Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 1658
del 10/06/2014

Oggetto: PROGETTO SOCIAL ECONOMY AGENCY SEA CUP D1I11000150003 –
Liquidazione tirocini mese di MAGGIO 2014.
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione di G.P. n. 230 del 09/10/2009 con la quale la Provincia di Rovigo
ha aderito, in qualità di partner, al Progetto “Social Economy Agency – SEA” proposto e coordinato
dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 3069 del 08/11/2013, con la quale è stato
approvato un apposito avviso pubblico per l’attivazione di tirocini di inserimento e reinserimento al
lavoro per favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani “N.E.E.T.”;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata messa a disposizione per l'iniziativa
l’importo di € 17.000,00 a valere sul Capitolo n.9354 Fondi di Cooperazione Territoriale Europea
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - Progetto Standard
SEA Social Economy Agency - Bando 02/2009 – Asse Prioritario 3: Integrazione Sociale (imp.
n.2011/1326/1);
VISTI i moduli di attestazione delle ore di frequenza all'attività di tirocinio relativi al mese di
MAGGIO, inviati dalle aziende ospitanti;
VISTO l’allegato prospetto relativo al mese di MAGGIO 2014 nel quale sono indicati a fianco di
ciascun frequentante le ore liquidabili, la determinazione e l’impegno di spesa assunto;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità all’atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che il C.P. con provvedimento n.19/14936 del 04/04/2014 ha approvato il bilancio di
previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la relazione previsionale e programmatica;
determina
1) Di liquidare a beneficio dei tirocinanti indicati nella tabella allegata, parte integrante del presente
provvedimento, comprensiva degli estremi dei beneficiari, dei compensi, dei relativi impegni di
spesa, le somme, a fianco di ciascuno indicate, per l’attività svolta nel mese di MAGGIO, per
complessivi € 2.815,00, imputando la spesa sul Cap. n.9354 Fondi di Cooperazione Territoriale
Europea Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - Progetto
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Standard SEA Social Economy Agency - Bando 02/2009 – Asse Prioritario 3: Integrazione
Sociale (imp. n.2011/1326/1);
2) Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Tabella riepilogo mensile tirocini mese di MAGGIO 2014 non pubblicabile
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

