REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 77 del 21/10/2016 Determinazione nr. 1680 del 21/10/2016
OGGETTO: L.R. 2 aprile 1991, n. 14 “Norme integrative in materia di diritto allo studio” e s.m.i. Assegni di studio agli allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie non statali: approvazione
elenchi ammessi ed esclusi anno scolastico 2015/2016.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Norme integrative in materia di diritto allo studio” e
successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di assegni di studio a favore degli
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, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
legge stessa;
Rilevato che la citata legge regionale prevede all’art. 3 che gli assegni di studio siano concessi ai nuclei
familiari tenendo conto delle condizioni economiche in ordine di priorità decrescente sulla base
dell’indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) che annualmente la Giunta Regionale
procede a determinarne il limite massimo e le fasce intermedie;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 5/02/2016 con la quale è stato fissato il limite
massimo di valore ISEE ai fini dell’ammissibilità del beneficio in euro 33.000,00 e sono state fissate le
fasce ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità per le quali è prevista la riduzione della misura
massima dell’assegno al 75% e al 50% e che sono ricomprese rispettivamente tra € 20.000,01 ed €
25.000,00 e tra 25.000,01 ed € 33.000,00;
Accertato che alla Provincia di Pordenone sono state presentate ai sensi della L.R. 14/1991 per l’anno
scolastico 2015/2016 domande di contributo per n. 283 studenti e che a seguito della conclusione
dell’istruttoria n. 263 risultano ammissibili a contributo;
Dato atto, pertanto, che risultano escluse n. 20 domande perché ritenute non ammissibili;
Accertato che per le suddette n. 20 domande non ritenute ammissibili si è provveduto regolarmente ad
inviare ai richiedenti le comunicazioni di cui all’art.10 bis della L. 241/;
Visti gli allegati “A”- Elenco ammessi - e “B” – Elenco esclusi - predisposti dagli uffici competenti,
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che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Ritenuto di provvedere alla loro approvazione dando atto che l’elenco degli ammessi verrà inviato alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili e ricerca per il successivo riparto ed assegnazione del fabbisogno
finanziario;
Dato atto inoltre che si provvederà alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto con successiva
determinazione dirigenziale ad avvenuto trasferimento dei fondi regionali;
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);
Evidenziato che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto
dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge n. 213/2012, e dell’art. 12 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato
con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
Vista la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
Tenuto conto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visti gli art.li 147, 147 bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., l’art. 12 del Regolamento del
Sistema Integrato dei Controlli Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del
10.01.2013;
Vista l’Ordinanza Presidenziale n. 9 del 02/08/2016 “Conferimento incarichi di funzione dirigenziale”;

DETERMINA
Per quanto in premessa illustrato:
1. di dare atto che alla Provincia di Pordenone sono pervenute n. 283 domande di assegno di studio
ai sensi della L.R. 14/1991 per l’anno scolastico 2015/2016 e che l’istruttoria si è conclusa con n.
263 domande ammesse al beneficio e n. 20 domande escluse;
2. di approvare l’allegato “A” – Elenco ammessi al beneficio di cui alla L.R. 14/91 per l’anno
scolastico 2015/2016 (n. 263 beneficiari ammessi) che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di approvare l’allegato “B” – Elenco esclusi (n. 20 richiedenti esclusi) che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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4. di provvedere a trasmettere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università l’elenco
degli ammessi al beneficio di cui alla L.R. 14/91 per l’anno scolastico 2015/2016;
5. di provvedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 3 della L. 241/1990, alla
pubblicazione sul sito internet della Provincia dei suddetti elenchi, non potendo effettuare la
comunicazione personale dell’esito dell’istruttoria dato l’elevato numero di destinatari;
6. di dare atto che al pagamento dei contributi agli aventi diritto si provvederà con successivo atto
amministrativo ad avvenuto trasferimento dei fondi regionali;
7. di dare atto che il presente atto è stato assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012;
8. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento ha
i requisiti previsti dall’art. 12 comma 2 del Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli
Interni approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
9. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nel rispetto delle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

DICHIARA
Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di
astensione previste dall’art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone,
approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d’interesse di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è la dott.ssa
Flavia Leonarduzzi.

Pordenone, lì 21/10/2016
IL DIRIGENTE

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