Decreto n° 1606/CULT del 05/05/2017

Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle
associazioni di promozione sociale). Approvazione delle graduatorie dei progetti di utilità
sociale e delle iniziative di formazione e aggiornamento e prenotazione della spesa per
l’annualità 2017 sul capitolo 4994 – Rettifica al decreto n. 1520/CULT dd. 28/04/2017 per
correzione errori materiali.

Il Direttore centrale
Richiamato il proprio decreto n. 1520/CULT di data 28 aprile 2017 con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti di utilità sociale e delle iniziative di formazione e aggiornamento co me da allegati “A”, “B” e “C” e la relativa
prenotazione della spesa per l’annualità 2017;
Considera to che, per mero errore materiale, il numero dei partner dell’associazione socio educativa familiare “L’Angolo”
di Roveredo in Piano e l’associazione “ANITA noi insieme per il Magnificat di Terrasanta” di Sacile è stato invertito,
men tre il numero dei partner dell’asso ciazione sportiva dilettantistica “San Gregorio” di Pordenone risulta essere pari a
tre, pertanto diviene necessario modificare i punteggi e le relative graduatorie;
Visto il co mma 5 dell’art. 12 del D.PReG 7 luglio 2014, n. 0141/Pres, per il quale, qualora le risorse disponibili non siano
sufficienti rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l’entità di contributo prevista dall’articolo 4 comma 2, a
favore dell’ulti mo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un
importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formal men te di assicurare con altre fonti di finanziamento la
copertura dell’intero costo del progetto;
Considera to che l’associazione di promozione sociale “Costruire Montessori” di Udine con prot. n. 6467/A di data 4
maggio 2017, ritiene di accettare la condizione succitata;
Ritenuto dunque di approvare le nuove graduatorie co me da allegati “A” e “B” del presente decreto, di sostituire gli
allegati “A” e “B” del decreto 1520/CULT di data 28 aprile 2017 con quelli corretti e di disporne la pubblicazione;

DECRETA
1.

Di approvare l’allegato “A” del presente decreto in sostituzione dell’allegato “A” del decreto n. 1520/CULT dd. 28
aprile 2017.

2.

Di approvare l’allegato “B” del presente decreto in sostituzione dell’allegato “B” del decreto n. 1520/CULT dd. 28
aprile 2017.

3.

Di disporne la pubblicazione sul sito web istituzionale.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. Anna del Bianco
firmato digitalmente

