
Legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi da 125 a 129, trasparenza del sistema di
erogazioni pubbliche

Denominazione e codice fiscale soggetto ricevente:

Federconsumatori Piemonte APS
97559690017

Denominazione del 
soggetto erogante

Somma incassata 
in €

Data incasso Causale

Comune di Rivalta €4.000,00 128/01/2021 Saldo convenzione 2020.
Convenzione tra il Comune di Rivalta
e la Federconsumatori per 
l’organizzazione e la gestione di uno 
sportello del consumatore per il 
periodo 01/01/2020 – 31/12/2020. Lo
sportello è aperto al pubblico il 1° e 
3° mercoledì del mese dalle h.16,00 
alle h.18,30 presso i locali messi a 
disposizione dal comune stesso

Camera di Commercio di 
Torino

€ 4.285,00 18/03/2021 Bando per il finanziamento di 
iniziative in materia di regolazione 
del mercato per il periodo 
2019/2020.

Regione Piemonte € 14.777,22 07/04/2021 Saldo D.D.657 del 23/12/2020, 
Finanziamento della rete  degli 
sportelli del consumatore attività 
svolte annualità 20220.La 
Federconsumatori garantisce giorni 
e orari di apertura al pubblico come 
stabilito da apposite delibere per i 
diversi periodi oggetto dei 
finanziamenti stessi.

Smat e Ato3 € 5.000,00 03/08/2021 Progetto Smat e Ato3 – Monitoraggio
Qualità percepita del servizio idrico 
della Provincia di Torino.
Il bonifico è stato eseguito da 
Adiconsum in quanto Capofila del 
progetto.

Regione Piemonte €61.103,62 20/09/2021 Acconto D.D.195 DEL 25/08/2021
Programma di iniziative a
supporto dei consumatori per far 
fronte all’emergenza Covid-19 . Il 
Finanziamento è previsto per far
fronte all’emergenza sanitaria e alle 
conseguenze socio-economiche 
derivanti dall’epidemia da
Covid-19, iniziative a supporto degli 
sportelli o canali dedicati a favore dei
Consumatori.
La Federconsumatori garantisce 
giorni e orari di apertura al pubblico 
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come stabilito da apposite delibere 
per i diversi periodi oggetto dei 
finanziamenti stessi.

S.E.T.A.
Soc. Ecologica territorio e
ambiente

€1.000,00 14/12/2021 Saldo Nota debito n°2 del 
13/09/2021
Aggiornamento carta dei servizi, 
raccolta e analisi reclami, azioni 
correttive nei confronti del gestore.

Camera di Commercio 
AL-AT

€3000,00 27/12/2021 Progetto “Benessere e salute con i 
sapori del territorio : Siamo Fatti di 
Terra” in cui Federconsumatori era 
Partner. Il contributo è stato fatto 
dallo SPI di Alessandria in quanto 
Capofila del progetto.

TOTALE € 93.165,84
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