazione alloggio sociale in Via P.Agosti 243- Sanremo, per monitoraggio e assistenza 
ospiti, pari ad € 8.896,14, pagato in data 19/7/2019; 

-dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 

03890320017) un contributo per rimborso spese sostenute per emergenza sisma centro Italia dal 19/1 al 

20/1/2017 e dal 24/1 al 26/1/2017 di € 1.117,72, pagato in data 21/3/2019 (contabilizzato in sopravv.attive) 

-dalla Regione Piemonte alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 03890320017) un contributo 

di € 2.210,00 per rimborso indennità tirocinio pagato in data 12/6/2019 (contabilizzato in sopravv.attive); 

-dalla Agenzia Entrate contributo 5 per mille alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.c. Onlus  (P.IVA 

03890320017) pari ad € 372,44 pagato il 7/8/2019 (contabilizzato in sopravv.attive). 

 


