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CCOOMMUUNNEE  DDII  RREEZZZZAATTOO  

((PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrreesscciiaa))  

  
 

 

ALBO DEI BENEFICIARI  
di provvidenze economiche  

erogate nell’esercizio finanziario 2010 

L. 412 del 30.12.1991 – art. 22  

D.P.R. n° 118/2000  

 

 
D.P.R. n. 118 del 07 aprile 2000  art. 1 c. 1° “… gli enti locali (…) 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”. 

Deliberazione del Garante della Privacy n.88 del 02 marzo 2011 “Linee guida in materia di trattamento di dati personali 

contenuti anche in atti e documenti amministratvi,  effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione su 

web”. 
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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL’ESERCIZIO 2010 

 

Finalità Entità contributo Soggetti beneficiari Disposizioni di legge in base 
alla quale il contributo viene 

concesso 
Sostegno economico alle Associazioni 

che, con varie iniziative hanno 

contribuito a realizzare una migliore 

fruibilità delle strutture e delle Aree a 
verde comunali 

 € 200,00 Gruppo Amici Valle di Virle 

 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 

UNICO 

Determinazione n° 40 del 19.09.2010 

Regolamento Comunale per la 
concessione di finanziamenti e 

benefici economici ad enti pubblici ed 

a soggetti privati      

Sostegno economico alle Associazioni 

che, con varie iniziative hanno 

contribuito a realizzare una migliore 

fruibilità delle strutture e delle Aree a 

verde comunali 

€ 1.000,00 Gruppo A.G.E.S.C.I di Rezzato 

 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 

UNICO 

Determinazione n° 40 del 19.09.2010 

Sostegno economico alle Associazioni 

che, con varie iniziative hanno 

contribuito a realizzare una migliore 

fruibilità delle strutture e delle Aree a 

verde comunali 

€ 2.200,00 Gruppo Antincendio Boschivo Monte Regogna 

di Rezzato 

 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 

UNICO 

Determinazione n° 40 del 19.09.2010 

Sostegno economico alle Associazioni 

che, con varie iniziative hanno 

contribuito a realizzare una migliore 

fruibilità delle strutture e delle Aree a 

verde comunali 

€ 500,00 Gruppo A.N.A SEZ. BRESCIA   

 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 

UNICO 

Determinazione n° 40 del 19.09.2010 
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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL’ESERCIZIO 2010 

 

Finalità Entità contributo Soggetti beneficiari Disposizioni di legge in base 
alla quale il contributo viene 

concesso 
Sostegno economico alle Associazioni che, 
con varie iniziative hanno contribuito a 

realizzare una migliore fruibilità delle 

strutture e delle Aree a verde comunali 

 € 1.900,00 Gruppo Amici di BACCO 
 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 
UNICO 

Determinazione n° 40 del 19.09.2010 

 

Sostegno economico alla Associazione 

che, con varie iniziative, ha collaborato 

attivamente  alla realizzazione di iniziative 

in collaborazione con l’Amministrazione 

Comunale. 

€ 8.00,00 Associazione SIERRA ANDINA 

 

SETTORE ECOLOGIA SPORTELLO 

UNICO 

Determinazione n° 48 del 02.11.2010 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio dalle Parrocchie 

finalizzato al coinvolgimento della realtà 

giovanile esistente 

€ 4.00,00 Parrocchia San Giovanni Battista 

Oratorio San Giovanni Bosco 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione n° 79 del 

12.08.2010 

Bando Comunale per erogazione 

contributo economico ad enti pubblici o 

privati nell’anno 2010 ai sensi del vigente 
regolamento comunale  per la concessione 

dei contributi 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio dalle Parrocchie 

finalizzato al coinvolgimento della realtà 

giovanile esistente 

€ 250,00 Parrocchia San Carlo Borromeo 

Oratorio San Carlo 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione n° 79 del 

12.08.2010 

Bando Comunale per erogazione 

contributo economico ad enti pubblici o 

privati nell’anno 2010 ai sensi del vigente 

regolamento comunale  per la concessione 

dei contributi 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio dalle Parrocchie 

finalizzato al coinvolgimento della realtà 
giovanile esistente 

€ 250,00 Parrocchia Santi Pietro e Paolo 

Oratorio San Luigi 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Determinazione n° 79 del 

12.08.2010 
Bando Comunale per erogazione 

contributo economico ad enti pubblici o 

privati nell’anno 2010 ai sensi del vigente 

regolamento comunale  per la concessione 

dei contributi 

 

 



 4  

ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL’ESERCIZIO 2010 

 

Finalità Entità contributo Soggetti beneficiari Disposizioni di legge in base 
alla quale il contributo viene 

concesso 
Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio da associazioni 

accessorie alla promozione sociale  

€ 1.000,00 Associazione Amici Casa di Riposo 

“E. Almici” 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n° 161 del 

22.12.2009 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio da associazioni 
accessorie alla promozione sociale  

€ 1.900,00 Associazione per l’Autogestione dei Servizi  e la 

Solidarietà 
 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Determinazione n° 161 del 

22.12.2009 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio da associazioni 

accessorie alla promozione sociale  

€ 500,00 Centro Operativo Soccorso Pubblico 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n° 161 del 

22.12.2009 

Contributi atti a valorizzare il lavoro 

svolto sul territorio da associazioni 

accessorie alla promozione sociale  

€ 500,00 Fondazione A.N.T Italia Onlus  Delegazione di 

Brescia 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n° 161 del 

22.12.2009 

Contributo  assegnazione borse di 

studio comunali riferite all’anno 2008-

2009 

€ 2396,75 Elenco vari beneficiari  agli Atti dell’Ente 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n° 156 del 

21.12.2009  

Piano Diritto allo Studio 2009/2010 

Del. C.C.  n° 58 del 30.09.2009 

Contributo ai cittadini rezzatesi a 

basso reddito che hanno presentato 

domanda di rimborso delle spese 

sanitarie sostenute nell’anno 2010 

€ 4.000,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n° 159 del  

22.12.2009 

Contributo ai cittadini rezzatesi a 

basso reddito che hanno presentato 

domanda di rimborso delle spese 

sanitarie sostenute nell’anno 2010 

€ 4.000,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Determinazione n° 75 del 

04.08.2010 
Piano Socio Assistenziale  
Delibera n. 27 del 22.04.2010 
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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL’ESERCIZIO 2010 

 

Finalità Entità contributo Soggetti beneficiari Disposizioni di legge in base 
alla quale il contributo viene 

concesso 
Contributi  di buoni sociali per 

anziani e famiglie con minori 
€ 4.800,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Determinazione n.° 22 del 24.02.2010 

Piano Socio Assistenziale  

Delibera n. 27 del 22.04.2010 

Contributi  di buoni sociali per 

anziani e famiglie con minori 

€ 13.000,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n.° 38 del 12.05.2010 

Piano Socio Assistenziale  

Delibera n. 27 del 22.04.2010 

Contributi  di buoni sociali per 

anziani e famiglie con minori 
€ 6.500,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 
di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Determinazione n.° 7 del 07.07.2010 

Piano Socio Assistenziale  

Delibera n. 27 del 22.04.2010 

Contributi  di buoni sociali per 

anziani e famiglie con minori 
€ 5.700,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n.° 61 del 14.06.2010 

Piano Socio Assistenziale  

Delibera n. 27 del 22.04.2010 

Contributo per fondo sostegno 

Affitto 2009 
€ 21.377,42 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 
 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n.° 157 del 
15.12.2009 

Contributi per assistenza alle 

famiglie bisognose 
€ 20.187,42 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Determinazione n.° 1 del  

11.01.2010 

 

 
   



 6  

Contributi anticrisi €25.280,00 Elenco vari beneficiari agli Atti dell’Ente 

Utenti di cui si omettono le generalità per motivi 

di privacy 

 

SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Det. n.° 37  del 12.05.2010  

Det. n.° 61  del 14.06.2010  

 

Contributi a enti teatrali, istituti, 

associazioni per finalità culturali 
€ 500,00 Associazione Casa della Memoria 

 

SETTORE CULTURA 

Determinazione n° 22 del 

24.04.2010 

Contributi a enti teatrali, istituti, 

associazioni per finalità culturali 

€ 600,00 Associazione Combattenti e Reduci 

Sezioni di  Rezzato e  Virle 
 

SETTORE CULTURA 

Determinazione n° 43 del 
03.11.2010 

 

 

 

Rezzato, 30.04.2011 


