Risorse disponibili per la
concessione di provvidenze
derivanti dalla gestione del Fondo
"Bindo Giacomo Caletti" per l'anno
2016
Il Fondo Caletti (vedi il regolamento n.70 approvato con deliberazione G.P. 102 del
16/11/2010) consiste in un lascito testamentario i cui interessi sono destinati al personale
della Provincia di Ravenna in servizio e in quiescenza che si trovi in momentaneo stato di
necessità.
Con provvedimento del Presidente n.17 del 06/03/2015 è stata nominata la nuova
commissione per la gestione del Fondo Caletti che resta in carica per tre anni.
In base a quanto disposto dall’Art. 7, comma 3 del suddetto "Regolamento di attuazione delle
disposizioni testamentarie - eredità Caletti e di esecuzione della deliberazione del Consiglio
Provinciale n.73 del 17 luglio 2001":
"La Commissione accerta entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei frutti maturati nell'anno
precedente, al netto delle tasse, imposte e spese accertate o da determinare in via presuntiva e ne
da comunicazione ai dipendenti, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di
Ravenna".

Si comunica, pertanto, che l'ammontare delle risorse disponibili per l'anno 2016 è pari a
€. 27.079,66, corrispondenti alla somma degli interessi attivi maturati nel 2015 al netto di
tasse, imposte e spese accertate o da determinare in via presuntiva.
I dipendenti in servizio e in quiescenza interessati, potranno presentare la domanda di
concessione all'URP della Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 Ravenna,
utilizzando il modulo che si allega, corredato del modello ISEE e di tutta la documentazione
utile alla valutazione della domanda stessa, comprovante il momentaneo stato di necessità e
l'eventuale urgenza.
Secondo quanto disposto all'Art. 9 del suddetto Regolamento:
"Relazione annuale al consiglio
1. Il Presidente della Commissione, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza della
concessione dei benefici previsti dal presente regolamento, provvede entro il 30 giugno di ogni anno
alla redazione ed alla presentazione di una relazione dell’ammontare dei benefici concessi al
Consiglio Provinciale, omettendo tassativamente l’indicazione del beneficiario ed ogni ulteriore
informazione che possa, in qualche modo, far risalire al medesimo, nel rispetto e nella tutela della
Privacy.", nella seduta di martedì 26 aprile 2016 è stata presentata al Consiglio provinciale la

"Relazione Consuntivo 2015" che di seguito si allega.

