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DAI-SMDP – TABELLA C

pubblicità provvedimenti erogazione sussidi, borse lavoro ed altri vantaggi anno 2021

(art.26 d.lgs. 14 marzo 2013 n.33)

Beneficiario

(se superiore ad € 1.000)

Cod. Area

16872 PA                         1.100,00 

9123 PA                         3.000,00 

1006714 PA                         4.000,00 

9217 PA                         3.000,00 

39983 PA                         2.400,00 

15061 PA                         3.000,00 

9652 PA                         2.400,00 

1000070 PA                         2.400,00 

39988 PA                         4.500,00 

7362 PA                         1.500,00 

14897 PA                         3.000,00 

15060 PA                         2.400,00 

10184 PA                         1.500,00 

1000069 PA                         1.500,00 

387 PA                         1.500,00 

15500 PA                         3.700,00 

1006664 PA                         3.000,00 

1018931 PA                         2.000,00 

40014 PA                         3.000,00 

9597 PA                         1.500,00 

13395 PA                         3.600,00 

29987 PA                         4.600,00 

12346 PA                         3.000,00 

Ammontare complessivo 
del vantaggio

Nomina o titolo sul quale 
si basa l’attribuzione

Criteri di individuazione del 
beneficiario

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2008

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2009

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2010

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2011

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2012

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2013

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2014

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2015

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2016

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2017

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2018

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2019

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2020

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2021

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2022

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2023

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2024

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2025

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2026

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2027

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2028

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2029

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2030

richiesta servizio titolare della presa in 
carico
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12344 PA                         1.650,00 

16803 PA                         1.600,00 

15059 PA                         2.400,00 

10393 PA                         2.000,00 

9889 PA                         3.360,00 

1006715 PA                         3.000,00 

14765 PA                         3.000,00 

10261 PA                         3.000,00 

9648 PA                         2.750,00 

16873 PA                         1.600,00 

1006669 PA                         3.600,00 

7525 PA                         1.150,00 

13011 PA                         3.000,00 

2277 PA                         3.000,00 

6455 PA                         1.250,00 

8655 PA                         3.000,00 

14654 PA                         1.200,00 

6981 PA                         3.100,00 

10738 PA                         1.200,00 

17115 PA                         2.070,00 

10926 PA                         1.800,00 

14930 PA                         1.200,00 

724 PA                         1.500,00 

9240 PA                         1.800,00 

281 PA                         3.250,00 

17302 PA                         1.040,00 

39985 PA 1.500,00

10740 PA                         3.800,00 

10059 PA                         3.250,00 

1000014 PA                         5.475,00 

1006800 PA                         3.300,00 

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2031

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2032

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2033

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2034

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2035

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2036

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2037

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2038

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2039

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2040

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2041

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2042

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2043

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2044

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2045

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2046

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2047

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2048

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2049

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2050

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2051

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2052

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2053

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2054

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2055

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2056

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2057

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2058

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2059

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2060

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2061

richiesta servizio titolare della presa in 
carico
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1006662 PA                         3.250,00 

1000713 PA                         2.400,00 

7371 PA                         3.000,00 

3739 PA                         1.500,00 

1567 PA                         3.250,00 

4100 PA                         3.000,00 

17455 PA                         2.400,00 

17453 PA                         1.500,00 

4042 PA                         1.650,00 

40026 PA                         1.500,00 

10395 PA                         1.800,00 

17450 PA                         2.300,00 

907264 PA                         1.250,00 

14436 PA                         2.600,00 

10457 PA                         2.600,00 

8872 PA                         3.250,00 

3419 PA                         3.250,00 

11871 PA                         3.250,00 

12143 PA                         3.250,00 

9656 PA                         1.625,00 

40043 PA                         3.250,00 

1019489 PA                         2.400,00 

12497 PA                         1.080,00 

1000018 PA                         3.250,00 

2769 PA                         1.650,00 

13208 PA                         6.000,00 

14185 PA                         4.400,00 

12939 PA                         2.800,00 

13010 PA                         1.700,00 

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2062

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2063

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2064

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2065

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2066

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2067

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2068

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2069

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2070

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2071

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2072

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2073

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2074

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2075

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2076

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2077

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2078

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2079

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2080

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2081

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2082

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2083

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2084

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2085

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2086

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2087

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2088

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2089

richiesta servizio titolare della presa in 
carico

linee guida dipartimentali 
prot. 9589/2090

richiesta servizio titolare della presa in 
carico


