
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33 (artt. 26 e 27)

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

N. 

Cognome e 

nome Codice fiscale Importo corrisposto PROVVEDIMENTO

UFFICIO 

RESPONSABILE

DIRIGENTE / 

RESPONSABILE NORMATIVA

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 4

M.V. 0missis € 1.800,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

PIANO DI ZONA S3 EX 

S5

3

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

M.V. 0missis € 1.800,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

PIANO DI ZONA S3 EX 

S5

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

2

M.G. 0missis € 1.800,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

PIANO DI ZONA S3 EX 

S5

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

1

0missis € 4.500,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

D.A.O.
PIANO DI ZONA S3 EX 

S5



6

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

M.L. 0missis € 1.800,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

PIANO DI ZONA S3 EX 

S5

DOTT. GIOVANNI 

RUSSO

FNA 2016 - D.D. n. 261 del 18/07/2016 "Programma 

Regionale Sperimentale per le persone affette da SLA 

e da altre malattie del motoneurone"  - Garante per 

la protezione dei dati personali "Linee guida in 

materiadi trattamento dei dati personali, contenuti 

anche in atti e documenti amministrativi, effettuato 

per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

5

M.A. 0missis € 1.800,00

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 171 R.G. 

N. 1645 DEL14/08/2018

PIANO DI ZONA S3 EX 

S5


