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ALLEGATO 4
Criteri per la Gestione delle Risorse Residuali
Si possono presentare domande ai sensi dell’art. 8 del regolamento per le seguenti
tipologie di intervento:
ATTIVITA CULTURALI limitatamente all’erogazione di borse di studio per gli orfani ed i
figli dei dipendenti in servizio ed in pensione relative ai corsi universitari anni successivi al
primo;

 gli iscritti che hanno superato entro la sessione invernale o alla data prevista
dal bando almeno il 50% del numero complessivo dei crediti (nuovo
ordinamento) o degli esami (vecchio ordinamento) degli anni precedenti a
quello di iscrizione e che abbiano superato gli esami con media non inferiore
a 24/30, secondo i criteri approvati e previsti nel bando di riferimento.
ATTIVITA ASSISTENZIALI: i dipendenti che hanno già avuto il contributo nei due anni
precedenti a quello di riferimento.
ATTIVITA’ RICREATIVE: limitatamente ai contributi per l’iscrizione dei propri figli, in
strutture di intrattenimento, nel periodo estivo.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
le domande di partecipazione devono essere redatte a norma dell’art. 6 del
regolamento e devono recare la dicitura “Domanda presentata ex art. 8 regolamento
“Principi per la utilizzazione dei contributi per attività culturali, assistenziali e
ricreative al personale del consiglio regionale”.
Le domande ammesse alla presente gestione saranno oggetto di un apposito
procedimento istruttorio che avrà luogo esclusivamente in presenza di risorse residue.
A conclusione del procedimento saranno formulate distinte graduatorie tenendo
conto, dei criteri generali individuati per le suddette tipologie di intervento contenuti
negli allegati nn. 1, 2 e 3.
Con le risorse residue saranno soddisfatte prioritariamente le istanze relative alla
richiesta di contributi per Attività Assistenziali successivamente, quelle per Attività
Culturali ed infine a quelle per Attività Ricreative.
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Le domande presentate in maniera errata saranno prese in considerazione solo in
presenza di eventuali risorse che residuano dopo aver soddisfatto tutte le richieste di
contributi relative a tutte le tipologie di intervento presentate ai sensi dell’art. 8
(gestione residuale).
Ai predetti fini saranno formulate distinte graduatorie tenendo conto, dei criteri
generali individuati perle tipologie di intervento contenuti negli allegati nn. 1, 2 e 3,
nonché nel rispetto delle priorità sopra indicate.
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