ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1520 in data 14-04-2016

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO
CIVILE REGIONALE “DUE MESI IN POSITIVO – EDIZIONE 2016” E
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE A VOLONTARIO. IMPEGNO DI
SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 recante: “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare,
l’articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, a modificazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1°
giugno 2015;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 852 in data 29 maggio 2015, recante il
conferimento al sottoscritto, dell’incarico dirigenziale di secondo livello;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l’anno
2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato agli obiettivo numeri
71140008 “Cooperazione e associazionismo – Interventi correnti di finanza locale con vincolo
settoriale di destinazione - 1.08.08.10” e 71140010 “Altri interventi correnti per assistenza sociale
finanziati con entrate con vincolo di destinazione – 1.08.11.10;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 “Istituzione del servizio civile nazionale” e il decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64”, le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente dal 1°
gennaio 2006;
Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 recante “Disposizioni in materia di
servizio civile in Valle d’Aosta” e, in particolare, l’articolo 10 che individua nella Consulta
regionale per il servizio civile l’organo consultivo della Giunta regionale e stabilisce, inoltre, che la
stessa ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale;
Nelle more dell’approvazione del Documento di programmazione triennale 2016/2018, ai
sensi della legge regionale 30/2007, che dovrà essere predisposto anche alla luce dei processi di
riforma del terzo settore in via di definizione a livello nazionale;
Precisato che lo Schema di invito a proporre progetti di servizio civile “Due mesi in positivo
– Edizione 2016” stato adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 309 in data 4 marzo
2016 in conformità con quanto stabilito dalla Consulta regionale per il servizio civile e in linea con i
bandi pubblicati nelle precedenti edizioni;
Precisato che i criteri di valutazione dei progetti sono stati indicati nello Schema di invito a
proporre e prevede l’assegnazione di un punteggio complessivo massimo pari a 40 punti, suddiviso
in relazione alla valutazione di ciascuna delle seguenti voci di progetto:
•

area di intervento e contesto territoriale – max 8 punti;

•

obiettivi del progetto – max 8 punti;

•

descrizione del progetto e tipologia dell’intervento – max 12 punti;

•

risorse tecniche e strumentali – max 4 punti;

•

eventuali reti a sostegno – max 4 punti;

•

piano di monitoraggio – max 4 punti;

•

La commissione si riserva di integrare il punteggio fino
raggiungimento del massimale di 40 punti per i progetti
purché presentino specifiche competenze e professionalità
eventuale riconoscimento dei crediti formativi e/o una
formazione specifica;

ad ulteriori 4 punti per il
particolarmente meritevoli
acquisibili dai giovani con
corretta e ben dettagliata

Precisato che per la scadenza del 25 marzo 2016, termine stabilito per la presentazione dei
progetti “Due mesi in positivo – Edizione 2016”, sono pervenuti presso la Struttura regionale
competente in materia di servizio civile i seguenti quattordici progetti, brevemente descritti, per un
totale di quarantaquattro posti:
1. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOI E GLI ALTRI
Progetto Pervenuto in data 25 marzo 2016, prot. n. 10641/ASS “… E State all’Aquilone Azzurro”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori

Il progetto si sviluppa all’interno dell’Asilo nido e Garderie l’Aquilone Azzurro gestito
provatamente dalla Cooperativa. I giovani sono chiamati ad affiancare le educatrici nello
svolgimento di tutte le attività connesse al servizio: cura, accudimento, accompagnamento alla
crescita attraverso le attività educative programmate (manipolative, espressive, motorie, ecc.). Le
figure professionali coinvolte nel progetto sono le coordinatrici e le educatrici.
Punteggio assegnato: 38/40;
2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOI E GLI ALTRI
Progetto Pervenuto in data 25 marzo 2016, prot. n. 10641/ASS “Facciamo centro”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
Il progetto si sviluppa nell’ambito dei servizi del Centro Estivo gestiti e progettati dalla Cooperativa
durante i mesi estivi e rivolti ai bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Le attività previste sono
tutte inerenti all’animazione (attività ludiche, sportive, creative ed espressive), in affiancamento agli
animatori e sono strutturate secondo una programmazione definita. Le figure coinvolte nel progetto
sono i due coordinatori, uno con funzione tecnica e l’altro con funzione educativa, e gli animatori di
squadra.
Punteggio assegnato: 38/40;
3. AZIENDA USL VALLE D’AOSTA – VALLĖE D’AOSTE
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10513/ASS “Affiancamento nell’espressione del
consenso al Fascicolo sanitario Elettronico”
7 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore D) Assistenza 15: Salute
Nell’ambito del progetto del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, i giovani presteranno
un servizio di assistenza alla popolazione “non digitalizzata” per la prestazione del consenso
necessario alla creazione del FSE stesso tramite la procedura prevista sul sito www.fse.vda.it.
Considerato che l’attività svolta dai giovani è relativa al trattamento di dati personali e sensibili e
che saranno nominati come incaricati del trattamento di tali dati da parte dell’Azienda USL Valle
d’Aosta, è necessario che essi siano maggiorenni.
Punteggio assegnato: 38/40;
4. EnAIP VALLĖE D’AOSTE
Progetto pervenuto in data 25 marzo 2016, prot. n. 10637/ASS “Curiosando in biblioteca”
2 posti per 6 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180 ore
Area di intervento: Settore E) Educazione e Promozione Culturale
Il progetto è realizzato per il terzo anno in partenariato fra la cooperativa sociale EnAip Vallée
d’Aoste e la Biblioteca intercomunale Abbé Henry; per questa edizione i Comuni di Valpelline,
Doues e Roisan sono partner, promotori e sedi di svolgimento del progetto. Il progetto si colloca nel
settore educazione e promozione culturale, in particolare nelle attività di tutoraggio scolastico e di
animazione del territorio. I giovani in servizio civile saranno coinvolti in attività di sostegno

scolastico per i ragazzi fra i 9 e i 14 anni che frequentano la biblioteca e nelle attività di promozione
culturale e del territorio organizzate dalla Biblioteca intercomunale Abbé Henry.
Punteggio assegnato: 36/40;
5. TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto pervenuto in data 25 marzo 2016, prot. n. 10606/ASS “Due mesi nello spazio … giovani”
2 posti per 6 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore E) Educazione e promozione culturale 01: Centri di aggregazione, 10:
Il contesto di riferimento principale è la Cittadella dei Giovani di Aosta. Le attività che
coinvolgeranno attivamente i due giovani volontari saranno legate alla fruizione del servizio e alla
partecipazione giovanile, alla prevenzione del disagio giovanili e promozione dell’agio, all’Area e
Cultura.
Punteggio assegnato: 36/40;
6. COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10436/ASS “Giocando si impara”
13 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore a) Assistenza 02: Minori
Il giovani volontari, attraverso l’esperienza nei servizi di asilo nido e garderie d’enfance, potranno
conoscere l’organizzazione dei servizi, i bisogni e le caratteristiche dei bambini e famiglie;
sperimentarsi nella fitta rete di relazione che i servizi instaurano con i territori; sperimentarsi nelle
attività di progettazione e programmazione delle attività.
Punteggio assegnato: 35/40;
7. AZIENDA USL VALLE D’AOSTA – VALLĖE D’AOSTE
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10513/ASS
“Il ciclo degli acquisti in sanità: cosa e come compra l’Azienda USL Valle d’Aosta per funzionare”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180.
Il progetto permetterà ai giovani di conoscere dall’interno il funzionamento di un settore strategico
e in evoluzione della PA come quello del settore acquisti, contribuendo così ad allontanare gli stessi
da una visione stereotipata della “burocrazia”. I volontari saranno impiegati presso l’Ufficio
Segreteria della SC Provveditorato Economato dell’Azienda USL, centro nevralgico della Struttura.
Considerata la tipologia di attività prevista è preferibile che i giovani siano maggiorenni.
Punteggio assegnato: 34/40;
8. COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10436/ASS “Io accolgo. E tu?”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 04: Immigrati, Profughi

I volontari, attraverso l’esperienza nel Servizio di Accoglienza, potranno conoscere i percorsi
migratori e i bisogni dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale; sperimentarsi nella
rete di relazioni che il servizio instaura con la comunità; sperimentarsi nelle attività di progettazione
e programmazione delle attività.
Punteggio assegnato: 33/40;
9. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Liceo delle Scienze Umane e Scientifico Regina Maria Adelaide
Progetto pervenuto in data 25 marzo 2016, prot. n. 10680/ASS “Dal banco alla scrivania: imparare
facendo 2016”
2 posti per 5 giorni di servizio a settimana per un monte ore totale di 180 ore
Area di intervento: Settore E) Educazione e Promozione Culturale 05: Educazione informatica
Per il quarto anno il Liceo Regina Maria Adelaide propone il progetto “Dal banco alla scrivania:
un’estate nella segreteria. L’esperienza potrà rappresentare per il giovane un momento di crescita
sia dal punto di vista sociale che lavorativo. Avrà l’opportunità di vivere la scuola da un’altra
prospettiva e di conoscere i meccanismi che regolano la sua amministrazione.
Punteggio assegnato: 32/40;
10. CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L’INCREMENTO E L’ESERCIZIO
DELLA PESCA VALLE D’AOSTA
Progetto Pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10760/ASS “Gestione e tutela della fauna ittica:
acquacoltura, pesca e biodiversità in Valle d’Aosta”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore C) Ambiente 01: Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque
Obiettivo del progetto è il coinvolgimento dei giovani nelle procedure di allevamento dei pesci
destinati al ripopolamento dei torrenti e dei laghi di della Regione presso lo Stabilimento ittico
regionale. Si vuole inoltre renderli partecipi della gestione e della tutela del patrimonio ittico e in
attività di ricerche e studio sulla fauna ittica e sugli ecosistemi acquatici.
Punteggio assegnato: 31/40;
11. COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10436/ASS “Solida…mente”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180
Area di intervento: Settore A) Assistenza 12: Disagio adulto
I volontari, attraverso l’esperienza presso l’Emporio Solidale, potranno entrare in contatto con
situazioni di disagio socio-economico e con gli interventi di contrasto al fenomeno; interagire con il
servizio sociale; promuovere azioni di confronto e sensibilizzazione orientati alla solidarietà sociale.
Punteggio assegnato: 31/40;
12. INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Progetto pervenuto in data 18 marzo 2016, prot. n. 9361/ASS “Mettiamoci l’anima…tore 2016“
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un monte ore totale di 180 con vitto

Area di intervento: Settore A) Assistenza 02: Minori
I giovani potranno trascorrere due mesi immersi in divertenti attività ludico ricreative organizzate
per i bambini dai 3 ai 12 anni che si iscriveranno presso i centri diurni di vacanza organizzati dalla
Cooperativa sociale Indaco di Aosta. Gioco, entusiasmo e lavoro di cura saranno gli ingredienti
principali per accrescere le proprie competenze, ma soprattutto per far vivere ai bambini momenti
ricreativi all’insegna del divertimento.
Punteggio assegnato: 30/40;
13. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Istituzione scolastica Comunità Montana Mont Emilius 2
Progetto pervenuto in data 22 marzo 2016, prot. n. 9941/ASS “La scuola autonoma: I materiali e gli
strumenti didattici, informatici e d’archivio”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore E) Educazione e Promozione culturale 05: Educazione informatica, D)
01: Cura e conservazione biblioteche
Sensibilizzazione dei giovani, impegnati nel servizio, alla cittadinanza attiva attraverso la
conoscenza e lo sviluppo di competenze proprie di una Istituzione scolastica autonoma, con
l’acquisizione di competenze informatiche legate alla gestione elettronica dei documenti,
l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità di gestione delle procedure di conservazione delle
pratiche dei vari.
Punteggio assegnato: 24/40;
14. REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex
Progetto pervenuto in data 24 marzo 2016, prot. n. 10378/ASS “I materiali, gli strumenti
informatici e d’archivio della scuola”
2 posti per 5 giorni di servizio alla settimana per un totale di 20 ore settimanali
Area di intervento: Settore D): Patrimonio artistico e culturale 01: Cura e conservazione delle
biblioteche, Settore E) Educazione e Promozione Culturale 05: Educazione informatica, 06:
Educazione ai diritti del cittadino
L’attività è prevista presso la sede dell’Istituzione scolastica proponente. Si tratta di un momento di
partecipazione responsabile che deve sfociare nella crescita e nello sviluppo di abilità attraverso il
rispetto degli orari, delle relazioni tra pari e con superiori, nella gestione positiva dei conflitti e delle
difficoltà e nella comprensione e accoglienza dell’altro.
Punteggio assegnato: 23/40;
Considerato che la Commissione, a seguito della valutazione effettuata in data 31 marzo
2016, ha valutato positivamente i progetti presentati come da verbale prot. n. 11113/ASS in data
1° aprile 2016;
Dato atto che i giovani ammessi a svolgere l’attività di servizio civile regionale per il progetto
“Due mesi in positivo – edizione 2016” hanno diritto a percepire un rimborso forfettario di euro
216,90 mensili e che la somma totale da erogare per ogni volontario corrisponde a euro 433,80;

Precisato che è previsto un rimborso per le spese di viaggio a favore dei volontari che
risiedono a più di dieci chilometri dalla sede di servizio che sarà effettuato in un’unica soluzione
congiuntamente al rimborso forfettario di cui sopra, dietro presentazione di idonee pezze
giustificative;
Ritenuto opportuno, da parte della Struttura regionale competente, proporre di impegnare la
somma di euro 21.500,000 (ventunmilacinquecento/00) per il finanziamento dei progetti in
graduatoria per l’avvio di quarantaquattro volontari;
Precisato che la Struttura regionale competente definisce come segue le modalità di
presentazione e valutazione delle candidature a volontario nel servizio civile regionale riservato ai
giovani tra i 16 e i 18 anni: le candidature dovranno pervenire presso la Struttura politiche sociali e
giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, entro le ore 14.00 di venerdì 13 maggio
2016, su apposita modulistica, predisposta dalla Struttura stessa e inserita sul sito intranet regionale;
a seguito della valutazione e in base alla graduatoria definita dalla commissione di valutazione, i
candidati siano avviati al servizio civile regionale dopo la sottoscrizione della Carta di impegno
etico del Servizio civile regionale

DECIDE
1. di approvare la realizzazione dei sotto indicati progetti di servizio civile “Due mesi in
positivo - Edizione 2016”, valutati positivamente dalla commissione di valutazione
nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 309 in data 4 marzo 2016:
• SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOI E GLI ALTRI
“… E State all’Aquilone Azzurro” 2 posti – Punti 38/40;
• SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NOI E GLI ALTRI
“Facciamo centro” 2 posti – Punti 38/40;
• AZIENDA USL VALLE D’AOSTA – VALLĖE D’AOSTE
“Affiancamento nell’espressione del consenso al Fascicolo sanitario Elettronico” 7 posti –
Punti 38/40;
• EnAIP VALLĖE D’AOSTE
“Curiosando in biblioteca” 2 posti – Punti 36/40;
• TRAIT D’UNION SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
“Due mesi nello spazio … giovani” 2 posti – Punti 36/40;
• COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
“Giocando si impara” 13 posti – Punti 35/40;
• AZIENDA USL VALLE D’AOSTA – VALLĖE D’AOSTE
“Il ciclo degli acquisti in sanità: cosa e come compra l’Azienda USL Valle d’Aosta per
funzionare” 2 posti – Punti 34/40;
• COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
“Io accolgo. E tu?” 2 – Punti 33/40;

• REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Liceo delle Scienze Umane e Scientifico Regina Maria Adelaide
“Dal banco alla scrivania: imparare facendo 2016” 2 posti – Punti 32/40;
• CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA, L’INCREMENTO E L’ESERCIZIO
DELLA PESCA VALLE D’AOSTA
“Gestione e tutela della fauna ittica: acquacoltura, pesca e biodiversità in Valle d’Aosta” 2
posti – Punti 31/40;
• COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE
“Solida…mente” 2 posti – Punti 31/40;
• INDACO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
“Mettiamoci l’anima…tore 2016“ 2 posti – Punti 30/40;
• REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Istituzione scolastica Comunità Montana Mont Emilius 2
“La scuola autonoma: I materiali e gli strumenti didattici, informatici e d’archivio” 2 posti –
Punti 24/40;
• REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA – ASSESSORATO ISTRUZIONE E
CULTURA – Istituto Tecnico Professionale Corrado Gex
“I materiali, gli strumenti informatici e d’archivio della scuola” 2 posti – Punti 23/40;
2. di definire le modalità di presentazione e valutazione della candidature a volontario nel
servizio civile regionale riservato a giovani tra i 16 e i 18 anni come segue:
le candidature dovranno pervenire entro le ore 14.00 di venerdì 13 maggio 2016 presso la
Struttura politiche sociali e giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali su
apposita modulistica, predisposta dalla stessa Struttura e inserita sul sito intranet regionale;
3. di istituire la commissione di valutazione delle candidature a volontario nel servizio civile
regionale così composta:
 un dirigente dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali con funzioni
di Presidente;
 un rappresentante della Consulta regionale del servizio civile;
 un rappresentante degli enti accreditati al servizio civile regionale;
 un selezionatore accreditato al servizio civile nazionale;
 un dipendente dell’ufficio competente in materia di servizio civile con funzioni di
segretario;
4. di approvare i seguenti criteri di valutazione delle candidature a volontario nel servizio
civile regionale sperimentale, in base ai quali la commissione di valutazione definirà la
graduatoria dei candidati ammessi al servizio civile regionale:
 Pregressa esperienza, anche informale, nei settori ed aree di intervento attinenti alle
aree di intervento dei progetti di servizio civile;
 Idoneità del candidato a svolgere le attività previste dalle attività del progetto;
 Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti nel progetto;
 Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile regionale;

 Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari competenze e professionalità
previste dagli specifici progetti selezionati;
 Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento
del servizio (es: flessibilità oraria, ubicazione…);
 Ulteriori elementi utili alla valutazione;
5. di impegnare la spesa di euro 16.500,00 (sedicimilainquecento/00) per l’anno 2016 sul Cap.
57601 “Trasferimenti a famiglie per il servizio civile regionale” Rich. 15414 “Trasferimenti
a famiglie per il servizio civile regionale” del bilancio di gestione della Regione per il
triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione a favore dei
volontari da avviare sul progetto di servizio civile regionale “Due mesi in positivo –
edizione 2016”;
6. di impegnare la spesa di euro 5.000,000 (cinquemila/00) per l’anno 2016 sul Cap. 61529
“Contributi alle famiglie su fondi assegnati dallo Stato per lo sviluppo delle politiche sociali
regionali” Rich. 21074 “Contributi alle famiglie su fondi assegnati dallo Stato per lo
sviluppo delle politiche sociali regionali” del bilancio dei gestione della Regione per il
triennio 2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione a favore dei
volontari da avviare sui progetti di servizio civile regionale “Due mesi in positivo – edizione
2016” per la liquidazione a favore dei volontari da avviare sui progetti di servizio civile
regionale “Due mesi in positivo – edizione 2016” e del rimborso delle spese di viaggio.
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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Impegno
V livello:

1-4-2-5-1 / Servizio civile

Anno

Capitolo

Richiesta

Anno
prenotazione

Numero
prenotazione

Frazionamento
prenotazione

2016

57601

15414

2016

2669

000

Numero
prenotazione

Frazionamento
prenotazione

Codice creditore/debitore

Importo
16.500,00

Impegno
4718

Descrizione / Motivazione

99007
Piani dei conti Finanziario
IV livello:

1-4-2-5-0 / Altri trasferimenti a famiglie

V livello:

1-4-2-5-1 / Servizio civile

Anno

Capitolo

Richiesta

2016

61529

21074

Codice creditore/debitore

Anno
prenotazione

Importo
5.000,00

Impegno
4719

Descrizione / Motivazione

99007
Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.
IL DIRIGENTE
___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Patrizia
Mauro

DN: cn=Patrizia Mauro, sn=MAURO,
givenName=PATRIZIA,
dnQualifier=201511001339, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/
C.F. 80002270074, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:MRAPRZ69D67A326G
Date: 2016.04.13 16:00:36 +02'00'

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
15/04/2016 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO

Livio
Salvemini

DN: cn=Livio Salvemini, sn=SALVEMINI,
givenName=LIVIO,
dnQualifier=201511001317, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE AOSTA/
C.F.80002270074, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:SLVLVI55E30A326N
Date: 2016.04.14 18:28:38 +02'00'

