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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n.48 del 27 aprile 1993, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, l'Ufficio di Gabinetto, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica, a carico del bilancio comunale, erogati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 Considerato che ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n.118 “ le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e agli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente” ;
Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, risulta abrogato l'obbligo di trasmissione dell'aggiornamento dell'Albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 
Rilevato, altresì, che l'articolo 2 del predetto D.P.R. 118/2000 dispone che le Amministrazioni sopra individuate, provvedono all'informatizzazione dell'Albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n.141 del 16 maggio 2012 che prevede, tra i nuovi canali che dovranno essere attivati sul sito istituzionale di Roma Capitale, nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”,  la pubblicazione, da parte dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche;
Visto il D.L. 22 giugno 2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n.134, titolo II, artt. N. 18  - 19  - 20  - 21  - 22; 
Considerata la necessità, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni, di aggiornare l'Albo relativamente ai benefici di natura economica erogati nell'anno 2014 da Roma Capitale, secondo quanto riportato negli allegati elenchi, trasmessi dai Direttori delle competenti strutture dell'Amministrazione, interessati dallo scrivente con nota prot. RA/83148 del 23.12.2014 e successivamente con nota prot. RA/4062 del 22.01.2015; 
Ritenuto, pertanto, necessario che l'Albo venga reso disponibile per la consultazione mediante il sito istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it);
 
Richiamate le pronunce, in materia, da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, le “Linee guida in materia di 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” ( Delibera 15 maggio 2014, G.U. n.134 del 12 giugno 2014);
 
Visti gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “Decreto Trasparenza”) concernenti gli “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” e gli “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari”;
 
di aggiornare l'Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche in relazione alle erogazioni effettuate da Roma Capitale nell'anno 2014, secondo quanto indicato negli elenchi  allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante, suddivisi secondo le strutture organizzative dell'Amministrazione Capitolina, tenendo conto delle comunicazioni pervenute dai Direttori o dai responsabili delle strutture medesime.
Di rendere disponibile per la consultazione l'Albo dei beneficiari delle provvidenze economiche, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale di Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione Trasparente/, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
 
 
                                                                             IL DIRETTORE 
                                                                             Dr. Biagio Costa
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