
RENDICONTO 2022 su bilancio 2021 dei finanziamenti pubblici percepiti 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA VR 

ALLEGATO A D.G.R. n. 223 del 28/02/2017  

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: 

Costi di 
gestione* 

Costi per la 
raccolta fondi* 

Entrate dal 5 
per mille anno 
precedente 

Entrate 
derivanti da 
convenzioni-
Comuni  

Entrate da 
contributi 
pubblici-  
Regione 

Totale entrate 

21% -------------------- 2626,24 4150,00 26864,87 65.397,62 
      
      

* I costi di gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in 
percentuale (art. 15 L.R. 23/2012) 

RENDICONTO LEGGE 124/17 
Contributi Regione  euro 26.864,00        Assistenza e sostegno donne vittime di violenza  e loro figli minori  
                                                                        Per Struttura e sportelli rif.interventi in materia di prevenzione e 

                                                                      contrasto della violenza contro le donne .  
Contributo Comune Caprino V.se            euro 100, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                               donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Torri del Benaco     euro 100, 00  Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale  
                                                                                                per donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Bussolengo              euro 600,00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale  
                                                                                                per  donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Sona                          euro 650, 00  Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne  vittime di violenza .      
Contributo Comune Cavaion V.se           euro 200, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Pescantina              euro 1300, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Negrar                      euro 1000, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne vittime di violenza .      
Contributo Comune Brenzone                 euro 100, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne vittime di violenza .      
Contributo Comune  Affi                           euro 100, 00 Sportello  di ascolto e sostegno psicologico/legale per  
                                                                                                donne vittime di violenza .      
 

                                                    


