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Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI
Oggetto: L.R. 14 maggio 1985, n.38: “Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per

attività di partecipazione e di informazione sul funzionamento degli organi regionali”.
Convenzione con l’Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, per l’erogazione di borse di ricerca in favore di
laureati dell’Università degli studi di Teramo per attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea.
Approvazione Bando e Impegno di spesa.

Premessa
PREMESSO che, in attuazione dell’art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo e della legge regionale di procedura n. 39 del 10 novembre
2014 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione Europea e sulle procedure d’esecuzione
degli obblighi europei) il Consiglio regionale, in raccordo con la Giunta, ha posto in essere, già dal 2009, le attività relative alla
partecipazione della Regione alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo;
VISTA la deliberazione n. 113 del 07 Novembre 2017 con cui l’Ufficio di Presidenza ha approvato lo schema di Convenzione con
l’Università degli Studi di Teramo che prevede anche, ai sensi della L.R. del 14 maggio 1985 n. 38, l'istituzione di tre borse di ricerca della
durata di 12 mesi di € 4.000.00 cadauna per una spesa complessiva di € 12.000,00;
ATTESO che, la stessa dup n. 113/2017 ha disposto di demandare al Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio
regionale di approvare il Bando per l’assegnazione delle borse di ricerca contenente i requisiti dei beneficiari e le modalità di selezione dei
medesimi, in modo da assicurare l'individuazione di esperti di comprovata attitudine alla ricerca nelle materie oggetto della presente
convenzione i cui contenuti sono elaborati d’intesa con il referente indicato dall’Università;
DATO atto che, in attuazione della deliberazione sopra richiamata, il Presidente del Consiglio regionale ed il Rettore dell’Università degli
Studi di Teramo, in data 28/11/2017, hanno sottoscritto la Convenzione per la definizione dell’oggetto e delle modalità dello svolgimento
delle Borse di ricerca, nonché per la regolazione dei reciproci rapporti;
CONSIDERATO che la convenzione sopra richiamata dispone, al comma 1 dell’art.4, che il Bando con il quale si stabiliscono modalità e
requisiti per la partecipazione alla selezione, elaborato d’intesa tra il Consiglio regionale e l’Università, sia adottato con Determinazione del
Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei;
DATO ATTO dell’intesa raggiunta con il referente per l’Università sul testo del Bando;
CONSIDERATO altresì che:
• la liquidazione dell’importo complessivo delle borse di ricerca a favore dell’Università avverrà presumibilmente nell’anno 2020 a seguito
della conclusione delle attività di ricerca ai sensi dell’art. 4, commi 3 e 4, della Convenzione tra il Consiglio regionale dell’Abruzzo e
l'Università di Teramo;
• è necessario procedere all'impegno della relativa somma, con imputazione della stessa al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in quanto
spese non esigibili nell'esercizio corrente;
VISTA la L.R. 5 febbraio 2018, n. 7: “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.”;
DATO, altresì, atto che:
• le risorse per la somma complessiva di euro 12.000,00 sono disponibili sul capitolo 4104, missione 1, programma 1, titolo 1 del bilancio di
previsione 2018- 2020;
RITENUTO che si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 12.000,00 sul capitolo 4104 con imputazione al FPV 2020;
PROPONE
- di approvare il Bando per l’erogazione di tre borse di ricerca in favore di laureati dell’Università degli studi di Teramo per attività di studio,
ricerca e produzione di contributi in materia europea elaborato d’intesa con il referente dell’Università ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della
Convenzione che, allegato alla presente determinazione ne forma parte integrale e sostanziale;
- di impegnare la somma complessiva di euro 12.000,00 sul cap. 4104, con imputazione sul Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio 2020;

Elenco visti:
ROSA GABRIELLA
IL DIRIGENTE
a. Vista la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
b. Vista la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale”;
c. Visto lo Statuto della Regione Abruzzo;
d. la L.R. 14 maggio 1985, n. 38: “Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di
partecipazione e di informazione sul funzionamento degli organi regionali”;
e.

la L.R. 10 novembre 2014, n. 39 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione
Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi europei”;
f. la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
g. la Deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 30.04.2015 con la quale è stato approvato il “Regolamento di contabilità del
Consiglio regionale in attuazione della l.r. n. 18/2001 come modificata dalla l.r. n. 48/2014 e nel rispetto del d.lgs. n. 118/2011”;
h. la L.R. 5 febbraio 2018, n. 7: “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020.”;
i. il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DETERMINA
1. di approvare il Bando per l’assegnazione di tre borse di ricerca in favore di laureati dell’Università degli studi di Teramo per
attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 12.000,00 sul cap. 4104, con imputazione sul Fondo Pluriennale Vincolato - Esercizio
2020;
3. di stabilire che la suddetta somma sarà liquidata in favore dell’Università di Teramo, entro 30 giorni dalla presentazione della
relazione e previa validazione della stessa da parte del referente del Consiglio regionale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.4 della
Convenzione ;
4. di dare atto che l’Università provvederà all’erogazione delle borse di ricerca in favore dei beneficiari;
5. di trasmettere la presente determinazione per quanto di competenza al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, Ufficio Bilancio,
e, al Direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. h1) della l.r. 77/99;
6. di trasmettere la presente determinazione all’Università degli Studi di Teramo, per gli adempimenti conseguenti;
7. di trasmettere la presente determinazione e i relativi allegati al BURAT Regione Abruzzo per la pubblicazione ai sensi dell’art. 4,
comma 3, lett i) della l.r. 51/2010;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale del Consiglio ai sensi del D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in
attuazione del PTPC del Consiglio regionale 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 25
gennaio 2018.

Elenco allegati:
Oggetto

Impronta

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN
FAVORE DI LAUREATI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TERAMO PER ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI
CONTRIBUTI IN MATERIA EUROPEA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO PER ATTIVITA’ DI
STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA
EUROPEA

1b5ac5be06e623288d0735a2644d1e19afefe0c5005cb9eb7d26706c2c86b9c3

1678a443d243ea593e90f4139dcb16b44e93ce9f041974d6f05080dcc429dd6f

Il dirigente della struttura

GIOVANNI GIARDINO

Firmato digitalmente da GIOVANNI
GIARDINO
Data: 2018.12.12 13:08:04 +01'00'

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

