PROVINCIA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 912 DEL 02/09/2013

SETTORE Pari Opportunità, Sanità e Servizi Sociali

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
STUDENTI RESIDENTI IN PROVINCIA DI COMO, A PARZIALE RIMBORSO DELLE
SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO
PUBBLICO. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA
FINALE ISTANZE PERVENUTE.

IL RESPONSABILE
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Determina n. 912 del 02/09/2013

OGGETTO:

Bando per la concessione di contributi a favore di studenti residenti in
provincia di Como, a parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di
abbonamenti di trasporto pubblico. Anno scolastico 2012-2013. Approvazione
graduatoria finale istanze pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la D.D. n° 486/19099 di Reg. in data 14 .05.2013, esecutiva ai sensi di
Legge, con la quale è stato approvato lo schema di Bando per la concessione di contributi a nuclei
familiari in difficoltà economiche a causa dell’attuale crisi, per il parziale rimborso delle spese
sostenute per il trasporto di studenti delle scuole medie superiori nell’anno scolastico 2012-2013;
ATTESO CHE la somma a disposizione per l’erogazione dei contributi di cui al sopra
citato provvedimento, ammontava a complessivi € 100.000,00=;
ATTESO, INOLTRE, CHE la scadenza prevista dal Bando di cui sopra per la
presentazione delle relative domande d’ammissione era fissata al 15 luglio 2013;
DATO ATTO CHE si è conclusa, a cura del competente Servizio, l’istruttoria di tutte le
istanze pervenute, per un totale di 685, e che la stessa ha prodotto i seguenti risultati:
- n° 593 istanze complete di tutti i requisiti prev isti dal Bando, di cui:
- 432 ammesse a finanziamento;
- 161 non ammesse a finanziamento, per esaurimento dei fondi a disposizione;
- n° 92 istanze respinte, in quanto prive di uno o più requisiti previsti dal Bando, ovvero carenti,
in tutto o in parte, della documentazione richiesta;
VISTA la relativa graduatoria redatta dal Servizio, agli atti del Settore e non soggetta a
pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Decreto legislativo n° 33/2013;
RITENUTO DI approvarne i contenuti;
RITENUTO, INFINE, di procedere, con successivo provvedimento dirigenziale, alla
liquidazione dei 432 contributi assegnati, dando atto che tale provvedimento non sarà soggetto a
pubblicazione, ai sensi del su richiamato art. 26, comma 4, del Decreto legislativo n° 33/2013;
VISTE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 di Reg. in data 15.04.2013, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013-2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n° 53 di Reg. in data 07.05.2013, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo Settore,
ed in particolare il Programma 13, Servizio 10.3, Centro di Costo 29, Progetto R.P.P. n. 0010;

DETERMINA
1) D’APPROVARE, per il titolo e le motivazioni richiamati nelle premesse, la graduatoria definitiva
delle 685 istanze pervenute relativamente al Bando per la concessione di contributi a parziale
rimborso delle spese sostenute per l’uso di mezzi pubblici di trasporto, a favore di studenti
delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economiche, per l’anno
scolastico 2012-2013, agli atti del Settore e non soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26,
comma 4, del Decreto legislativo n° 33/2013;
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2) DI RINVIARE a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione dei 432 contributi
assegnati, sulla base di quanto specificato nella graduatoria di cui al precedente punto 1);
3) DI DARE ATTO CHE il provvedimento dirigenziale di cui al precedente punto 2) non sarà
soggetto a pubblicazione, ai sensi del su richiamato art. 26, comma 4, del Decreto legislativo
n° 33/2013;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore
Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

