Provincia di Latina
Registro generale n. 2876
del 08/06/2010

DETERMINAZIONE
SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Bando aperto per la concessione dei benefici economici per le attività a valenza
sociale nella provincia di Latina – Anno 2010. Approvazione verbali Commissione
ed assegnazione contributi.

IL DIRIGENTE
Visto

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

visto

l’art.2 comma 3 dello Statuto della Provincia di Latina;

visto

il Regolamento Interno per la concessione di finanziamenti e benefici
economici;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
le Linee Guida, il Bando Aperto per la concessione dei benefici economici per le
attività a valenza sociale nella provincia di Latina – anno 2010, pubblicato sul
sito web istituzionale e all’Albo Pretorio dal 10.03.2010 e fino al 31.12.2010;
gli obiettivi di questo Settore atti a promuovere e diffondere nel territorio
provinciale la cultura della solidarietà, dell’integrazione di ogni forma di
diversità e della prevenzione del disagio, di sostegno al mondo della
cooperazione e del volontariato, di promozione dei servizi socio - sanitari a cui
l‘Ente attribuisce carattere preminente, con particolare riferimento alle iniziative
rivolte alla diffusione della cultura dei centri di aggregazione giovanile,
dell’ippoterapia nonché agli interventi di supporto alle fasce deboli ed alla
popolazione anziana e di prevenzione di ogni forma di dipendenza e di
emarginazione;
la Commissione per la valutazione dei progetti a valenza sociale e culturale con
Atto Dirigenziale n. 5308 del 17/11/2009, composta dal Dirigente del Settore,
dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali e dal Responsabile del Servizio
Cultura e dal Segretario;
i verbali n. 01 del 25/05/2010 e n. 02 del 28/05/2010 e relativi allegati, con cui
la Commissione procede all’esame formale delle istanze pervenute al Servizio

visto
visti

visti

costituita

visti

Registro di Settore Numero

del

Politiche Sociali entro il 15.05.2010, alla valutazione dei progetti con
conseguente assegnazione di contributo secondo le percentuali stabilite dalla
stessa Commissione;
vista
la D.D. n. 1145 del 08/03/2010, con cui si procede, oltre che all’approvazione
del Bando con i relativi allegati e delle Linee Guida, anche all’impegno delle
somme sul cap. 2459 e sul cap. 2295 bilancio 2010;
DETERMINA
1. di approvare il verbale n.01 del 25.05.2010 ed il verbale n. 02 del 28.05.2010 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi ai soggetti
finanziati, i soggetti ritenuti finanziabili ed i soggetti esclusi;
2. di assegnare ai seguenti soggetti beneficiari i contributi, così come indicato nel
verbale n. 02 del 28/05/2010:
a) Ass. Cult. Threetype di Latina

progetto

“Recreativity 2010”

€12.800,00;
progetto “Piano di promozione,
b) AVIS Provinciale di Latina
sviluppo e crescita di AVIS nella provincia di Latina” Anno 2010-06-07

€ 11.800,00;
c) AVIS Comunale di Cisterna di Latina

progetto

“Aiutateci

progetto

“Festa

ad

aiutare”

€6.600,00;
d) Ass. Sport. Dilettantistica Gaetaincanoa
Giovani”II Edizione

Provinciale

dei

€ 4.800 00;
e) Comune di S.S. Cosma e Damiano

progetto

“Integra - Azione”

€20.000,00;
f) Soc. Coop. Sociale Epochè
aggregazione Minorile Brucaliffo”

progetto

“Centro

Minori/Centro

€42.000,00;
g) Ass. di promozione sociale Aglio
€19.800,00;

progetto

“Un’estate per tutti”

h) Comune di Campodimele
servizio a sostegno del cittadino”

progetto

“Pony Express: un nuovo

progetto

“Un cavallo per amico”

€ 13.500,00;
i) Centro Ippico A.S.D. Horse Jumping
€10.000,00;
j) Comune di Formia

progetto

“Tutti in gioco”

progetto

“Primi applausi”

progetto

“Sport Kids”

€8.000,00;
k) Ass. cult. Musicamica
€4.000,00;
l) ASD TT Sport club Latina
€6.950,00;
m) Ass. CIIVA onlus
sociale”
€10.500,00;

progetto

“Servizio di segretariato

3. che la liquidazione del contributo assegnato avverrà dopo presentazione della
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari;
4. che il pagamento delle suddette somme sarà iscritto quanto ad € 20.000,00 sul cap.
2295 impegno 741 bilancio 2010 e quanto ad € 148.750,00 sul cap. 2459 impegno
740 bilancio 2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia La Rocca

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Guadagnino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA
La regolarità contabile del presente atto.

Latina,
Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Carissimo

