
 

 
Ufficio II - Risorse finanziarie 

Dirigente: Antimo Ponticiello      Tel. 051/3785246 
Responsabile del procedimento:  Stella Gesualdo                                        Tel. 051/3785239     

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851  
Posta cert.: drer@postacert.istruzione.it  e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 
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D. D. G. n° 327       Bologna,  28 novembre 2014 

Prot. n. 14666 

 
DIRETTORE GENERALE 

 
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 Decreto Direttoriale n. 299 del 20/10/2014, 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 2013; 

 

VISTO il verbale redatto in data 21 novembre 2014 dalla Commissione nominata con 
Decreto n° 314 del 10/11/2014, relativo all’esame delle domande; 

 

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; 

 

VISTA la disponibilità di € 6.775,00 sul  capitolo 2115 – A. F. 2014 - della Contabilità 
generale per  “Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal 
servizio e delle loro famiglie”; 

 

VISTO l’art. 26 del D. Lgs. 33/2013; 
 

VISTI gli esiti degli accertamenti eseguiti ai sensi dell’art.15 della Legge 12 novembre 
2011 n. 193; 

 
D E C R E T A 

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

n. 
progr. 

Beneficiari totale 

1 B. M. A.   573,00 

2 D.M. A. 1.109,00 

3 L. P.   706,00 

4 M. O. 1.109,00 

5 M. C. 1.040,00 

6 T. G. 1.109,00 

7 V. A. M.    504,00 

totale € 6.150,00 
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Art. 2  Si riporta di seguito l’elenco degli esclusi e i relativi motivi d’esclusione: 
 

n
. p

ro
gr

 

Esclusi 
MOTIVO ESCLUSIONE 

(con riferimento al D.D.G. n. 469/2013) 

1 B. G. 
Non incluso nel nucleo familiare come definito dall’art. 
2 del D.Lgs.130/2000 . Art. 3 del D.D.G. n.299/2014 

2 B. M. 
reddito superiore a € 28.000 limite indicato nell'art.3 
del D.D.G. n.299/2014 

3 C. C.  
Spese documentate anno 2013 inferiori a € 1.500. Non 
rientra nel sussidio in base all'art. 4 punto 2 del D.D.G 
299/2014. 

4 V. A. 
reddito superiore a € 28.000 limite indicato nell'art.3 
del D.D.G. n.299/2014  

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

Regionale www.istruzioneer.it alla sezione “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. 
 
 

Direttore Generale 
 Stefano Versari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs 
n. 39/93 
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