REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE CULTURA
Istruzione - Cultura - Politiche Familiari
Proposta nr. 74 del 24/06/2016 Determinazione nr. 1296 del 24/06/2016
OGGETTO:
L.R. 16 luglio 2010, n. 12, art. 7, commi 7 e 8. Finanziamento alla Provincia per lo sviluppo delle
iniziative poste in essere a servizio delle istituzioni scolastiche autonome – XI annualità. Attività del Centro
Servizi Provinciale dei Centri Territoriali per l’educazione degli adulti. Rilevazione minore entrata e minore spesa.

IL

DIRIGENTE

PREMESSO che con L.R. del 16/07/2010, n. 12, art. 7 commi da 7 a 9, la Regione concorre con propri
finanziamenti allo sviluppo delle iniziative poste in essere dalle Provincie a servizio delle istituzioni scolastiche
autonome dei rispettivi territori, con specifico riferimento alle attività di supporto dei centri di istruzione per gli
adulti ed ai programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca;
RILEVATO che per le finalità sopra ricordate la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso e già
parzialmente trasferito alla Provincia di Pordenone un finanziamento complessivo di € 49.986,20.= con i Decreti:
- n. 6348/LAVFOR.IST/2014 del 01/10/2014 di approvazione delle linee guida e di riparto;
- n. 8336/LAVFOR.IST/2014 del 20/11/2014 di concessione del contributo e di liquidazione del settanta per cento
del contributo a titolo di acconto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 35 del 31.03.2015 con la quale era stata approvata la
realizzazione dei progetti del Centro Provinciale Istruzione Adulti per una somma di € 30.000,00.= e per la
realizzazione dei progetti del Centro Servizi Provinciale per una somma di € 19.986,20.=;
RICORDATO che con Decreto regionale n. 4835/LAVFOR.IST/2015 del 01.10.2015 è stato prorogato il termine
di presentazione del rendiconto sull’utilizzo del finanziamento al 30/04/2016;
RILEVATO che l’attività per cui è stata concessa a questa Amministrazione Provinciale la somma totale di €
49.986,20.= è stata realizzata entro i suddetti termini per un importo pari a € 48.875,92.= (di cui € 30.000,00.= per
il CPIA e di € 18.875,92.= per il CSP) nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle
condizioni poste nei suddetti Decreti, con un’economia di gestione pari a € 1.110,28;
CONSIDERATO che il rendiconto dell’attività svolta è stato inviato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
entro il suddetto termine;
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CONSIDERATO che nella seduta del 08.04.2016 il Consiglio Provinciale con provvedimento numero 6 ha
deliberato 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.
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;
OSSERVATA la legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
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. 14 del 31/03/2015 “Conferimento incarichi di funzione dirigenziale”;
D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa:
1. di dare atto che l’attività per cui è stata concessa a questa Amministrazione Provinciale la somma totale di
€ 49.986,20.= è stata realizzata e si è conclusa per un importo pari a € 48.875,92.= nel rispetto delle
disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nei suddetti Decreti, con
un’economia di gestione pari a € 1.110,28;
2. di dare atto che è stato inviato idoneo rendiconto dell’attività svolta alla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia entro il termine del 30/04/2016;
3. di rilevare la minore entrata di € 1.110,28.= iscritta al capitolo cap. 1433 art. 15 “Contributo Regionale
Centro Servizi ed Educazione Adulti” del Bilancio di Previsione 2016 residui 2015;
4. di rilevare la minore spesa di € 1.110,28.= al capitolo 19140 art. 30 “Spese funzionamento Centro Servizi
Provinciale – Prestazioni specialistiche” del Bilancio 2016;
5. di attestare che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente provvedimento è assunto nel
rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto con D.L. 174 del10.10.2012,
convertito in Legge n. 213/2012, ed 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;
6. 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
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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 il dott. Antonio
Danin.
Pordenone, lì 24/06/2016
IL DIRIGENTE
Flavia Leonarduzzi
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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