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________________________________________________________________________

1° SETTORE – AFFARI GENEERALI
Ufficio Servizi Sociali
REG. GEN. N. 554__
DETERMINAZIONE N. 163

DEL 14 novembre 2017___

OGGETTO: Approvazione Bando e Modello di Domanda per la concessione di contributi
regionali a titolo di facilitazioni di viaggio a.s. 2016-2017 (L.R. n. 31/2009 Art. 5
comma 1 Lettera c).IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE, ad interim, 1° SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 12 dell’11.07.2017 con il quale è stato conferito, fino
alla data del 31.12.2017 allo scrivente, l’incarico di responsabile, ad interim, del 1° settore “Affari
Generali e Istituzionali, Legale, Accesso agli atti, Servizi Socio Culturali, Biblioteca Comunale” e
affidati i compiti e le funzioni previsti dall’art. 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267, compreso
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo Statuto
espressamente non riservano agli organi di governo;
Visto l’art. 3 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1
Legge 7 dicembre 2012, n° 213. Tipologia dei controlli interni;
Che in seguito all’emanazione della normativa sopra riportata si rende necessario adottare il
presente atto nelle more dell’individuazione del responsabile del 1° Settore;
PREMESSO:

• la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1475 del 25.09.2017, nell’ approvare il Piano Regionale
per il diritto allo studio per l’anno 2017, ha comunicato l’entità dei contributi spettanti a questo
Comune, ivi compreso il finanziamento delle “facilitazioni di viaggio” a favore degli studenti
pendolari che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno frequentato un Istituto secondario superiore
al di fuori del Comune di residenza;
• che con nota della Regione Puglia n. AOO_162/Prot. 5270 del 28.09.2017, sono state, tra l’altro,
comunicate le somme per il Diritto allo studio anno 2017 assegnate al Comune di Cagnano
Varano con un finanziamento previsto di € 5.000,00= quale “facilitazioni di viaggio”per l’anno
scolastico 2016/2017, da liquidare secondo i criteri stabiliti dai singoli Comuni;
Ritenuto di adottare la formula dell’Avviso Pubblico per rendere nota alla popolazione interessata la
possibilità di fruire del contributo, nonché di concedere il beneficio previa istanza dell’interessato;
VISTO l’allegato Bando pubblico e modello di domanda, predisposti all’uopo dagli uffici che sono
parte integrante del presente atto, All. A e B;

CONSIDERATO che in questa fase il procedimento non comporta alcuna spesa e che quindi non
necessita dell’attestazione di copertura finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato bando pubblico sub A) e modello di domanda sub B) per la concessione
delle facilitazioni di viaggio per l’anno scolastico 2016-2017; , predisposti all’uopo dagli uffici che
sono parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che al bando sia data massima diffusione tramite pubblicazione sul sito internet del
Comune di Cagnano Varano ( www. comune@gagnanovarano.gov.it)
4.Di dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Ente ai sensi di
quanto disposto dalla Legge n. 69/2009 e con le modalità di cui al relativo Regolamento approvato
con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 28.12.2010 e sull’apposito sito “Amministrazione
Trasparente”- sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici- di cui al D. Lgs. 14.3.2013 n.33.
IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile, ad interim, del 1° Settore
f.to Dott. Raffaele Mario MACCARONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sui siti INTERNET di cui al D. Lgs. 14.3.2013 n.33 per quindici
giorni consecutivi dal___________________._________________L’INCARICATO

All. A) det. 163/2017
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___________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI FACILITAZIONI DI VIAGGIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 ( L.R. 31/2009 Art. 5 comma 1 lettera c).
1. DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono beneficiare dei contributi gli studenti pendolari che hanno frequentato nell’anno scolastico 2016/17 le
scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati.
2. TIPOLOGIA DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi
benefici erogati da pubbliche amministrazioni per le medesime finalità:
a) Servizi di trasporto extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica.
3. REQUISITI DI ACCESSO
Possono fruire dei contributi gli studenti pendolari delle scuole secondarie di 2° grado statali e
paritarie,residenti in Cagnano Varano , in possesso delle condizioni economiche familiari, accertate sulla base
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore a €. 10.632,94. (Periodo di
imposta anno 2015)
4.
TERMINI
E
MODALITA’
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA
La domanda di contributi, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è
redatta
avvalendosi
del
modello
scaricabile
dal
sito
internet
del
Comune:
o ritirabile presso l’Ufficio Segreteria del Comune.
www.comunecagnanovarano.gov.it
La domanda deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune con le seguenti modalità:
• a mano;
• raccomandata A/R;
• tramite l’indirizzo PEC: protocollo.comunecagnanovarano@pec.it,
• tramite l’indirizzo mail: protocollo@cagnanovarano.gov.it
entro e non oltre la data dell’11 dicembre 2017, sottoscritta dal genitore, da altro soggetto avente la
tutela legale o dallo studente, se maggiorenne;
.All’istanza deve essere allegata:
• Attestazione ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2015-periodo di imposta 2015
• Copia di un documento di identità in corso di validità;
• Copia degli abbonamenti ai mezzi pubblici dal quale risulta il costo e la spesa sostenuta..
PUBBLICAZIONE BENEFICIARI
L’elenco degli studenti beneficiari dei contributi per facilitazioni di viaggio sarà pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune. Il Comune attiverà i controlli formali sulle dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell’art.71 e seg. Del D.P.R. n. 445/2000,
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti Internet dell’Ente nelle forme di legge.
Cagnano Varano lì________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Resp. Interim 1° settore
F.to Dott. Raffaele Mario MACCARONE

