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Delibera del CdAn°06 del 26.08.2014 
 
‘AD OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI 
STUDIO; 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
- Premesso che: 
 

-  con delibera del c.d.a. n°8 del 12.06.1990, atti C.R.C. di Venezia n°24.371 del 
26.06.1990, esecutiva è stato approvato il regolamento per la concessione di borse di 
studio; 

-  con delibera del c.d.a. n°19 del 28.11.1994, interloquita con Ordinanza 5532/c del 
12.12.1994, e successiva delibera c.d.a 1 del 06.04.1995 ad oggetto” modifica del 
Regolamento per la concessione di borse di studio – chiarimenti ed elementi integrativi 
al CO.RE.CO alla Deliberazione del C.d.A. n°19 del 28.11.1994”, atti C.R.C. 1606 del 
20.04.1995, esecutiva; 

-  con delibera del c.d.a. n°12 del 29.11.1996, atti C.R.C. di Venezia n°4.680 del 
17.12.1996, esecutiva,  è stato modificato  il regolamento per la concessione di borse di 
studio; 

- con delibera del c.d.a. n° 26 del 16.12.2004, esecutiva, n° 18 del 27.09.2007, n° 23 del 
12.12.2007, n° 21 del 09.10.2008 è stato modificato  il regolamento per la concessione 
di borse di studio; 

- con delibera del c.d.a. n° 33 del 02.10.2010 è stato modificato  il regolamento per la 
concessione di borse di studio; 

- con delibera del c.d.a. n° 16 del 25.06.2013 è stato modificato  il regolamento per la 
concessione di borse di studio; 

- con delibera del c.d.a. n° 22 del 08.10.2013 è stato modificato  il regolamento per la 
concessione di borse di studio; 

- Ritenuto di adeguare il predetto regolamento ai principi sanciti dal trattato di Mastrict il quale 
stabilisce che la cittadinanza dell’Unione Europea è subordinata alla cittadinanza dello Stato 
membro ed è quindi considerato cittadino dell’Unione Europea chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro; 
 
l’Art. 3, lett a) siano cittadini italiani; 
 
viene così sostituito : 
 
Art. 3, lett. a) siano cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione europea; 
 
- Ritenuto di lasciare invariate tutte le altre parti del vigente Regolamento; 
 
- Dato atto altresì che il Segretario dell’Ente nonché Consulente Tecnico dell’Ente, arch. Maurizio 
Zanta,  incaricato alla redazione del bando di gara, attesta la regolarità del procedimento 
istruttorio; 
 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L.17.07.1890 n°6972 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche d’assistenza e 
beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n.328” 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
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 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile 
espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., sulla 
presente deliberazione; 
 
- Con votazione palese ed unanime espressa nei modi di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi in premessa, la variazione al “Regolamento per la concessione delle 
Borse di Studio” nei termini che seguono: 
 
l’ Art. 3, lett. a) siano cittadini italiani; 

 
viene così sostituito : 

 
Art. 3, lett. a) siano cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione europea; 
 

2) di sostituire il “Regolamento per la concessione di Borse di Studio” con il nuovo regolamento 
aggiornato, agli atti del presente provvedimento; 
  
3) di prendere atto che la presente deliberazione non è trasmessa alla Struttura Regionale 
competente in materia di Servizi Sociali a norma dell’art. 12 della L.r.15.12.1982 n°55 e artt. 126 
– 134 T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n°267; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
Allegato:  1 -  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO  
                     (modificato con evidenziate in neretto e sottolineato le modifiche apportate) 
 
               2 - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO 
                     ( DEFINITIVO) 
 


