REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 113 del 10/12/2013 Determinazione nr. 3080 del 17/12/2013
OGGETTO: L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate”. Concessione contributi agli Istituti d'Istruzione Secondaria di secondo grado - anno
scolastico 2013/2014. Impegno di spesa.
IL D IR IG EN TE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20.12.2012 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013 ed il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 del 21.02.2013 è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013 tra cui rientra anche l’assegnazione di contributi a
sostegno dell’integrazione scolastica degli studenti con handicap nelle scuole d’istruzione di secondo
grado della provincia;
Atteso che, al fine di favorire l’integrazione scolastica degli studenti handicappati, in conformità
agli indirizzi espressi dal Ministero della Pubblica Istruzione ed ai sensi dell’art. 13, Legge n. 104 del
05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate”, le scuole di ogni ordine e grado possono inoltrare richiesta di finanziamento agli enti
locali per l’acquisto di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico necessari alla realizzazione dei progetti individuali, e per gruppi di studenti, per l’inserimento e
la facilitazione dell’apprendimento delle persone disabili;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 19 del D. lgs n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), l’ambito di
competenza delle Province in materia di istruzione e servizi didattici riguarda gli istituti scolastici
superiori di secondo grado;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 291 del 12.12.2013, con la quale sono stati
approvati i criteri di riparto per l’assegnazione dei contributi di cui alla legge in oggetto agli istituti
d’istruzione superiore di secondo grado presenti nel territorio provinciale ed assegnati i contributi di cui
sopra come da prospetto allegato;
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Dato atto che sono pervenute all’Amministrazione Provinciale n. 9 istanze di finanziamento dai
seguenti Istituti Scolastici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Istituto d’Istruzione Superiore “L. Zanussi” di Pordenone;
Istituto d’Istruzione Superiore “G. Leopardi – E. Majorana” di Pordenone;
Istituto d’Istruzione Superiore “P. Sarpi – G. Freschi” di S. Vito al Tagl.to;
Istituto d’Istruzione Superiore “E. Torricelli” di Maniago;
Istituto d’Istruzione Superiore di Brugnera – Sacile;
Istituto d’Istruzione Superiore “F. Flora” di Pordenone;
Istituto d’Istruzione Superiore “Tagliamento” di Spilimbergo;
Istituto d’Istruzione Superiore “J.F. Kennedy” di Pordenone;
Istituto d’Istruzione Superiore “Le Filandiere” di S. Vito al Tagl.to;

Rilevato che, a seguito di istruttoria, il totale delle spese ammissibili per l’anno scolastico
2013/2014 è pari ad Euro 27.720,02.= e che i finanziamenti spettanti a ciascun Istituto Scolastico
corrispondono al limite massimo dell’80% di tale importo;
Ritenuto, pertanto, di provvedere al relativo impegno di spesa e all’erogazione dei contributi ai
suddetti Istituti Scolastici in base a quanto riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del T.U.E.L. 267/2000 come
modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 213/2012, in ordine alla regolarità
tecnica;
Visto il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 inerente il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
D ETER M IN A
Per quanto espresso in premessa :
1) di impegnare la spesa di € 22.176,00 per l’erogazione dei contributi agli Istituti richiedenti per
l’anno scolastico 2013/2014, di cui all’elenco allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale ed in attuazione di quanto disposto con la deliberazione giuntale n. 291
del 12.12.2013;
2) di imputare la somma complessiva di € 22.176,00 al Tit. 2 – Funz. 8 – Serv. 2 – Int. 7 –
Capitolo 46635 “Interventi a favore dell’integrazione scolastica persone handicappate –
L. 104/92 – Trasferimenti” del Bilancio 2013;
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3) di provvedere al pagamento dei contributi in un’unica soluzione con ordinanza dirigenziale su
presentazione della dichiarazione di accettazione del contributo e di assoggettabilità o meno
dello stesso alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73 da parte degli Istituti beneficiari;
4) di dare atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147-bis del T.U.E.L.
267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 213/2012, in
ordine alla regolarità tecnica;
5) di dare atto, altresì, che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni).

Pordenone, lì 17/12/2013
IL DIRIGENTE
Gianfranco Marino
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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