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OGGETTO: Quarta edizione del “Premio Don Italo Calabrò per l’educazione dei giovani”. 
Impegno di spesa. 
ESTRATTO SENZA ALLEGATI 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione U.P. n. 64  del 26 novembre 2015 è stato istituito il “Premio  di Don Italo 
Calabrò per l’educazione dei giovani”; 

- con Deliberazione U.P. n. 56 del 28 settembre 2018  è stata indetta la quarta edizione del 
suddetto premio e dato mandato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza “per la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e la trasmissione ai Dirigenti degli Istituti secondari 
di II grado, sia pubbliche che private paritarie, presenti sul territorio della Regione Calabria del 
bando”; 

- con la suindicata Deliberazione è stato, inoltre, autorizzato il Dirigente del Settore 
Provveditorato Economato e Contratti a porre in essere ogni conseguente atto di propria 
competenza necessario al buon esito della manifestazione; 

CONSIDERATO che, con la medesima Deliberazione U. P. n. 56 del 28 settembre 2018, è stata 
prenotata la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00), imputandola sulla Miss. 1 Progr. 2 Tit.1 Macro 
103 Cap.52372 Art. 372 P.d.C.U. 1.03.02.02.999 del bilancio 2018-2020  del Consiglio regionale della 
Calabria; 
CONSIDERATO altresì, che con determinazione del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza R.G. n. 
657 del 06 dicembre 2018 è stato approvato il bando promosso dalla Presidenza del Consiglio regionale 
della Calabria in collaborazione con la Conferenza Episcopale Calabra e l’Associazione Piccola Opera 
Papa Giovanni Onlus, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, avente per 
oggetto: “PREMIO DON ITALO CALABRO’ PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI IV EDIZIONE” – Anno 
Scolastico 2018/2019; 
VERIFICATO che il concorso prevede n. 5 vincitori; 
RILEVATO  che i premi previsti dal bando di concorso sopra descritto, sono i seguenti: 
I premio dell’importo complessivo di euro 3.500,00 di cui ( euro 2.500,00 assegnati al/i vincitore/i ed 
euro 1.000,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla scuola di 
appartenenza del/i vincitore/i); 
II premio  dell’importo complessivo di euro 3.000,00 (di cui euro 2.000,00 assegnati al/i vincitore/i e 
euro1.000,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla scuola di 
appartenenza del/i vincitore/i); 
III  premio   dell’ importo   complessivo  di  euro 2.500,00   ( di cui  euro 1.750,00  assegnati   al/i  
vincitore/i  e euro 750,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla 
scuola di appartenenza del/i vincitore/i);  
IV  premio   dell’importo complessivo di euro 2.000,00 (di cui euro 1.500,00 assegnati al/i vincitore/i e 
euro 500,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla scuola di 
appartenenza del/i vincitore/i; 
V  premio   dell’importo complessivo di euro 1.500,00 (di cui euro 1.250,00 assegnati al/i vincitore/i e 
euro 250,00 consistenti in buoni per l’acquisto di materiale tecnologico, assegnati alla scuola di 
appartenenza del/i vincitore/i; 
Il Consiglio regionale della Calabria si riserva di assegnare alcune menzioni speciali ai lavori più 
meritevoli secondo il giudizio insindacabile della Commissione. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
La cerimonia di premiazione avverrà presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, secondo 
modalità da definirsi e comunque entro il 29 marzo 2019. 
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VISTA la nota protocollo del Settore Bilancio e Ragioneria n. 42426 del 23.10.2018 con la quale si 
comunica che in data 19 ottobre 2018 è  stata riscontrata presso la Tesoreria del Consiglio regionale la 
rimessa contabile n° 185 di euro 6.000,00 (seimila/00) effettuata dall’Associazione Piccola  Opera Papa 
Giovanni Onlus, come previsto dalla Deliberazione U. P. n. 56 del 28 settembre 2018;  
VISTO: 
- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione Consiliare n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata la nuova 

struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato conferito allo 

scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti al Dott. Luigi Danilo Latella 

sino al 30.09.2018; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.51 del 28 settembre 2018 con la quale è stato prorogato allo 

scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti sino al 31.12.2018; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
Assume la seguente   

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato: 
di impegnare la somma complessiva di  euro 12.000,00 (dodicimila/00), imputandola sulla Miss. 1 Progr. 
2 Tit.1 Macro 103 Cap.52372 Art. 372 P.d.C.U. 1.03.02.02.999 del bilancio 2018-2020  del Consiglio 
regionale della Calabria, già prenotata con Deliberazione U.P. n° 56 del 28 settembre 2018 per il 
pagamento dei premi previsti dal bando del concorso; 
di impegnare la somma complessiva di  euro 6.000,00 (seimila/00), imputandola sulla Miss. 1 Progr. 3 
Tit.1 Macro 110 Cap. 95524 Art. 524 P.d.C.U. 1.10.99.99.999 del bilancio 2018/2020 del Consiglio 
regionale della Calabria per il pagamento del residuo per i premi e la copertura delle spese necessarie 
alla cerimonia di premiazione; 
di rinviare tutti gli atti consequenziali a conclusione del concorso e della cerimonia di premiazione; 
Di trasmettere  copia del presente atto, al Dirigente dell’Area Funzionale 4 - Gestione, al Segretario 
Generale, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria U.P., ed al 
Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di rispettiva competenza.  
Di notificare  copia del presente atto alla Conferenza Episcopale Calabria, all’ Associazione Piccola 
Opera Papa Giovanni Onlus, all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e a tutti i Dirigenti degli 
Istituti secondari di II grado della Regione Calabria. 
Il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del 
procedimento, ex art. 4 della L. R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                            Il DIRIGENTE 
                                                                                               Dott. Luigi Danilo Latella 
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