
AGGIORNAMENTO 12.03.2018 SERVIZIO E UFFICIO DI RIFERIMENTO

Beneficiario Importo Norma o titolo a base dell'attri buzione Ufficio o reponsabile Modalità individuazione  beneficiario Link

CT…73A                         
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

MG…73W                    
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

SM…32B                     
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

RS…73X                       
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI 

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 

ECONOMICI - ARTT. 26 E 27 DEL D. LGS. 33/2013

SERVIZIO 2 - UFFICIO DI PIANO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO SUSSIDIO PER DISABILITà GRAVISSIMA
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DB…52M                            
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

SL…73Q                       
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

PL…73D                        
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

MT…73U                       
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

TM…01G                       
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

LT…46R                        
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza
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SP…73E                     
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

    CB…73Z                 
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

    CP…01H                
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2013

€ 700,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

MS…45G                     
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 1.400,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

CM…10I                  
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 6.300,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

BR…73K                   
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 6.300,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza
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BN…19V                     
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 6.300,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

PR…73D                   
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 6.300,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

DP…10H                   
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 9.720,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza

RC…06J                  
omesso ai sensi 

dell'art. 26, c4 del 
d.lgs n. 33/2014

€ 8.748,00

Avviso Pubblico per la concessione di 
finanziamenti finalizzati ad interventi in favore di 

persone non autosufficienti con disabilità 
gravissima                                    Determinazione 

Dirigenziale n° 1453 del 31.07.2017

Servizi sociali Presentazione istanza
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