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Det n. DPB011/560 del 15/12/2022 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DIPARTIMENTO RISORSE 
 
SERVIZIO PERSONALE 
 
UFFICIO STATO GIURIDICO 
 
OGGETTO: Rettifica delle determine nn. DPB011/496, DPB011/497 e DPB011/498 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con le determine in oggetto, pubblicate sul BURAT supplemento n° 3 del 16.11.2022 

si è proceduto ad approvare le graduatorie relative ai contributi per l’assegnazione: 

- dei contributi per attività assistenziali ai dipendenti della Regione Abruzzo in servizio attivo ed in 

quiescenza da non oltre tre anni – Anno 2021 (requisiti maturati nell’annualità 2020); 

- delle Borse di Studio a favore degli orfani e dei figli dei dipendenti a tempo indeterminato della 

Giunta Regionale d’Abruzzo – Anno scolastico/accademico 2019/2020; 

- dei contributi per attività ricreative finalizzate all’erogazione dei contributi sugli abbonamenti alle 
stagioni o rassegne teatrali, musicali e cinematografiche e corsi stagionali organizzati da società 

sportive dilettantistiche del CONI – Anno 2021 (requisiti maturati nell’annualità 2020). 

CONSIDERATO che sono pervenute a questo Servizio diverse segnalazioni di riesame di seguito 

specificate: 

- istanza del 18.11.2022 con prot. n°492733/22, con la quale si chiedono spiegazioni in merito al 

mancato riconoscimento della borsa di studio al figlio, non essendo il suo numero di matricola 

contemplato nella graduatoria;  

- istanza del 23.11.2022 con prot. n°498324/22, con la quale si chiede la rettifica della somma 

riconosciuta di € 400,00 anziché di  € 700,00 come previsto dal Bando delle Borse di Studio per i 
corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente; 

- istanza del 25/11/2022 con prot. n°504433/22, con la quale si chiede di riconoscere la somma di 

€700,00 come previsto dal Bando delle Borse di Studio per i corsi universitari in sede di facoltà che disti 

oltre 50 Km dal luogo di residenza dello studente; 

- istanza del 24.11.2022 con prot. n° 0500519 con la quale si chiede il riesame della somma riconosciuta 

di € 28,00, nella gradutoria allegato A - Art.4 lett. B punto 2 della  determina DPB011/496 del 
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09/11/2022  in considerazione dei versamenti prodotti e allegati alla domanda di partecipazione dei 

contributi per attività ricreative; 

- istanza del 01.12.2022 acquista agli atti di questo Servizio in pari data con  prot.n°513255/22 con la 

quale si chiede il riesame della somma riconosciuta di € 473,15 in considerazione dei versamenti 

prodotti e allegati alla domanda di partecipazione dei contributi per attività assistenziali; 

VERIFICATO l’esistenza di un errore materiale compiuto nell’attribuzione della somma di € 700,00 alla 

matrciola 5041, esclusivamente prevista per i corsi universitari in sede di facoltà che disti oltre 50 Km dal luogo di 

residenza dello studente come previsto dall’art 7 del bando di concorso per le Borse di Studio; 

VERIFICATO che a causa di un errore del sistema sono state scluse automaticamente alcune matricole 

in fase di istruttoria nella graduatoria riguardante i contributi per attività ricreativee; 

RITENUTO di provvedere in autotutela, in ragione degli esiti delle verifiche effettuate dall’Ufficio 
competente includendo nella graduatoria già approvata n.32 posizioni con conseguente liquidazione delle 

ulteriori somme dovute a seguito della nuova istruttoria; 

VERIFICATO che a chiusura del presente procedimento è residuata la somma pari ad € 77.197,65; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa: 

Di rettificare le graduatorie riportate nelle determine nn. DPB011/497 - DPB011/498 del 09.11.2022 e 

per l’effetto: 

 la matricola n. 3417 nella graduatoria borse di studio indicando la corretta matricola, ovvero n.3617; 

 riconoscere nella graduatoria di cui alla determinazione n.497/22:  

o € 300,00 alla matricola 5181 ad integrazione di quanto già riconosciuto; 

o € 700,00 alla matricola 3859; 

o €400,00 anziché 700,00 alla matricola 5041; 

 riconoscere nella graduatoria di cui alla determinazione n.496/22:  

o € 113,00 alla dipendente matricola 2658 ad integrazione di quanto già riconosciuto; 

 di confermare nella graduatoria di cui alla determinazione n.496/22 l’importo di € 473,15 alla 
matr.1152 perché una parte le fatture prodotte erano relative ad esami diagnostici esclusi dal bando; 

 di integrare e rettificare di ufficio la graduatoria dei contributi per le attività ricreative di cui alla 

determina DPB011/498 del 09/11/2022 per n.32 posizioni per un totale di € 1.802,50;         
 di disporre la liquidazione delle somme riconosciute nelle graduatorie approvate con determinazioni: 

DPB011/497 E DPB011/498 del 09.11.2022 come rettificate dal presente atto; 

 di dare atto che il Cap. 165 del predetto bilancio regionale presenta adeguata disponibilità finanziaria 

per le attività di cui in premessa e che con propria precedente Determinazione DPB011/158 del 

26/03/2021, si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la liquidazione ed il pagamento 

del beneficio in oggetto; 
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 di pubblicare il presente atto e le graduatorie rettificate con il presente provvedimento sul Sito 

Istituzionale della Regione Abruzzo e sul B.U.R.A.T. 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

Ass.te Amministrativo 
dott.ssa Elisabetta Trippitelli 
Firmato elettonicamente 

 
 
 

 
 

Per il Dirigente del Servizio Personale  
assente 

il Direttore 
Dott. Fabrizio Bernardini 
Firmato digitalmente 
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Allegati per Determinazione n. DPB011/560 del 15.12.2022

Ricreativi All. A

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/1-ricreativi-all.pdf

Hash: effb8f99271225b6f6a8fad04850cf44

Ricreativi All. A1

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/2-ricreativi-all-a1.pdf

Hash: 33572c13bb5970aeaa8739fab71a61e3

Assistenziali All. A

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/3-assistenziali-all-1.pdf

Hash: 93c098ff000b8b9a41182e4630cf99d0

Assistenziali All. B

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/4-assistenziali-all-b.pdf

Hash: 8099d1fe35996f1caa7d4dd44cdb8606

Assistenziali All. C

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/5-assistenziali-all-c.pdf

Hash: 703c3b186a3fc435875a49c134f5dcf9

Assistenziali All. D

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/6-assistenziali-all-d.pdf

Hash: d62a7236cf7ed431d79b5261137ad357

Borse di studio All. A

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/7-borse-di-studio-all-1.pdf

Hash: 30007697b3deed1649fbff6f475d34f4

Borse di studio All. B
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Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/8-borse-di-studio-all-b.pdf

Hash: f2f3302406a85a62f0a4f89247280b9d

Borse di studio All. C

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/9-borse-di-studio-all-c.pdf

Hash: 275a684d3d5b13050605b5e29bcf264a

Borse di studio All. D

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/10-borse-di-studio-all-d.pdf

Hash: ee29f27920b5a01b5b3e3b8d99cc2ccc

Borse di studio All. D1

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/11-borse-di-studio-all-d1.pdf

Hash: e0b67bff4199560209fdb0b6ec6bec03

Borse di studio All. E

Scarica: 
http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2022-12-21/12-borse-di-studio-all-e.pdf

Hash: c03d02a2571a3e8b87a7c93a1ccf350e
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Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it
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