Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 250
Proponente: ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI

Del 06/03/2017

Classificazione: 14-04-01 2015/11
Oggetto:

RIAMMISSIONE AL CONTRIBUTO DELLA BORSA DI STUDIO N. 1084 - LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO DEL BENEFICIO - A.S. 2015-2016 - LEGGE REGIONALE 26/2001 - ART. 4.

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO,
ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE
VISTA la L.R. 26/2001 ed in particolare l'art. 4 comma 5: "La Giunta regionale, a garanzia
dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province,
di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche
avvalendosi della collaborazione delle scuole";
VISTA la deliberazione n. 2009 del 10/12/2015 della Giunta Regionale avente ad oggetto
"L.R. 26/2001: criteri di riparto delle risorse regionali e requisiti per l'assegnazione delle
borse di studio a.s. 2015-2016", con cui veniva approvato l’allegato A, contenente i
dettagli per l’individuazione dei beneficiari e i requisiti di ammissibilità al beneficio
stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna per l’a.s. 2015-2016;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n. 4041 del 30/12/2015 con il quale si procedeva ad approvare il bando
per la concessione di borse di studio a.s. 2015/2016;
PREMESSO CHE sono pervenute complessivamente n. 490 domande dalle scuole
secondarie di secondo grado statali e private paritarie e dagli Enti di Formazione
Professionale sia della provincia di Ravenna che di altre provincie della Regione Emilia
Romagna;
CONSIDERATO CHE alla prima fase dell'istruttoria, condotta sulle 490 domande, con
provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e Politiche Sociali
n. 978 del 18/07/2016 non sono state ammesse n. 21 domande per mancanza di requisiti
richiesti, riducendo a 469 i beneficiari ammissibili;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n. 1134 del 1/09/2016 con il quale si è disposto di non ammettere al
beneficio n. 24 domande per non completamento dell'a.s. 2015/2016, fra cui la domanda
n. 1084, riducendo a 445 i beneficiari ammessi;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n 1139 del 6/9/2016 con il quale si è approvato l'elenco delle 445
domande ammesse al beneficio della borse di studio per l'a.s 2015/2016;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 18/07/2016 che assegna alla Provincia
di Ravenna € 183.179,65 quali risorse per la concessione di borse di studio a.s. 2015-2016 e
stabilisce gli importi unitari delle stesse in:


€ 364,35 la borsa di studio base;
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€ 455,45 la borsa di studio maggiorata del 25% per merito e/o per situazione di
disabilità;

VISTA la determinazione della Direzione Generale Cultura, Formazione e lavoro - Servizio
Istruzione n. 12200 del 26/07/2016 che liquida alla Provincia di Ravenna € 183.179,65
quali risorse per la copertura delle di borse di studio a.s. 2015-2016;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n 1155 del 09/09/2016 con il quale si è provveduto a liquidare e pagare la
prima tranche delle borse di studio per l'a.s. 2015/2016, per un totale di € 170.973,75
tramite utilizzo dellimp. 2016/1103/1 assunto al cap/art 13225/1170;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n 1340 del 20/10/2016 con il quale si è provveduto a liquidare e pagare la
seconda ed ultima tranche delle borse di studio per l'a.s. 2015/2016, per un totale di €
10.566,30 tramite utilizzo dellimp. 2016/1103/1 assunto al cap/art 13225/1170;
DATO ATTO della nota n. 706 del 11/02/2017 dell'Istituto Professionale Olivetti Callegari, assunta al protocollo generale di questa Provincia al n. 3020 del 13/02/2017, con
la quale la scuola rettificava la propria comunicazione (assunta al protocollo generale al n.
20951 del 23/06/2016) relativamente al completamento dell'anno scolastico della
studentessa G.S. (dom. 1084) comunicando che per errore materiale era stato comunicato
che la studentessa non aveva completato l'anno scolastico, mentre risulta che la stessa
abbia regolarmente compleletato l'anno;
PRESO ATTO che la domanda n. 1084 della studentessa pertanto risulta ammissibile al
beneficio;
PRESO ATTO della nota dell'ufficio di ragioneria con la quale comunicava che il sig. R.S.,
intestatario delle domande n. 1643 e n. 1646, ha provveduto alla restituzione dell'importo di
€ 455,45, pari a una borsa di studio maggiorata, avendo presentato erroneamente due volte
la domanda per la figlia R.G. e che tale importo è stato incassato e registrato nell'imp
1250/2016 sul cap 40060/000;
VALUTATO di prendere atto della rettifica della scuola e di riammettere al contributo la
domanda n. 1084, di tipo maggiorato, facendo fronte con le risorse resesi disponibili
all'impegno 1250/2016 su citato ;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine del
procedimento in oggetto è fissato in giorni 30 a decorrere dalla comunicazione della
scuola dell'errato completamento dell'anno scolastico, cioè dal 13/02/2017;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs
33/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione n. 47 del 28/07/2016 del Presidente della Provincia nell'esercizio
delle funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. 56/2014, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2016;
VISTO l'Atto del Presidente n. 48 del 02/12/2016 con il quale sono stati approvati il PdP
(Piano della Performance), il PdO (Piano dettagliato degli obietttivi) e il PEG (Piano
Esecutivo di Gestione) per l'anno 2016;

DISPONE
1.

DI RIAMMETTERE al contributo la domanda n. 1084, di tipo maggiorato;

2.

DI LIQUIDARE e PAGARE l'importo di € 455,45, pari ad una borsa di studio
maggiorato utilizzando la disponibilita presente sull'imp. 1250/2016 a totale
copertura della borsa di studio della studetessa G.S.
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3.

DI DARE COMUNICAZIONE all'interessata dell'adozione del provvedimento di
riammissione tramite lettera raccomandata;

4.

DI DARE ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine
stabilito, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

5.

DI DARE ATTO che l'attività in oggetto è finalizzata alla realizzazione dell'obiettivo
di PEG/PDO 632102 Gestione attività diritto allo studio, valorizzazione dell'autonomia
scolastica e arrichimento dell'offerta formativa

6.

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi
di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7.

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2015-2017 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione;

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del
Settore proponente o chi ne fa le veci.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
PANZAVOLTA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

