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Decreto Dirigenziale n. 43 del 24/02/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
RETTIFICA DECRETO DIRIGENZIALE N. 204 DEL 17 LUGLIO 2014.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
1) con decreto dirigenziale n. 204 del 17 luglio 2014 è stata approvata la graduatoria degli aventi
diritto per il bando “ Avviso pubblico per l’assegnazione di borse di studio per Master di II livello”;

2) nella predisposizione della graduatoria, in seguito alla valutazione dei titoli, la commissione ha
ritenuto, giusto verbale n° 5 del 19 maggio 2014, la Dr.ssa Mariagrazia De Nigris, collocabile al n.
296 dell’elenco, e che nella compilazione degli allegati abbia fornito informazioni circa il
pagamento delle spese del corso in misura pari a € 2.318,00;
3) in virtù di successivi decreti dirigenziali è stato disposto lo scorrimento della graduatoria sulla
base delle numerose rinunzie pervenute, fino al n. 326 degli idonei, con DD n° 27 del 6 febbraio
2015;
4) a seguito dello scorrimento è stata inviata la competente comunicazione alla beneficiaria Dr.ssa
Mariagrazia De Nigris. La stessa ha comunicato, ai fini del rimborso, il costo del Master per un
importo complessivo pari ad € 9.638,00, in difformità a quanto riportato nell’allegato A €
2.318,00;
5) espletata la dovuta istruttoria da parte degli uffici, con nota del 4 agosto 2014, prot.n. 0540210, si
è dato riscontro negativo circa l’importo finanziabile avendo ritenuto sussistente un finanziamento
del Master anche da parte di diverso ente;
6) a fronte di tale nota, la beneficiaria Dr.ssa Mariagrazia De Nigris ha presentato istanza esplicativa
(nota ns. prot. 0615626 del 18 settembre 2014), ed ulteriore certificazione, rilasciata dall’Ente
formatore, comprovante il costo effettivo del Master e la inesistenza di ulteriori finanziamenti.

RITENUTO che
-

-

da una attenta analisi di tutta la documentazione prodotta dalla Dr.ssa Mariagrazia De Nigris,
confortata da una interpretazione critica degli allegati al bando predisposti dalla Regione, è emersa
una oggettiva difficoltà nella interpretazione semantica ed univoca del testo, generando
ragionevoli dubbi sulla corretta compilazione dei dati finanziari riguardanti il Master:
occorre provvedere, pertanto, in autotutela, a mente della L.241/90, a riportare nei limiti della
ragionevolezza e della tutela dell’interesse pubblico, e quindi a sanare la procedura di valutazione
evidentemente viziata da errore materiale così garantendo la costante rispondenza alle ragioni di
pubblico interesse dei comportamenti della P.A.

VISTO
-

Il Verbale n° 5 del 19 maggio 2014;
La nota n° 0540210 del 4 agosto 2014;
La nota ns. prot. 0615626 del 18 settembre 2014;
Il D.D. n° 204 del 17 luglio 2014;
Il D.D. n° 27 del 6 febbraio 2015;
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PRESO ATTO di quanto esposto in premessa
alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo dell’Asse IV Capitale umano
Ob. Specifico l, O.O l2), l4) e Asse V Transnazionalità e Interregionalità Ob. Operativo l4 PO

DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di provvedere, pertanto, in autotutela, a mente della L. 241/90, a riportare nei limiti della

ragionevolezza e della tutela dell’interesse pubblico, e quindi a sanare la procedura di valutazione
evidentemente viziata da errore materiale così garantendo la costante rispondenza alle ragioni di
pubblico interesse dei comportamenti della P.A.;
2. per l’effetto di riconoscere alla dott.ssa Mariagrazia De Nigris quanto dichiarato nell’allegato B
accluso alla domanda di ammissione al Bando, e a parziale modifica del DD 204 del 17 luglio 2014,
ammettere a finanziamento l’importo pari a € 9.638,00, come da dichiarazione della Business School
GEMA in data 27 marzo 2014.
3. di disporre, per il prosieguo di competenza, la trasmissione del presente decreto, alla Direzione
Generale “per l'Iinternazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del sistema regionale”, sia
tramite la procedura e-grammata, sia in originale cartaceo;
4. di trasmettere il seguente atto:
4.1. per l’attuazione e prosieguo di competenza: alla Direzione Generale per l’Università, La Ricerca
e l’Innovazione;
4.2. per la pubblicazione sul BURC del presente Decreto al Segretario della Giunta Regionale;
4.3. per conoscenza: al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche
Culturali e delle Politiche Sociali; all’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica Sistemi
Informativi ed Informatica

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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