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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 338 DEL 10/02/2014 

VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e 
I.T.A. (Provincia BAT)  

N. 72 Reg. Settore del 10/02/2014 

Oggetto:  BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI 
STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE - RETTIFICA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.212 DEL 30.01. 2014.  

Alla presente determinazione, adottata il 10/02/2014, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 338 anno 2014 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 10/02/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che: 

- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 150 del 06.12.2013, ha approvato l’indirizzo per la 

realizzazione del progetto denominato “ProvinciAmica” che prevede una serie di azioni ed attività 

per alleviare il disagio socio economico dei cittadini; 

- in esecuzione della predetta deliberazione di G.P., con propria precedente determinazione 

dirigenziale n. 212 del 30.01.2014, ha approvato il bando pubblico per l’erogazione di 100 borse di 

studio del valore di €.2.500,00 ciascuna in favore di studenti universitari residenti nel territorio 

provinciale ed iscritti a qualsiasi Università italiana per l’anno accademico 2013/2014;  

 - il Bando prevede che, limitatamente alle facoltà di Giurisprudenza ed Economia, non tutti gli 

studenti  possono concorrere, ma solo coloro che sono iscritti ai relativi corsi di laurea con indirizzi 

che non sono già erogati da qualsiasi Università nel territorio provinciale. 

CONSIDERATO che: 

 - la esclusione dai benefici delle borse di studio, di studenti che sono iscritti a corsi di laurea con 

indirizzi già erogati nel territorio provinciale è stata motivata dalla Convenzione sottoscritta dal 

Patto Territoriale Nord Barese Ofantino con la Libera Università “Jean Monnet” di Casamassima 

per la istituzione nel territorio pro-vinciale di un polo universitario; 

- tale Convenzione prevede che, al fine di sostenere l’istituzione e l’insediamento di tale sede 

universitaria, la Provincia Barletta-Andria-Trani contribuisce, unitamente agli 11 Comuni del Patto 

(tutti i 10 Comuni della Provincia più il Comune di Corato), con il finanziamento di borse di studio 

in favore di studenti iscritti a tale Università che ha attivato nella sede di Trani, dall’anno 

accademico 2012/2013, due corsi di laurea (Giurisprudenza ed Economia); 

- già nel decorso anno accademico, a seguito di bando indetto dall’Agenzia per l’Occupazione e lo 

Sviluppo dell’area Nord Barese Ofantina, la Provincia ha finanziato 12 borse di studio del valore di 

€. 2.500,00 in favore di studenti iscritti e frequentanti la sede di tutoraggio di Trani della predetta 

Libera Università “Jean Monnet”; 

- anche per il corrente anno accademico 2013/2014, il Patto Territoriale Nord Barese Ofantino ha 

pubblicato analogo bando destinato all’erogazione di borse di studio in favore di studenti iscritti 

alla suddetta Università; 

- i termini per presentare le domande per concorrere all’assegnazione dei benefici previsti dal 

bando del Patto Territoriale sono scaduti già dal 16.01.2014. 
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CONSIDERATO altresì che: 

- i termini stabiliti per iscriversi alle Università italiane per l’anno accademico 2013/2014 è 

abbondantemente scaduto, così come sono scaduti anche i termini per effettuare da parte degli 

studenti eventuali trasferimenti tra le Università, per cui i benefici previsti dal bando della 

Provincia non possono influenzare le iscrizioni e/o i trasferimenti in quanto divenuti definitivi; 

- pertanto, non sussistono più le motivazioni che avevano determinato la limitazione alla 

partecipazione all’Avviso pubblico indetto dalla Provincia Barletta-Andria-Trani di studenti iscritti 

alle facoltà universitarie di Giurisprudenza ed Economia per l’anno accademico 2013/2014. 

RITENUTO pertanto, opportuno eliminare la predetta limitazione e provvedere a rettificare il 

Bando pubblico indetto dalla Provincia Barletta-Andria-Trani per l’assegnazione di 100 borse di 

studio in favore di studenti universitari per l’anno accademico 2013/2014, confermando 

comunque, la scadenza già prevista del 17.03.2014, considerata la congruità del termine stabilito. 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del D. Lgs.n. 267/2000, 

  
 

DETERMINA 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di rettificare, come indicato in premessa, il Bando per l’assegnazione di 100 borse di studio in 

favore di studenti universitari per l’anno accademico 2013/2014 approvato con propria 

precedente determinazione dirigenziale n. 212 del 30.01.2014 pubblicata in pari data, 

confermando comunque, la scadenza già prevista del 17.03.2014, considerata la congruità del 

termine stabilito.  

3. Di riapprovare, conseguentemente il Bando pubblico, unitamente ai modelli di domanda e di 

autocertificazione, per l’assegnazione di 100 borse di studio in favore di studenti universitari per 

l’anno accademico 2013/2014 allegati, nella formulazione rettificata, alla presente determinazione 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

4. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Settore Affari Generali per la 

pubblicazione all’Albo pretorio on line nonché nella home-page del sito web provinciale nella 

sezione “ProvinciAmica”. 

5. Di trasmettere, altresì, l’allegato bando ai mass media del territorio con richiesta di 

pubblicazione al fine della sua massima divulgazione. 
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6. Di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente, situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e 

compiti attribuiti, in relazione al presente procedimento.  

7. Di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, 

comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, del 

Piano Triennale Anticorruzione.    

8. Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale, non comportando alcun impegno di 

spesa ulteriore rispetto a quello già assunto con la precedente determinazione dirigenziale n. 212 

del 30.01.2014, ha efficacia a partire dalla data odierna. 

9. Di dare atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi di questo Settore 

come da Piano delle Performance approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 86 del 

27/09/2013 “Approvazione Piano delle Performance 2013-2015. Piano dettagliato degli 

obiettivi/Piano Esecutivo di Gestione su base triennale”, successivamente modificato con 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 153 del 13.12.2013. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del 
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

Andria, lì 10/02/2014    

 Il responsabile dell’istruttoria: Del Vecchio Salvatore  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 10/02/2014   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì     

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


