
COMUNE DI GAVELLO (RO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
NR. 10 DEL 18/03/2017

Provincia di Rovigo

Oggetto: APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE – 
ANNO 2016.

     L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di marzo alle ore 14:00 Sede Municipale.

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti Assenti

GIROTTO DIEGO X- Assessore

CALLEGARIN GIOVANNI X- Assessore

MERLIN MARCO X- Assessore

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Finesso Emanuela.

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
 Richiamate le disposizioni del Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per 
la disciplina degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 
118; 
 
 Rilevato che l’art. 1 del suddetto D.P.R.  prevede che le Amministrazioni dello Stato istituiscano l’Albo 
dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di 
natura economica a carico dei rispettivi bilanci; 

 
Vista la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 17 del 19.04.2007 all’oggetto 

“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e 
documenti di enti locali” ed in particolare il punto 10.1 “Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica”, 
con cui vengono adottate disposizioni esplicative circa i dati e le notizie da pubblicare, per contemperare i 
principi di pubblicità, trasparenza e comunicazione dell’attività della P.A., con quelli di tutela della riservatezza 
dei soggetti i cui dati vengono trattati, salvaguardando i principi di necessità con quelli di proporzionalità e non 
eccedenza;  
 
 Ritenuto di approvare l’elenco di coloro che, nel corso dell’ anno 2016, hanno beneficiato di contributi,. 
all’uopo predisposto dall’Ufficio Segreteria, come da allegato in atti; 

 
Visto l’art. 18 decreto legge n° 83 del 22/06/2012 convertito in legge n° 134 del 07/08/2012; 
  
Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali con parere n° 49 del 07/02/13 sullo 

schema del decreto legislativo concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha osservato quanto segue: 

L’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), dedicato 
all'Amministrazione aperta prevede che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 
imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad 
enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il 
principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150". 

Inoltre, il secondo comma dell'art. 18 impone alle PA di pubblicare, sui rispettivi siti internet istituzionali il "nome 
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l'importo; la norma o il titolo a base 
dell'attribuzione; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la 
modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto 
incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio" in deroga ad ogni diversa 
disposizione di legge o regolamento.  

In tal senso, l'Autorità Garante ha rilevato che anche alla luce del contesto normativo da cui proviene la norma 
(contrasto della corruzione, in particolare per quanto riguarda le concessioni di appalti o l'affidamento di lavori e 
forniture) essa non dovrebbe trovare applicazione per ogni forma di sussidio, contributo o vantaggio economico 
previsto per il cittadino, come ad esempio quelli nel campo della solidarietà sociale (si pensi alla social card) i cui 
procedimenti sono spesso idonei a rivelare lo stato di salute dei beneficiari del contributo o comunque situazioni 
di particolare bisogno o disagio sociale (in tal senso si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, nella 
fruizione di prestazioni sociali, collegate alla situazione reddituale come l'esenzione dal contributo per la 
refezione scolastica o l'esenzione dal pagamento del cd. ticket sanitario). Fermo restando che deve essere 
comunque rispettato il divieto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 22, comma 8, del Codice), 
l'eventuale diffusione sul web di altre informazioni sensibili o comunque idonee ad esporre l'interessato a 



 

 

discriminazioni, presenta rischi specifici per la dignità degli interessati, che spesso versano in condizioni di 
disagio economico-sociale. 

Nello specifico, dunque, non dovrebbero essere oggetto di pubblicazione i dati relativi a: i titoli dell'erogazione 
dei benefici (come ad esempio l'attribuzione di borse di studio a soggetti portatori di handicap, o il 
riconoscimento di un buono sociale a favore di anziani non autosufficienti o l'indicazione, insieme al dato 
anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario); i criteri di attribuzione (come i punteggi attribuiti 
con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"); nonché, la destinazione dei 
contributi erogati (come, ad esempio, il contributo per donne che hanno subito violenze). 

In ossequio, quindi, ai principi di necessità, pertinenza e proporzionalità nel trattamento dei dati, il Garante 
privacy auspica che dallo schema di decreto in commento siano esclusi espressamente dall'obbligo di 
pubblicazione i dati identificativi dei destinatari di provvedimenti riguardanti persone fisiche, dai quali sia 
possibile evincere informazioni relative allo stato di salute degli interessati o lo stato economico-sociale disagiato 
degli stessi. 

 
Ciò premesso e ritenuto di disporre la pubblicazione dell’elenco con le iniziali dei soggetti, ivi 

comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati nell’esercizio finanziario 2016, contributi, sovvenzioni, 
crediti, sussidi e benefici di natura economica;    

 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 
 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 

 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’elenco di coloro che, nel corso dell’anno 2016, hanno beneficiato di contributi, all’uopo 

predisposto dall’Ufficio Segreteria come da allegato in atti;  
 
2. di disporre la pubblicazione del suddetto Albo con l’elenco con le iniziali dei soggetti privati, cui sono stati 

erogati nell’esercizio finanziario 2016, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica e, in maniera permanente, all’interno della “Sezione Trasparenza” del sito del Comune di 
Gavello;  

 
3.  di demandare ai Responsabili dei servizi interessati tutti i provvedimenti conseguenti; 

 
4.   di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
 
 
5)   di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge, urgente e 

quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
  
 
ALLEGATI: Albo Beneficiari provvidenze di natura economica – anno 2016. 
 



PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 27/02/2017

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

CORRAIN  OTELLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 18/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Girotto Diego Finesso Emanuela

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
28.03.2017 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi 
- art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

_________________________

********************************************************************

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

FINESSO EMANUELA
















