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  Determinazione n° 358 
  In data 18/12/2018     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
L.R.2/2002 ASSITENZA ECONOMICA PER IMPATRIO A IN FAVORE DI UN 
SOGGETTO CORREGIONALE RIMPATRIATO.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 104 
In  data 18/12/2018 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI gli artt. 1, 2 e 3 della L. R. 26.02.2002, n. 7 “Nuova disciplina degli interventi in materia di 
corregionali all’estero e rimpatriati”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0248/Pres. del 10 agosto 2007 pubblicato sul BUR 
n. 35 del 29 agosto 2007 in vigore dal 30.08.2007, con il quale è stato emanato il Regolamento che 
innova e disciplina gli interventi regionali in favore dei corregionali emigrati che fanno rientro nel 
territorio regionale, ai sensi della L. R. n. 7/2002;  
 
PRESO atto del Decreto del Direttore Centrale dell’Istruzione, Cultura, Sport e Pace n.2272 del 30 
agosto 2007 con il quale è stata approvata la modulistica per la presentazione delle domande e della 
relativa documentazione da parte dei beneficiari, nonché per l’inoltro alla Regione delle richieste di 
copertura finanziaria da parte dei Comuni; 
 
ESAMINATA la domanda pervenuta in data 16.10.2018 al prot. nr.6117/2018 da parte del soggetto 
richiedente il cui nominativo viene reso anonimo con la quale richiede l’erogazione del contributo 
economico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) della L. R. n. 7/02 e che sussistono i requisiti per il 
contributo economico in base alla documentazione presentata per il contributo d'assistenza 
economica;  
 
RITENUTO di assegnare in un’unica soluzione al soggetto richiedente, l’importo di complessivi € 
4.500,00 quale contributo spettante ricavato dal sotto specificato calcolo effettuato secondo le 
modalità previste dall’art. 4 (Tipologia e misura dei contributi) del nuovo Regolamento emanato con 
Decreto PGR 248/Pres. del 10 agosto 2007: 

- sovvenzione per l’abbattimento dei costi di trasferimento e delle spese di prima 
sistemazione pari a  € 3.500,00; 

- contributo di € 1000,00 per le spese di frequenza universitaria; 
 
RITENUTO altresì di provvedere con il presente atto all’impegno della relativa spesa ed 
all’accertamento della correlativa entrata;  
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 03.05.2018 con la quale veniva approvato il 
Bilancio di Previsione 2018 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2018 – 2020 con i relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37/2017 di approvazione del PEG per l’anno 
2017-2019 dal punto di vista contabile e di attribuzione a ciascun assegnatario, sulla base del 
Bilancio di previsione 2017-2019, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti contabili, 
fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2018-2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2018 avente ad oggetto “Assegnazione 
provvisoria del piano risorse ed obiettivi 2018 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2018-2020” 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
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VISTO il decreto 03 del 16.01.2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile dell'Area Affari 
Generali – Segreteria al Dott. Maran Giorgio; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
 
      DETERMINA 
 
Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato, 
 
DI APPROVARE la spesa di euro 4.500,00, a titolo di contributo di assistenza economica ai sensi 
dell’artt. 1, 2 e 3 della L. R. 26.02.2002, n. 7 “Nuova disciplina degli interventi in materia di 
corregionali all’estero e rimpatriati” da erogare in un'unica soluzione al soggetto richiedente il cui 
nominativo viene reso anonimo; 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa pari a € 4.500,00 a favore della richiedente; 
 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 4.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 ===== 6875 12-5 EROGAZIONE 
CONTRIBUTI AI 
RIMPATRIATI 

1 4 2 2 9
9
9 

4.500,00 ======= 

 
DI PROCEDERE all’invio alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Servizio per le Identità 
Linguistiche, Culturali e per i Corregionali all'estero di tutta la documentazione necessaria al fine 
dell’ottenimento della contribuzione finanziaria nell'importo sopra indicato pari a € 4.500,00; 
 
DI ACCERTARE l'entrata complessiva di euro 4.635,00 ai capitoli di seguito elencati comprensivo 
della compartecipazione agli oneri del 3% : 
 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   1061 CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
RIMPATRIATI 

2 1 1 2 1 4.635,00 Regione F.V.G.  

 
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 

SPESA CAP:– 6875 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 4.500,00 2018 4.500,00 
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DI PRECISARE che alla liquidazione si provvederà con successivo atto ad avvenuta 
comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale della conferma del contributo spettante alla 
richiedente,  

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 

DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
 
 

 

 
 
 
 
 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 18/12/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 358 del 18/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/12/2018 
 
 
Oggetto: L.R.2/2002 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN SOGGETTO 
CORREGIONALE RIMPATRIATO.  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 358 del 18/12/2018. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 18/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 4.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   6875/0 12-5 EROGAZIONE 
CONTRIBUTI AI 
RIMPATRIATI 

1 4 2 2 9
9
9 

4.500,00 Beneficiario soggetto a privacy 626 

 
 Accerta l'entrata complessiva di euro 4.635,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2018 2018   1061/0 CONTRIBUTO 
REGIONALE PER 
RIMPATRIATI 

2 1 1 2 1 4.635,00 REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
DIR. CULTURA SPORT E  
cod.fisc. 80014930327/ p.i.  

902 

 
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/712  
Impegno/i numero: 626/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 358 del 18/12/2018 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/12/2018 
 
 
Oggetto: L.R.2/2002 ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI UN SOGGETTO 
CORREGIONALE RIMPATRIATO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 18/12/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 02/01/2019, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 18/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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