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DECRETO DIRIGEZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 467 del 07/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DELLA L.62/2000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ( BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE
FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/2018..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni per il diritto alo
studio e all’istruzione”, prevede un piano straordinario di finanziamento per sostenere la spesa delle
famiglie al fine di garantire l’istruzione degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e secondarie
superiori statali e paritarie;
- nel bilancio regionale risulta la disponibilità di un importo pari a € 6.218.659,14 accreditato dal
Ministero dell’Economia con allocazione della spesa sul capitolo U0331312101;
CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità, di cui alla citata Legge 62/2000 e del DPCM
106/2001, la Regione intende avvalersi della collaborazione dei Comuni e delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie per la presentazione delle istanze delle borse di studio, l’istruttoria e il controllo, per
l’a.s. 2017/2018;
RITENUTO DI:
- dover approvare l’allegato bando che definisce i criteri di individuazione dei beneficiari, i termini di
presentazione delle istanze, le modalità e le spese ammissibili per l’ottenimento della borsa di studio;
- dover stipulare un’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura della Regione Calabria per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi
diritto all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;
ATTESTATO CHE:
- gli oneri del presente provvedimento gravano sugli impegni n. 4656/2017 ex impegno n. 6325/2016 (€
5.574.489,58) e n.4738/2017 ex impegno n.6812/2016 (€ 644.169,56) , assunti con decreto n. 16857 del
23.12.2016, che presentano la necessaria capienza;
- è stata, pertanto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, riscontrata la necessaria
copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0331312101 nonché la corretta imputazione della spesa;
VISTI:
- l’Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la legge n.62/2000;
- il DPCM n. 106 del 14.02.2001;
- la L.R. n.7/1996 e s.m.i.;
- il DPGR 354/99 per come modificato dal DPGR 206/2000;
- la L.R. n.47/2011, art. 4;
- il D.Lgs 118/2011;
- la D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale;
- la L.R. n.54/2017 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(collegato alla manovra regionale per l’anno 2018):
- la L.R. n.55/2017 “Legge di stabilità regionale 2018”;
- la L.R. n.56/2017 “Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2018-2020”;
- la D.G.R. n.635/2017 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2018-2020 (artt. 11 e 39 c.10, D. Lgs n.118/2011);
- la DGR n.6/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico;
- il DPGR n.2/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
“Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” alla D.ssa Sonia Tallarico;
- la DGR n.127/2017 con la quale la Dott.ssa Sonia Tallarico è stata confermata quale Dirigente
Generale del Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura”;
- il DDG n.3961/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Perani di Dirigente ad interim del
Settore “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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- approvare il bando con la relativa modulistica, riportato nell’allegato 1 (unitamente ai Modelli A-B-C-DE) che fa parte integrante del presente atto e definisce i criteri e le modalità di assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione – anno scolastico 2017/2018;
- avvalersi della collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l’istruttoria delle richieste
degli aventi diritto e per l’individuazione dei beneficiari;
- avvalersi della collaborazione dei Comuni per l’erogazione dei contributi alle scuole per le borse di
studio e per le attività di controllo;
- approvare lo schema di protocollo d’intesa, inserito nell’Allegato 1, da stipulare tra la Regione Calabria
e l’Ufficio Scolastico Regionale per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti aventi diritto
all’attribuzione delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione, che si allega al
presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
- far gravare la spesa sul Capitolo del Bilancio U0331312101, impegni n.4656/2017 e n.4738/2017 che
presentano la necessaria disponibilità finanziaria;
- rinviare a successivo atto dirigenziale l’approvazione dell’assegnazione delle somme ai Comuni per
l’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto come previsto dal suddetto bando;cc
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporsi entro 120 giorni.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
FALCONE TERESA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
TALLARICO SONIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 64/2018
DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA
(TBCIC) SETTORE 2 - SCUOLA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DELLA L.62/2000 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ( BORSE DI STUDIO) A SOSTEGNO DELLA
SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2017/2018.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 05/02/2018

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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