REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Servizi Socio-Assistenziali e Politiche Giovanili
Proposta nr. 32 del 30/08/2016 Determinazione nr. 1533 del 30/08/2016
OGGETTO: Progetto "Circolare Mobilità Sostenibile a.s. 2015/2016". Concessione dell'agevolazione
per i costi sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti scolastici mensili per l'anno scolastico 2015/2016.
Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 26 novembre 2015 è stato approvato
il Progetto “Circolare – Mobilità Sostenibile a.s. 2015/2016” e le relative “Modalità e termini del
Procedimento” che prevedono la possibilità di concedere un’agevolazione sui costi degli abbonamenti
scolastici per l’a.s. 2015/2016;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2015/2016 si è dato avvio alla fase di adesione on line dal 28 novembre
2015 al 15 dicembre 2015, termini riaperti, con Determinazione Dirigenziale n. 3006 del 17 dicembre
2015, fino al 22 dicembre 2015, e che i termini di presentazione della documentazione cartacea erano
fissati al 22 dicembre 2015 per i possessori di abbonamento annuale e al 30 giugno 2016 per i possessori
di abbonamento mensile;
RILEVATO che con la suddetta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 26 novembre 2015 sono
state stabilite tre fasce di valore I.S.E.E., sotto riportate, in base alle quali determinare l’ammontare del
contributo:
FASCIA
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

VALORE ISEE
MINIMO
Euro 0,00
Euro 16.500,01
Euro 22.000,01

VALORE ISEE
MASSIMO
Euro 16.500,00
Euro 22.000,00
Euro 33.000,00

Percentuale contributo calcolato
sulla spesa ammissibile
30%
20%
10%

TENUTO CONTO che, con Delibera di Giunta Provinciale n. 48 del 19 aprile 2016, è stato approvato il
riparto di spesa per il contributo assegnato ai possessori di abbonamento annuale e che, con la stessa
delibera , in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, è stata elevata la percentuale del
contributo sulla spesa sostenuta e rendicontata, come da tabella seguente:
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FASCIA
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

VALORE ISEE
MINIMO
Euro 0,00
Euro 16.500,01
Euro 22.000,01

VALORE ISEE
MASSIMO
Euro 16.500,00
Euro 22.000,00
Euro 33.000,00

Percentuale contributo calcolato
sulla spesa ammissibile
50%
45%
40%

CONSIDERATO che gli uffici hanno provveduto a concludere l’istruttoria delle domande presentate dai
possessori di abbonamento mensile per le quali è possibile procedere al riparto ed alla concessione
dell’agevolazione per i costi sostenuti per l’anno scolastico 2015/2016;
PRESO ATTO CHE alla scadenza fissata per gli abbonamenti mensili sono state presentate n. 342
istanze e che a seguito delle verifiche istruttorie, n. 325 domande sono risultate ammissibili e n. 17
domande non possono essere ammesse a contributo poiché non in possesso dei requisiti previsti dalle
succitate “Modalità e termini del Procedimento” e che dell’esclusione è stata data apposita
comunicazione;
VERIFICATO che per l’a.s. 2015/2016 gli studenti possessori di abbonamenti mensili, le cui domande
soddisfano i requisiti indicati nelle “Modalità e termini del procedimento”, sono n. 325 e la spesa
complessiva ammissibile è pari ad € 148.968,30;
VISTO l’elenco predisposto dei n. 325 richiedenti beneficiari dell’agevolazione per le spese sostenute
per l’abbonamento annuale di cui all’allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente
delibera, che riporta a fianco di ciascun nominativo l’agevolazione concessa, per un importo complessivo
di € 71.263,33;
DATO ATTO che la spesa di € 71.263,00 trova adeguata copertura al Capitolo 25335 art 5 “Interventi e
progetti innovativi nell’area delle politiche sociali e giovanili – Politiche sociali – Contributi a famiglie”
del Bilancio di previsione 2016 – Residui 2015 - Missione 12 – Progr.7 - Tit. 1 - Macroaggregato 4 –
Piano dei conti finanziario 01.04.02.05;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO 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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti da parte
delle pubbliche amministrazioni, la Legge n. 190/2012 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e il vigente P.T.T.I.
(Programma Triennale Trasparenza e Integrità);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 08.04.2016 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016-2018;
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RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’Ordinanza Presidenziale n. 9 del 02.08.2016;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (e s.m.i.) – T.U.EE.LL.;
Ciò premesso
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1. di dare atto che gli studenti possessori di abbonamenti mensili, le cui domande soddisfano i
requisiti indicati nelle “Modalità e termini del Procedimento” sono n. 325;
2. di impegnare la somma complessiva di € 71.263,33 per l’erogazione ai beneficiari
dell’agevolazione per l’acquisto degli abbonamenti scolastici mensili per l’anno scolastico
2015/2016 come da elenco allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di imputare la spesa di € 71.263,33 al Capitolo 25335 art. 5 “Interventi e progetti innovativi
nell’area delle politiche sociali e giovanili – Politiche Sociali – Contributi a famiglie” del
Bilancio di Previsione 2016 – Residui 2015 – Missione 12 – Progr. 7 – Tit. 1 – Macroaggregato 4
– Piano dei conti finanziario 01.04.02.05;
4. di liquidare, con ordinanza dirigenziale, a favore dei beneficiari di cui all’elenco allegato A
l’ammontare individuale indicato a fianco di ciascun nominativo;
5. 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 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 10.01.2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi de pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) sul sito istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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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 il dott.
Domenico Ricci.
Pordenone, lì 30/08/2016
IL DIRIGENTE
Domenico Ricci
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: RICCI DOMENICO
CODICE FISCALE: RCCDNC53A28H585P
DATA FIRMA: 30/08/2016 11:19:48
IMPRONTA: 1AED59E3C20078374BACED3B7B8703A2519CF9F14D6B44A030C521946124AF75
519CF9F14D6B44A030C521946124AF75545EB684EF9C3CA321496F0256F387B9
545EB684EF9C3CA321496F0256F387B95D19DBBB793958DC4E5D96B70120D43A
5D19DBBB793958DC4E5D96B70120D43AF6C33D764F03EACF5D0FF1F2897DAA28

Atto n. 1533 del 30/08/2016

