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Oggetto: Aggiornamento dell'Albo dei Soggetti Beneficiari di provvidenze di natura economica erogate da Roma
Capitale nel I semestre 2016. Pubblicazione dell’Albo sul sito istituzionale di Roma Capitale.
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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;
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 gli 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”;
l'articolo 2 del predetto D.P.R. 118/2000 dispone che le Amministrazioni sopra individuate, provvedano
all'informatizzazione dell’Albo, consentendone l'accesso gratuito per via telematica;
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”;

CONSIDERATO CHE
l’art. 43 del D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, in vigore dal 23 giugno 2016, ha abrogato espressamente l’articolo 1 del
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118,
vista la circolare del Segretariato Generale RC/28609 del 21 settembre 2016 con cui vengono fornite indicazioni
generali finalizzate ad inquadrare le principali innovazioni normative ed in cui si esplicita che la pubblicazione
concernente l’Albo dei soggetti beneficiari deve ritenersi conclusa con la pubblicazione dei dati riferiti al I semestre
2016;
con nota prot. RA/63233 del 30 settembre 2016 sono stati richiesti, a tutte le Direzioni delle Strutture
dell’Amministrazione Capitolina, gli elenchi, da trasmettere al Gabinetto del Sindaco dei benefici di natura economica
erogati nel I semestre 2016;
Ritenuto pertanto necessario, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni, procedere all’aggiornamento
dell’Albo con i dati relativi al 1° semestre 2016 rendendolo disponibile alla 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
effettuate 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);
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DETERMINA
di aggiornare l'Albo dei Beneficiari delle provvidenze economiche in relazione alle erogazioni effettuate da Roma
Capitale nel I semestre 2016, secondo quanto indicato negli elenchi pubblicati sulle pagine web dedicate, nell’ambito
del Gabinetto della Sindaca, all’Albo dei soggetti beneficiari, suddivisi secondo le strutture organizzative
dell’Amministrazione Capitolina, tenuto 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, struttura organizzativa Gabinetto della Sindaca
sezione “Albo dei soggetti beneficiari”.

IL DIRETTORE
DANIELA DE ANGELIS
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
RA20160063233_RA20160063233_057920211.pdf
RC20160028609-057498278.pdf
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