COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 3090 del 24/10/2019
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi, agevolazioni
economiche e patrocini, a sostegno di iniziative a carattere educativo
da svolgersi nel Comune di Prato nell'anno 2020. Approvazione e
pubblicazione
Proponente:

Pubblica Istruzione
Unità Operativa proponente:

Diritto allo studio
Proposta di determinazione

n. 2019/1295 del 24/10/2019
Firme:

•

Pubblica Istruzione
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Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.
6 novembre 2012, n. 190;
Vista la D.C.C. n.45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e relativi allegati;
Vista inoltre la D.G.C. n.137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021 integrato con il Piano della Performance;
Richiamato l'obiettivo di PEG n.2019/PB00
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi,
agevolazioni, approvato con D.C.C. N.55 del 13.07.2016
Visto l'art.7, del Regolamento di cui sopra, il quale prevede la predisposizione di appositi
bandi o avvisi attraverso i quali, in coerenza con la propria programmazione,
l'Amministrazione Comunale individua i campi di intervento nel cui ambito intende
concedere contributi o altre forme di sostegno, ad iniziative organizzate nel territorio del
Comune di Prato da soggetti terzi
Ritenuto pertanto necessario, in coerenza a quanto previsto dal citato regolamento,
procedere alla predisposizione e alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la
concessione di patrocini, contributi e agevolazioni economiche a sostegno di iniziative o
eventi a carattere educativo da svolgersi nell'anno 2020, compatibilmente con le risorse che
si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione anno
2020/22
Visto l'Avviso, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale si
esplicitano le condizioni e gli ambiti di intervento attinenti la valutazione e l'ammissione delle
istanze
Ritenuto opportuno dover procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso sul sito
istituzionale del Comune di Prato
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma
7, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina
- di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
- di approvare l'Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale
si esplicitano le condizioni, gli ambiti di intervento o i settori di attività per i quali il Comune di
Prato intende concedere contributi o altre forme di sostegno ad iniziative a carattere
educativo da svolgersi nell'anno 2020, compatibilmente con le risorse che si renderanno
disponibili a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020/22
- di procedere alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di
Prato
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- di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.Massimo Nutini dell'U.O Diritto
allo Studio
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni dalla pubblicazione dello stesso o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica
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