COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 460/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
UFFICIO: Assistenza

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 63

/ 22-03-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Concessione contributo ai sensi LR 7/2002 "Nuova disciplina degli
interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati".

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO:

RELAZIONE
Vista la deliberazione Consiliare n. 45 del 19/12/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali.
Dato atto che non è stato ancora approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 e che, nelle more della sua
approvazione, è ammesso l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art 163 del TUEL.
Atteso che con deliberazione Giuntale n. 1 del 15 gennaio 2018 sono state conferite ai Titolari di Posizione
Organizzativa le risorse sull'esercizio provvisorio 2018.
Richiamata la Legge Regionale n. 7 del 26/02/2002 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia
di corregionali all'estero e rimpatriati".
Richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 0284/Pres. del 10/08/2007 "Regolamento per
l'attuazione degli interventi regionali in materia di emigrazione previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a,
4bis e 4ter della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in
materia di corregionali all'estero e rimpatriati)", che individua le diverse tipologie degli interventi
economici attuabili in favore di corregionali, i requisiti soggettivi del beneficiario, la tipologia e misura dei
contributi, le modalità e i tempi di presentazione delle istanze.
Dato atto che, in applicazione degli articoli 6 e 7 del Regolamento sopra indicato, i Comuni richiedono alla
Regione le risorse finanziarie occorrenti per la concessione dei contributi ed effettuano la liquidazione degli
stessi a fronte del Decreto regionale di assegnazione dei fondi e che la Regione rimborsa ai Comuni quanto
effettivemente speso a seguito di rendicontazione.
Dato atto, altresì, che la Legge Regionale 14/08/2008 n. 9, art. 6, comma 29, dispone di corrispondere ai
Comuni una somma pari al 3% del contributo da erogarsi, a titolo di compartecipazione agli oneri sostenuti
per la gestione del procedimento.
Vista la richiesta assunta al ns. prot. 1069 del 22/02/2018, pervenuta dal sig. Stefano Veronese, nato a
Monfalcone il 12/07/1983 e residente a Sagrado.
Considerato che, in seguito all'istruttoria effettuata dall'ufficio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la
domanda di contributo è ammissibile ed il contributo è calcolato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento come
segue:
- art. 4, lett. a): contributo sostegno al rimpatrio nuclei familiari fino a 4 componenti
€ 2.500,00
- art. 4 lett e): contributo a nucleo che non possiede abitazione in Regione
€ 1.000,00
per un totale complessivo di € 3.500,00.
Ritenuto che non sia necessaria l'acquisizione della relazione sociale, ai sensi dell'art. 6 comma 2, in quanto
il contributo assegnato non tiene conto di situazioni di particolare necessità del richiedente, ma è stato
calcolato sulla base di dati unicamente oggettivi, considerato anche quanto comunicato nella nota pervenuta
al ns. prot. 1677 del 20/03/2018 da parte del Servizio Regionale competente.
DETERMINA
1.

di assegnare al sig. Stefano Veronese, nato a Monfalcone il 12/07/1983 e residente a Sagrado, un
contributo di € 3.500,00 per il sostegno al rimpatrio secondo quanto previsto dalla Legge Regionale
26/02/2002, n. 7 "Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e
rimpatriati" come segue:
- art. 4, lett. a): contributo sostegno al rimpatrio nuclei familiari fino a 4 componenti
€ 2.500,00

- art. 4 lett e): contributo a nucleo che non possiede abitazione in Regione

€ 1.000,00

2.

di inviare la richiesta di assengazione di contributo per un importo di € 3.500,00 alla Regione
Autonoma FVG - Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà.

3.

di procedere all'accertamento dell'entrate e all'impegno di spesa per la liquidazione del contributo con
successivo atto a seguito della ricezione, da parte del Comune, del decreto regionale di assegnazione
dei fondi necessari.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Francesca FURLAN

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
22 marzo 2018

Firma:

Paolo BISANZI

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
22 marzo 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

