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DIPARTIMENTO PRESIDENZA
UFFICIO SISTEMI CULTURALI E
TURISTICI. COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
11AC

11AC.2015/D.00778 23/7/2015

201503769 2015 05.02 U19231 € 50.000,00 201502954

6

L'ATTO VIENE APPROVATO CON VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE –  Con email del 30.7.2015, l'Ufficio proponente comunica che, ad integrazione ed a
rettifica parziale dell’Atto, si precisa quanto segue:
1) Si dispone l’impegno di spesa della somma di € 50.000,00  a valere sul pre-impegno n. 2954/2015 – cap. 19231 – Miss. 05- Progr.   02 – del bilancio corrente,
registrata con D.G.R. 821/2015;
2) Che,  per la somma impegnata e non liquidata con la stessa determinazione,  l’obbligazione giuridica sarà esigibile presumibilmente entro il 31/12/2015.

Elio Manti 03/08/2015

Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 20 borse di studio in favore di studenti lucani di Scuola Media Superiore per la frequenza
all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nell'anno 2015. D.G.R. 821 del 23.06.2015. Approvazione Graduatorie.

X



 

Pagina 2 di 5 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. 2 marzo 1996, n.12 e ss.mm.ii., recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale”; 

VISTA  la D.G.R. n.11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di competenza 

della Giunta”; 

VISTA  la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di 

deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della 

spesa” che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006; 

VISTA  la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 

dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale” 

successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014; 

VISTA  la D.G.R. n. 693 del 10/06/2014,con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata 

stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate; 

VISTA  la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014, avente ad oggetto: ”Dimensionamento ed articolazione delle 

strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 

Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”;  

VISTE  altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n.ri 235/2014, 695/2014 e 696/2014 relative al 

conferimento degli incarichi dirigenziali e le deliberazioni della Giunta regionale da n. 229 a 234 

del 2014, relative al conferimento degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali; 

VISTA  la D.G.R. 696 del 10 giugno 2014 con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi 

l’incarico di direzione dell’Ufficio “Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale” ed  

a interim quello della direzione degli uffici “Cooperazione Euromediterranea” e “Risorse PON”; 

VISTA  la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile 

della Regione Basilicata”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015 n. 4 avente ad oggetto: “Collegato alla Legge di Bilancio 2015 – 2017”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 2015 n.5 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità regionale 2015”; 

VISTA  la L.R. 27 gennaio 205 n. 6 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 

2015 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015 – 2017”; 

VISTA  la D.G.R. n. 114 del  avente ad oggetto: “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

dei titoli, tipologia e categoria delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese di 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale 2015 – 2017”; 

VISTA  la DGR.n.482 del 10.04.2015:Disposizioni concernenti il pareggio di bilancio 2015 - L.190/2014; 

VISTA la L. R. n. 22 del 1 giugno 1988, “Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività 

educative e culturali sul territorio regionale”; 

VISTO in particolare, l‘art. 4 – Programmazione regionale della L. R. n. 22 del 1 giugno 1988, 

riguardante gli obiettivi generali dell’intervento regionale nelle attività educative e culturali e gli 

indirizzi circa le aree progettuali ed i caratteri tipologici delle attività; 

VISTA  la D.G.R. n. 821 del  23/06/2015 di  approvazione “Avviso Pubblico per l'attribuzione di N° 20 

borse di studio  a favore di studenti lucani di Scuola Media Superiore per la frequenza all'estero 
di uno stage socio-culturale e linguistico nel 2015”, la cui realizzazione comporta l’imputazione 
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di un onere finanziario pari a € 50.000,00, sul Capitolo 19231  Missione 05- Programma 02  del   

bilancio regionale corrente; 

 
VISTO    l’art. 6 del succitato bando “ Criteri di valutazione dei requisiti”  che  stabilisce che l’Ufficio 

Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale  procede alla predisposizione di 
distinte graduatorie, assumendo come unico criterio la votazione media finale riportata da 
ciascun candidato nell’anno scolastico 2014/2015; 

 

 

PRESO ATTO che le domande relative al citato Avviso Pubblico, pervenute all’Ufficio Sistemi Culturali e 

Turistici. Cooperazione Internazionale risultano essere N° 45 ; 
 
VISTA l’istruttoria  delle domande pervenute espletata dall’ Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. 

Cooperazione Internazionale,   distinte per “ammessi ” e  “non ammessi”; 
 
VISTO  il succitato bando secondo cui il Dirigente dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. 

Cooperazione Internazionale approva con propria determinazione gli esiti di valutazione delle 
domande pervenute; 

 
RITENUTO  di approvare le graduatorie, di cui agli allegati  di seguito indicati che diventano parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti specificazioni: 
 

 graduatorie degli ammessi  “Allegati B2a (2^ classe) – B3a ( 3^ classe) – B4a (4^ 
classe)”;  

 graduatoria dei non ammessi “Allegati B2n  (2^ classe) – B3n ( 3^ classe) – B4n (4^ 
classe)”;  

 
 

TUTTO ciò premesso e considerato 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto degli esiti della valutazione delle domande pervenute a valere sull’Avviso Pubblico  per 
l'attribuzione di N° 20 borse di studio a favore di studenti lucani di Scuola Media Superiore per la frequenza 
all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nel 2015”, approvato con D.G.R. n. 821 del 23/06/2015;  
 

2. di approvare le graduatorie, di cui agli allegati  di  seguito indicati che diventano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, con le seguenti specificazioni: 

 

 graduatorie degli ammessi “Allegati B2a (2^ classe) – B3a ( 3^ classe) – B4a (4^ classe)”;  

 graduatoria dei non ammessi “Allegato B2n (2^ classe) – B3n ( 3^ classe) – B4n (4^ classe)”;  ”; 

 

3.  di rinviare a successivi atti l’impegno dell’onere complessivo pari a € 50.000,00, sul Capitolo  19231  

Missione 05- Programma 02  del   bilancio regionale corrente;  per la realizzazione degli stage  di cui 
all’Avviso Pubblico per l'attribuzione di N° 20 borse di studio a favore di studenti lucani di Scuola Media 
Superiore per la frequenza all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nel 2015”, approvato con 
D.G.R. n. 821 del 23/06/2015; 

4. che l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale  del Presidenza curerà tutti gli 
adempimenti inerenti e conseguenti; 

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e delle graduatorie succitate sul sito 
ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it ; 

 

di dare atto che la pubblicazione sul BU della Regione Basilicata ha a tutti gli effetti di legge valore di notifica per i 
soggetti inseriti nelle graduatorie.           
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Patrizia Minardi
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Avviso pubblico per l'attribuzione di n. 20 borse di studio in favore di studenti lucani di Scuola Media Superiore per la frequenza
all'estero di uno stage socio-culturale e linguistico nell'anno 2015. D.G.R. 821 del 23.06.2015. Approvazione Graduatorie.

Anna Roberti 28/07/2015

Vito Marsico


