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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO la L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare con riferimento 

all’art. 12, disciplinante i “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” che dispone di 

predeterminare i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi nella concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

VISTO il D.M. 29 marzo 1996, n. 128, “Provvidenze a favore del personale in servizio, di 

quello cessato dal servizio e delle loro famiglie”;  

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il vigente Regolamento concernente 

l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante " Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, lo 

stato di previsione del Ministero dell'Istruzione; 

VISTO il proprio Bando prot. AOODRFVG 14722 del 10 novembre 2022, nel seguito Bando 

provvidenze 2022, che ha stabilito il termine del 21 novembre 2022 per la presentazione delle 

istanze volte beneficiare delle “Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato 

dal servizio e delle loro famiglie”; 

CONSIDERATO che, la disponibilità finanziaria ascritta nell’apposita voce di bilancio – capitolo 

2115, piano gestionale 01, per gli eventi riferiti all’anno 2021 è pari ad € 1.400,00 

(millequattrocento/00); 

CONSIDERATO che il numero delle richieste pervenute, anche nel caso di accoglimento delle 

stesse, risulta insufficiente ad impegnare l’intera disponibilità finanziaria di cui sopra; 

RITENUTO di dovere riaprire i termini per la presentazione delle istanze al fine di consentire 

una più ampia partecipazione, con il conseguente più ampio utilizzo delle somme disponibili per 

la finalità indicata dal Bando; 

DECRETA 

Il termine per la presentazione delle domande di cui al proprio Bando prot. AOODRFVG 14722 

del 10 novembre 2022 per la fruizione di “Provvidenze a favore del personale in servizio, di 

quello cessato dal servizio e delle loro famiglie” è riaperto, dalla data odierna e fino alle 

ore 24,00 del 10 dicembre 2022. 

Per quanto non previsto dal presente atto si rimanda alle previsioni del Bando AOODRFVG 

14722 del 10 novembre 2022 da intendersi qui integralmente richiamato. 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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