
NOTE ALBO BENEFICIARI ANNO 2015 

 

Nell’ albo non sono state comprese tutte quelle erogazioni corrisposte dalla pubblica 

amministrazione in forza di legge a titolo di previdenza e assistenza sociale e pertanto sono 

stati esclusi: 

 

1. FONDO REGIONALE DISABILI UTILIZZATO PER LA FISCALIZZAZIONE A FAVORE 

DELLE AZIENDE CHE HANNO PROVVEDUTO ALL’ INSERIMENTO DISABILI; 

2. INTERVENTI SOCIALI ATTIVATI VERSO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO 

GENITORE. 

3. RETTE DI RICOVERO L.R. 11/2001 ART. 131. 

4. I TRASFERIMENTI EFFETTUATI AI COMUNI SULLA BASE DEL REGOLAMENTO 

DELLA PROVINCIA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI AGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DI II GRADO. 

 

 

SONO COMPRESI NELL’ALBO: 

1. I contributi attribuiti secondo le modalità previste dal Regolamento per la concessione di 

provvidenze a soggetti pubblici e privati approvato con D.C.P., prot. n. 61946/II di verb. del 

09.11.2000 e modificato con D.C.P. prot. 3713/2 di verb. del 10/01/2008, in vigore dal 

11/02/2008 e D.C.P n. 64 del 19/11/2011. 

2. I contributi Sport L.R. 12/1993 - L.R. 17/2003. Deleghe Regionali alle Province. 

3. I contributi attribuiti alle Pro-Loco sulla base dell’art. 3 e 10 L.R. 33/2002 e art. 6 del 

Regolamento provinciale per l’esercizio di funzioni in materia di Associazioni Pro-Loco 

approvato con D.C.P. n° 74 del 11/09/2003). 

4. Trasferimenti attribuiti sulla base di protocolli d’intesa. 

5. Trasferimenti per contribuzione ordinaria o straordinaria alle spese di gestione e 

funzionamento nonché le quote associative. 

6. I contributi riservati alle associazioni iscritte al registro della Regione per le associazioni di 

stranieri di cui alla legge regionale n. 9 del 30.01.1990. 

7. Trasferimenti pagati sulla base dei progetti finanziati dalla Regione o dalla Comunità 

Europea e rendicontati a tal fine.  

8.  Trasferimenti effettuati a favore degli Istituti scolastici per acquisti di arredi e attrezzature. 

9.  Contributi L.R.16/2007 “Disposizione in materia di eliminazione delle barriere 

architettoniche”.  

10.  Contributi danni da fauna selvatica art. 26 L. 157/92; art. 28 L.R. 50/93. 

11. Contributi per attività di vigilanza volontaria ittica venatoria. 



 

 

Non sono stati inseriti i trasferimenti effettuati alla San Servolo Servizi regolarmente 

fatturati in base al contratto di servizio in essere e quelli relativi al T.P.L. anch’essi regolati 

da contratto di servizio e fatturati dalle rispettive Aziende di Trasporto. 

Sono stati esclusi altresì i rimborsi effettuati a qualsiasi titolo (ad esempio i rimborsi spese 

per le gestione delle palestre del Servizio Istruzione). 

 

 

 

 


