COD. PRATICA: 2015-002-955

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Istruzione, università e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 630 DEL 13/02/2015

OGGETTO:

Approvazione graduatoria delle domande ammissibili e non ammissibili a
valere sul ''Fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle
famiglie per l'accesso e la frequenza presso gli asili nido'', contributi per
l'anno educativo 2013-2014.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 27 del 19/12/2014 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l’anno 2015”;
Vista la D.G.R. n. 36 del 12/01/2015 avente ad oggetto: “Bilancio di Direzione per la
gestione provvisoria del Bilancio 2015. Art. 50, L.R. 28/02/2000, n. 13”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1549 del 23.12.2013 con cui sono stati
approvati criteri e modalità per l'erogazione del contributo di cui al fondo regionale per
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l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, per l'accesso e la frequenza presso gli asili
nido, anno educativo 2013-2014 e con la quale contestualmente è stata impegnata la
somma di € 270.000,00 disponibile sul cap. 963 del bilancio regionale e destinata alle
finalità del richiamato fondo regionale;
Vista la Determinazione n. 6517 del 11/8/2013 con la quale è stato approvato il Bando per
l'accesso ai contributi per l'anno educativo 2013-2014 nonché la Guida operativa per la
presentazione delle domande, disponendone la pubblicazione sul BUR;
Vista la D.D. n. 10616 del 17.12.2014 con la quale è staso disposto l’ulteriore impegno di €
299.970,00 sul cap. 963 del bilancio regionale 2014 a favore delle famiglie umbre in
possesso dei requisiti previsti dal bando finalizzato all’abbattimento delle rette per l’accesso
e la frequenza presso i nidi d’infanzia anno educativo 2013 – 2014;
Atteso pertanto che la somma complessivamente impegnata e disponibile per le finalità del
Bando richiamato è pari ad € 569.970,00;
Considerato che risultano correttamente pervenute al protocollo regionale n. 1800 domande
delle quali a seguito di esame istruttorio risultano:
- n. 1644 ammissibili a finanziamento
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a
finanziamento, nonché dell’elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare l’elenco delle domande ammissibili a contributo e finanziabili, come indicato
nell’Allegato 1 al presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di approvare l’elenco delle domande non ammissibili con la relativa motivazione, come
all’ Allegato 2 al presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria;
4. di dare atto che il presente provvedimento è escluso dall’applicazione dell'art. 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in quanto si ritiene rientrante nella previsione di
cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/02/2015

L’Istruttore
- Mario Boldrini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/02/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giuseppe Merli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 13/02/2015

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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