
D. Lgs. 33/2013, art. 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 - Anno 2021

Data ultimo aggiornamento: 30 aprile 2021

Beneficiario
Dati Fiscali 

Beneficiario

Importo Vantaggio Economico 

Corrisposto alla data di ultimo 

aggiornamento

Norma o Titolo a base dell'attribuzione Regolamento

Ufficio, Funzionario e/o Dirigente 

Responsabile del procedimento 

Amministrativo

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
Cv del soggetto 

incaricato

Pescheria Romeo di Roberto Romeo d. i. 02647710926 1.813,73
Programma ICO - INTERVENTI COORDINATI PER L'OCCUPAZIONE - Bando 

Pubblico per le imprese nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico
De Minimis Dott. Giovanni Poggiu

La Commissione incaricata dell'Istruttoria (rif. Prot. 150 del 18 febbraio 2015) 

ha proceduto, per ciascuno dei tre settori, alla creazione di un elenco 

contenente le istanze ammesse

Prot. 735/2015 

(Determina impegno 

dell'A.D.)

Prot. 60/2021 (Atto di 

validazione)

Prot. 183/2021 (Determina 

RUP con codici RNA)
Cv Poggiu

Carlo Parodo d.i. 03111980920 900,00
Programma ICO - INTERVENTI COORDINATI PER L'OCCUPAZIONE - Bando 

Pubblico per le imprese nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico
De Minimis Dott. Giovanni Poggiu

La Commissione incaricata dell'Istruttoria (rif. Prot. 150 del 18 febbraio 2015) 

ha proceduto, per ciascuno dei tre settori, alla creazione di un elenco 

contenente le istanze ammesse

Prot. 781/2015 

(Determina impegno 

dell'A.D.)

Prot. 49/2021 (Atto di 

validazione)

Prot. 59/2021 (Determina RUP 

con codici RNA)
Cv Poggiu

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. 

Link al progetto selezionato


