
N.

Prot. IN.SAR. - 

Adesione Cognome e nome

Dati fiscali del 

beneficiario

Importo lordo per 

incentivo richiesto

Importo netto 

erogato

Data 

erogazione

Erogazione 

in n. rate Norma o titolo a base dell'attribuzione

Ufficio, funzionario e/o dirigente 

responsabile del procedimento 

amministrativo

Modalità seguita per 

l'individuazione del 

beneficiario Link al progetto selezionato Cv del soggetto incaricato

1 3529/2018

Rif.  comma 4 dell'art. 26 

della Legge 33/2013

Rif.  comma 4 

dell'art. 26 della 

Legge 33/2013 € 50.000,00 € 38.500,00 14/04/2021 Rata unica

Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco geominerario 

storico ed ambientale della Sardegna ex art. 2 L.R. n. 34 del 22 dicembre 2016 e ex 

artt. 6 e 7 della L.R. n. 18 del 03 agosto 2017. Dott. Carlo Caria Avviso pubblico 2018

Accompagnamento esodo - Avviso 2018 - Insar 

| Iniziative Sardegna Vedi sezione apposita

Note:

IN.SAR. S.p.A., come da comma 2 dell'art. 26 della Legge 33/2013, pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro.

IN.SAR. S.p.A., come da comma 4 dell'art. 26 della Legge 33/2013, non pubblica dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 

Riferimenti anonimi del beneficiario

Importo vantaggio economico corrisposto alla data di ultimo 

aggiornamento

Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ex art. 2 L.R. n. 34 del 22 

dicembre 2016 e ex artt. 6 e 7 della L.R. n. 18 del 03 agosto 2017.

D.lgs. 33/2013, artt. 26 e 27 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari

Dati aggiornati al 15 aprile 2021

https://win.insar.it/index.php/notizie/225-accompagnamento-esodo-avviso-2018.html
https://win.insar.it/index.php/notizie/225-accompagnamento-esodo-avviso-2018.html

