REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 109 del 03/12/2013 Determinazione nr. 2881 del 03/12/2013
OGGETTO: Progetto "Giovani e famiglie - cittadini europei", Macroazione 2: "Il Merito merita!".
Concessione sostegno economico a favore delle famiglie di giovani studenti, residenti nel territorio
provinciale, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e che si distinguono per merito
scolastico. Storno fondi e assunzione ulteriore impegno di spesa.
IL D IR IG EN TE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 14.02.2013 è stato approvato il
progetto “Giovani e famiglie – cittadini europei” che prevede la realizzazione della Macro-azione
1 “Yes we can – soggiorni linguistici di studio” e Macro-azione 2 “Il Merito Merita”;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 05.06.2013 sono state approvate le “Modalità
e termini del procedimento” per le succitate Macro-azioni;
- con determinazione dirigenziale n. 2789 del 25/11/2013 è stata impegnata la spesa in
esecuzione della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 243 del 21/11/2013;
Preso atto che, a seguito della nota della Sig.ra Toffolo Cristiana, beneficiaria ammessa ma non
finanziata, è emerso che per mero errore materiale la richiedente è stata inserita nell’elenco relativo al
1° anno anziché al 2° anno;
Verificato che, a seguito della corretta collocazione della richiedente nell’elenco delle istanze
ammesse al 2° anno, la stessa, secondo le “Modalità e termini del procedimento” succitate, risulta
beneficiaria di un’agevolazione pari ad € 397,00;
Considerato che, al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi del progetto tra i quali vi è il
sostegno delle famiglie nel far fronte alle spese per l’istruzione dei figli, premiando, nel contempo, un
ulteriore studente meritevole e in considerazione dei fondi disponibili, è possibile concedere il
beneficio;
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Ritenuto pertanto di procedere allo storno di €. 373,00 dal Titolo I, Funz. 8, Serv2, Int.5, cap
25335.10 “Contributi Straordinari” a favore del capitolo Titolo I, Funz. 8, Serv2, Int.5, cap 25335.30
“Borse di Studio” del Bilancio 2013 al fine di adeguare la disponibilità di fondi;
Atteso che all’erogazione del beneficio si procederà con ordinanza dirigenziale;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del D.L. 174 del
T.U.EE.LL. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2013 e per il triennio 2013/2015;
Atteso che, nella seduta del 20.12.2012 il Consiglio Provinciale, con provvedimento n. 40, ha
deliberato il Bilancio di Previsione 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013/2015;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
D ETER M IN A
Per i motivi in premessa specificati:
1. di dare atto che per mero errore materiale la domanda presentata dalla sig.ra Toffolo Cristiana è
stata istruita tra quelle appartenenti al primo anno scolastico anziché al secondo anno
scolastico;
2. di dare atto che a seguito della corretta collocazione della richiedente nell’elenco delle istanze
ammesse al 2° anno, la stessa, sulla base delle indicazioni contenute nelle “Modalità e termini
del procedimento” succitate, risulta beneficiaria di un’agevolazione pari ad € 397,00;
3. di procedere allo storno di €. 373,00 dal Titolo I, Funz. 8, Serv2, Int.5, cap 25335.10
“Contributi Straordinari” a favore del capitolo Titolo I, Funz. 8, Serv2, Int.5, cap 25335.30
“Borse di Studio” del Bilancio 2013 al fine di adeguare la disponibilità di fondi;
4. di impegnare la spesa di € 397,00 € al Titolo I, Funz. 8, Serv2, Int.5, cap 25335.30 “Borse di
Studio” del Bilancio 2013, al fine di procedere alla concessione dell’agevolazione alla succitata
richiedente;
5. di dare atto che all’erogazione dell’agevolazione si procederà con ordinanza dirigenziale;
6. di prendere atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del D.L.
174 del T.U.EE.LL. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;
7. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel rispetto delle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, inerente il Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
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Amministrazioni;

8.
9.
Pordenone , lì 03/12/2013

IL DIRIGENTE
Gianfranco Marino
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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