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IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO l’art. 12 della Legge 7/8/1990, n° 241 che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi 
e sussidi alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi; 

 

VISTO il D.P.R. 7/4/2000, n° 118 recante norme di semplificazione del procedimento per la disciplina 
degli Albi dei beneficiari di Provvidenze di natura economica; 

 

VISTO  il D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, e successive integrazioni e 
modificazioni; 

 

VISTO l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 193 recante “Norme in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione 
europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”; 

 

VISTO l’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 recante “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 973 del 31.08.2018, con il quale si stabiliscono i criteri per 
l’attribuzione delle provvidenze a favore del personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
delle Istituzioni scolastiche Statali della Regione Emilia-Romagna, in servizio, di quello cessato 
e delle loro famiglie per eventi verificatisi nell’anno 2017; 

 

VISTO  Il Decreto Direttoriale n. 1023 del 11.09.2018 di nomina della Commissione esaminatrice; 
 

VISTI i verbali n. 1 del 08/10/2018 e n. 2 del 10/10/2018 redatti dalla Commissione, di cui al  
Decreto n° 1023 del 11.09.2018, relativi all’esame delle domande; 

 

ACCERTATA la disponibilità di € 5.499,04 sul capitolo 2115 – A. F. 2017 - della Contabilità generale per  
“Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie”; 

 
ACQUISITA  la graduatoria finale da parte della Commissione esaminatrice;  
 

CONSIDERATO   che la l’Amministrazione ha tenuto conto dell’art. 8, comma 2, del Decreto Direttoriale  
973 del 31.08.2018; 
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D E C R E T A 

 
Art. 1 Ai beneficiari sotto indicati vengano corrisposti gli importi così come illustrati: 
 

n. 
progr. 

Beneficiari 
(iniziali Cognome e Nome) 

Motivo richiesta 
Importo sussidio 

concesso 

1 F. C. omissis 823,20 

2 S. B. omissis 361,20 

3 S. N. E. C. omissis 583,00 

4 G. A. omissis 357,60 

5 C. D. omissis 2.064,54 

6 D. S. F. omissis 1.309,50 

 
TOTALE 5.499,04 

 
 
Art. 2 Si riporta di seguito l’elenco degli esclusi e i relativi motivi d’esclusione: 
 

n. 
progr

. 

Esclusi 
(iniziali Cognome e 

Nome) 

MOTIVO ESCLUSIONE 
(con riferimento al D.D.G. n. 544/2017) 

1 B. C. Spesa sostenuta dal momento dell’entrata in ruolo inferiore a € 1.000,00 

2 C. C Usufruito per lo stesso evento provvidenze 2017 per anno 2016 

3 D. M. A. Documentazione mancante 

4 L. A. Fatture intestate non al richiedente - persona deceduta non convivente 

5 M. M. L. Fatture relative a cure odontoiatriche 

 
 
Art.3  Il presente Decreto è pubblicato nel sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.istruzioneer.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’Area Tematica “Risorse 
Finanziarie” e la pubblicazione del presente avviso sul sito internet di questo Ufficio Scolastico 
Regionale ha valore di notifica formale a tutti gli effetti, nonché sostituisce affissione all’albo ex 
art.1 del D.P.R. n° 118/2000.  

 
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle forme e nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente. 
 
 

Il Direttore Generale 
Stefano Versari 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 
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