REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 132 del 29-11-2016

OGGETTO: L.R. 2/4/1991 n. 14 “Norme integrative in materia di diritto allo studio” e successive
modifiche ed integrazioni. Approvazione riparto assegni di studio a.s. 2015/2016.
Immediatamente eseguibile.

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00, presso gli Uffici della
Segreteria Generale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO dott.ssa Annamaria Pecile, assistita dal
dott. Domenico Ricci in qualità di SEGRETARIO GENERALE, assume le proprie determinazioni
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. allegati: 1
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0157/Pres. del

8/8/2016 con il quale viene nominato il Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione
della Provincia di Pordenone;

VISTA la presente proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della

pratica;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi del TUEL n. 267/2000;

D ELIB ER A
1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in precedenza,
facendola propria ad ogni effetto di legge.
2. Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
n. 21/2003 e succ. mod. ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere.
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SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 46/2016
OGGETTO: L.R. 2/4/1991 n. 14 "Norme integrative in materia di diritto allo studio" e successive modifiche ed
integrazioni. Approvazione riparto assegni di studio a.s. 2015/2016. Immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che la L.R. 2/4/1991, n. 14 "Norme integrative in materia di diritto allo studio" e s.m.i. prevede la
concessione di assegni di studio, per far fronte alle spese di iscrizione e frequenza in favore di alunni “iscritti
a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente
valore legale, istituite senza fine di lucro” ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa;
RICHIAMATA la L.R. 12/12/2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, ed in
particolare l’allegato B), in base al quale le funzioni relative all’erogazione degli assegni di studio di cui alla
L.R. 14/1991 sono trasferite dalle Province alla Regione;
RICHIAMATO l’art. 10 della L.R. 11/03/2016, n. 3 “Norme di riordino delle funzioni delle Province in
materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile,
di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di
autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda”, il quale stabilisce che sono confermati in capo alle
Province i procedimenti contributivi relativi alla L.R. 14/1991 riferiti all’anno scolastico 2015/2016 ed i
finanziamenti connessi alle medesime funzioni;
RICHIAMATA altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1680 del 21/10/2016 con la quale sono stati
approvati gli elenchi degli allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie non statali ammessi ed esclusi
per l’anno scolastico 2015/2016;
RICORDATO che sono state ammesse a contributo n. 263 domande e che non sono state ammesse n. 20
domande per mancanza di requisiti;
RICORDATO che la deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 5/02/2016, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
lettera a) della citata L.R. n. 14/1991 ha fissato la misura massima degli assegni di studio, il limite massimo di
ISEE ai fini dell’ammissibilità del beneficio e ha determinato le fasce di ISEE da considerare ai fini
dell’applicazione dell’ordine di priorità;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che:
1. la misura massima degli assegni di studio è concessa integralmente ai richiedenti che fruiscono di un ISEE,
non superiore ad € 20.000,00.=;
2. la misura massima degli assegni di cui al punto 1. è ridotta al 75% per i richiedenti che fruiscono di un
ISEE, compreso tra € 20.000,01= e € 25.000,00.=;
3. la misura massima degli assegni di cui al punto 1. È ridotta al 50% per i richiedenti che fruiscono di un
ISEE, compreso tra € 25.000.01 e € 33.000,00;
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RICORDATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis, della L.R. n. 14/1991, “qualora le risorse disponibili
siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni sono erogati in ordine di priorità
decrescente, definito sulla base dell’ISEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono
utilizzate per l’erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda
fascia; …
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell’applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono
utilizzate per l’erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia;
nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all’ammontare complessivo del fabbisogno, l’importo di
detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella
fascia medesima;”
VISTO il Decreto n. 8182/LAVFORU del 2/11/2016 con il quale la Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione, Pari opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università – Area istruzione, formazione e ricerca –
Servizio Istruzione e Politiche Giovanili - ha approvato la somma ammissibile per la Provincia di Pordenone
pari ad € 223.297,50.=;
RILEVATO che il suddetto Decreto regionale ha altresì approvato il riparto dei fondi da trasferire alle
Province pari a € 727.328,40.=, di cui € 170.574,54.= alla Provincia di Pordenone pari al 100% della somma
ammissibile della prima fascia e pari solo al 61,8613% della somma ammissibile della seconda fascia di ISEE;
VISTO il Decreto n. 8411/LAVFORU del 10/11/2016 con il quale la Direzione Centrale Lavoro, Formazione,
Istruzione, Pari opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università – Area istruzione, formazione e ricerca –
Servizio Istruzione e Politiche Giovanili – ha disposto l’impegno e la contestuale erogazione dell’importo di €
170.574,54.= in favore della Provincia di Pordenone;
CONSIDERATO che questo Ente ritiene di poter integrare con fondi propri l’importo degli assegni di studio
della seconda fascia ISEE fino al raggiungimento del 100% della somma ammissibile della medesima fascia;
RILEVATO pertanto che i fondi riservati da questo Ente per gli assegni di studio di cui alla L.R. 14/91 a.s.
2015/2016, compresi i trasferimenti regionali, ammontano ad € 190.102,50.=;
RILEVATO che la suddetta somma di € 190.102,50.= consente di assegnare, in conformità all’art. 3, c. 3 bis,
della L.R. n. 14/1991 sopra ricordato, le seguenti somme per ciascuna fascia ISEE come da conteggi conservati
agli atti dell’Ufficio Istruzione:
1. l’erogazione dell’intera prima fascia ISEE, per complessivi € 138.900,00.=;
2. l’erogazione, dell’intera seconda fascia ISEE, per complessivi € 51.202,50.=;
RITENUTO di provvedere al riparto degli assegni di studio nella somma complessiva di € 190.102,50.= a
favore di 200 studenti beneficiari, come da elenco allegato;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11/12/2003
n. 21 e successive modifiche, stante la necessità di procedere all’effettuazione dell’impegno e delle
liquidazione della spesa entro il corrente esercizio finanziario;
CONSIDERATO che nella seduta del 08/04/2016 il Consiglio Provinciale con provvedimento numero 6 ha
approvato il Bilancio di Previsione (esercizio 2016), il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica (periodo 2016-2018);
VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 101 del 31/05/2016 di approvazione del Piano delle
Performance, del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Obiettivi per l’anno 2016;
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VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 72 del 24/06/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2015;
VISTI i pareri espressi ai sensi del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
D E LIB ERA
Per quanto in premessa illustrato:
1. di approvare l’allegato riparto dei fondi di cui alla LR. n. 14/1991 e s.m.i. per l’a.s. 2015/2016 a favore
di 200 studenti ammessi e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o
riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro;
2. di assegnare la somma di € 190.102,50.= ai beneficiari degli assegni di studio di cui all’oggetto e
stanziata nell’apposito capitolo di Bilancio 19285 "Borse di studio ai sensi della L.R. 14/1991 - (E.
1435 - 1610) - Trasferimenti" del Bilancio 2016;
3. di dare atto che l’effettuazione dell’impegno di spesa verrà effettuato con determina da parte del
Dirigente competente;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003, n.
21 e successive modifiche, stante l’urgenza di provvedere all’effettuazione dell’impegno e della
liquidazione della spesa entro il corrente esercizio finanziario.
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 46/2016

OGGETTO: L.R. 2/4/1991 n. 14 Norme integrative in materia di diritto allo studio e successive
modifiche ed integrazioni. Approvazione riparto assegni di studio a.s. 2015/2016. Immediatame nte
eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Pordenone, lì 29/11/2016

IL RESPONSABILE
FLAVIA LEONARDUZZI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari

Proposta di deliberazione: 46/2016

OGGETTO: L.R. 2/4/1991 n. 14 Norme integrative in materia di diritto allo studio e successive
modifiche ed integrazioni. Approvazione riparto assegni di studio a.s. 2015/2016. Immediatame nte
eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 29/11/2016

IL RESPONSABILE
DOMENICO RICCI

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Co mmissario St raordinario
Dott.ssa Annamaria Pecile

Il Segretario Generale
Dott. Do menico Ricci
CERTIFICATO DI ES ECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art . 1 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modifiche ed è d ivenuta esecutiva in data 29/11/2016
Il Segretario Generale
Dott. Do menico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTES TAZIONE DI INIZIO PUBB LICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/ 11/ 2016 viene pubblicata nello spazio “A lbo Pretorio” del sito internet
istituzionale “www.provincia.pordenone.it”, ove vi rimarrà a tutto il 15/ 12/ 2016 .
Lì 30/ 11/ 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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