COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine
____________________

CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI DALL’AMMINISTRAZIONE
ANNO 2015

Beneficiario

Importo vantaggio
economico

Procedimento
amministrativo

Modalità seguita per
l’individuazione del
beneficiario
GC 36/2015 – Erogazione sussidio scolastico agli alunni della scuola dell’obbligo residenti in
questo Comune a sostegno delle spese sostenute per la frequenza scolastica, in particolare la mensa
e le spese relative al raggiungimento dei poli scolastici di San Leonardo, San Pietro al Natisone e
Cividale del Friuli
alunni della scuola
€ 200,00/studente
area -finanziaria,
alunni della scuola
dell’obbligo residenti in
Silvana Maurig
dell’obbligo residenti in
questo Comune a
questo Comune
sostegno delle spese
sostenute per la
frequenza scolastica, in
particolare la mensa e le
spese relative al
raggiungimento dei poli
scolastici di San
Leonardo, San Pietro al
Natisone e Cividale del
Friuli (5 soggetti)
GC 2/2015 - contributo all’Associazione Pro Drenchia di Drenchia per la realizzazione di una
mostra fotografica e di oggettistica in occasione del centenario della Grande Guerra nelle Valli del
Natisone
associazione Pro
area -finanziaria,
€ 500,00
Deliberazione
Drenchia di Drenchia
Silvana Maurig
giuntale, visto
regolamento di
riferimento
DT 94/2015 - Concessione contributo all’Associazione Culturale Kobilja-Glava per interventi in
favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale
– Fondi regionali art. 22 L.R. 26/2007 – Programma esercizio 2014 - Realizzazione dell’iniziativa
denominata “Realizzazione cartellonistica”
Associazione Culturale
area -finanziaria,
L.R. 26/2007
€ 1.330,00
Kobilja-Glava di
Silvana Maurig
Drenchia
Integrazione retta casa di ricovero (rif: GC n. 10 del 09.04.2015)
Sig.ra T.R. di Drenchia
area -finanziaria,
art. 42 della Legge
(impegnato)
Silvana
Maurig
regionale
n. 6/2006
€ 1.941,00
GC 19/2015 D.P.R. 07 aprile 2000 n. 118 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura
economica erogate nell’esercizio 2015
area -finanziaria,
Diversi soggetti
€ 413,00
LR 11/2006 art. 10
Silvana Maurig
titolari di Carta
Famiglia, finalità
“beneficio E.E. anno
2014 per anno 2013”
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