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 5 SERVIZIO - POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE

PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 11.01.2012

OGGETTO:
Concessione di contributi a giovani professionisti. Avviso pubblico                                                    
                                                                                                                                                             
                                                IL DIRIGENTE                                                                                     
Visto:                                                                                                                                                    
Lo Statuto della Provincia Regionale di Catania;                                                                                 
Il Testo Unico delle Leggi;                                                                                                                   
Premesso che:                                                                                                                                     
- Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1 del 15.01.2010 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione Pluriennale 2010-2012, individuando la somma di euro 300.00,00 per la concessione
di contributi a giovani professionisti;                                                                                                    
- Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 196 del 16.07.2010, questa Amministrazione ha
formulato atto di indirizzo relativo all'Approvazione schema di regolamento per la concessione di
contributi a Giovani professionisti. Proposta al Consiglio;                                                                   
- Con deliberazione n. 22 del 18/04/2011 il Consiglio provinciale ha proceduto ad approvare il
predetto regolamento;                                                                                                                          
- Con determinazione n. 45 dell'08.06.2011 è stato approvato l'Avviso relativo al bando da
pubblicare sul sito di questa Amministrazione.                                                                                    
- Con determinazione n. 62 dell'01.07.2011 si è stabilito di revocare, a seguito di specifica              
richiesta da parte della 1° e 8° Commissione consiliare,  nelle more delle decisioni del Consiglio
provinciale, la pubblicazione dal sito web della Provincia del predetto Avviso pubblico, decisione
condivisa anche dall'Assessore al ramo con nota del 26 luglio prot. n. 65530;                                   
- Con determinazione n. 69 del 23.08.2011 è stata revocata la determinazione n. 45
dell'8.06.2011.                                                                                                                                      
- Con deliberazione n. 64 dell'1/12/2011 il Consiglio Provinciale ha approvato le Modifiche al
Regolamento per la concessione di contributi a giovani professionisti.                                               
Considerato che, in conformità al citato Regolamento approvato dal Consiglio, è stato elaborato lo
schema di avviso pubblico, corredato di modulistica, per la concessione di contributi a giovani
professionisti che operano nel territorio provinciale, ai fini di regolamentare l'accesso alle
agevolazioni finanziarie previste dal citato regolamento;                                                                    
Che la somma di euro 300.000,00 risulta regolarmente impegnata al n. 3100001860/2010;             
                                                                                                                                                             
Ritenuto che occorre approvare lo schema di avviso pubblico, con relativa modulistica;                   
                                                                                                                                                             
                                                          DETERMINA                                                                              
Per quanto in premessa indicato, approvare l'avviso pubblico e la relativa modulistica  per la
concessione di contributi a giovani professionisti, in conformità a quanto previsto dal Regolamento
approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n°. 22 del 18/04/2011, così come modificato con
delibera consiliare n. 64 dell'1/12/2011;                                                                                               
L'avviso pubblico con la relativa modulistica, che alla presente determina si allegano per farne
parte integrante, verranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Ente,
www.provincia.ct.it.                                                                                                                              
                                                                                                                                                             
Dare atto che la somma di euro 300.000,00 risulta regolarmente impegnata al n.3100001860/2010

DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e pertanto è
esclusa dagli atti di cui all'art. 35 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il
parere di regolarità contabile.

                                                                                                            Il Dirigente del Servizio            

                                                                                                          Dott. Sebastiano Messina          



Resp. istruttore del proc. MOTTA MARGHERITA

N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente


