Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 1099
Proponente: ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI

Del 02/10/2017

Classificazione: 14-04-02 2017/1
Oggetto:

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI COMUNI/UNIONI DEI COMUNI DEL 1° STRALCIO DEI
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017-2018 - PIANO
PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE
L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVE - (L.R. 26/01
- ART 8) A.S. 2017/2018

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO,
ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8 della Legge Regionale n. 26/01 “Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 25 maggio
1999, n. 10” che dispone, al comma 2: "Le Province approvano il
programma degli interventi, elaborato con il concorso dei Comuni e delle
scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza,
contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa
assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive
regionali”;
VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna,
Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare l'art. 51, lett. e), che
dispone che la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le
funzioni in materia di programmazione e gestione degli interventi per il
diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte
salve le competenze dei Comuni;
RICHIAMATE
•
la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
del 20 ottobre 2015, n. 39 avente per oggetto: “Legge regionale 8
agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta
la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo studio per il
triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18,
2018/19.(Proposta della Giunta regionale in data 14 settembre 2015,
n. 1299)”, con la quale sono stati approvati gli indirizzi triennali
regionali nei quali tra l’altro si ribadisce l’esigenza di procedere
all’approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio

•

•

•

relativamente agli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, al fine di
consentire lo svolgimento degli interventi previsti dalla L.R. 26/01 a
partire dall’ anno scolastico 2016/2017;
la deliberazione del Consiglio Provinciale del 19 gennaio 2016, n. 2
"L.R. n. 26/01 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la
vita. abrogazione della L.R. 10/99 - Indirizzi provinciali triennali per
il diritto allo studio - anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019. approvazione";
la deliberazione della Giunta Regionale del 20 marzo 2017, n. 346
"Approvazione riparto e assegnazione risorse alle Province/Città
Metropolitana di Bologna per il trasporto scolastico - a.s. 2017/2018.
(L.R. 26/01, artt. 3 e 7)
la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 39/2015 con la quale è
stato approvato il riparto a favore delle Province/Città Metropolitana
di Bologna (allegato A) per un importo regionale totale di Euro
2.250.000,00, assegnando specificatamente alla Provincia di Ravenna
un importo pari a Euro € 117.535,00 (diconsi euro
centodiciassettemilacinquecentotrentacinque/00) per servizi di
trasporto di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) n. 3 della L.R. 26/01;

VISTO l'atto del Presidente del 14 aprile 2017, n. 45 "Piano Provinciale di
attuazione degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza
alle attività scolastiche e formative (L.R. n. 26/01 diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita) a.s. 2017/2018", e dell'atto del
Presidente del 04 maggio 2017, n. 51 "Convalida dell'atto del Presidente del
14 aprile 2017, n. 45 avente ad oggetto - Piano provinciale di attuazione
degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività
scolastiche e formative (L.R. 26/01 diritto allo studio e all'apprendimento
per tutta la vita) a.s. 2017/2018", con il quale si disponeva, fra l’altro di:
1. DI APPROVARE il "Piano provinciale di attuazione degli
interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attività scolastiche e formative (L.R. 26/01 Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita) A.S. 2017/2018" (Allegato A),
parte integrante del presente atto;
2. DI IMPEGNARE E ACCERTARE il finanziamento trasferito
con atto di Giunta Regionale del 20 marzo 2017, n. 346, per un
totale Euro 117.535,00 assunti al cap/art. n. 23240 E, correlato al
cap/art 13225/160 S "Delega per contributi ai Comuni per spese
di trasporto scolastico";
3. DARE ATTO che la SPESA e la correlata ENTRATA risultano
esigibili secondo le tempistiche rispettivamente indicate nello
schema sottoriportato:
2017
2018
TOTALE

SPESA
Euro 65.220,23
Euro 52.314,77
Euro 117.535,00

ENTRATA
Euro 117.535,00
Euro 117.535,00

DATO ATTO che l'Atto del Presidente del 14 aprile 2017, n. 45 "Piano
provinciale di attuazione degli interventi finalizzati a facilitare l’accesso e
la frequenza alle attività scolastiche e formative - Anno scolastico
2016/2017", come convalidato dall'Atto del Presidente del 04 maggio 2017,
n. 51 "Convalida dell'atto del presidente n. 45 del 14/04/2017" al capitolo "I
servizi per l'accesso e la frequenza art. 3, comma 1, lett. a) n. 3) – Spesa
corrente” disponeva:
"La liquidazione del contributo avverrà in 2 tranche:
la prima, pari alla prima tranche del finanziamento ricevuto per
l'anno scolastico precedente, ad approvazione del presente piano, a
seguito di comunicazione alla Provincia di attivazione del servizio di
trasporto scolastico da parte dei Comuni";
VISTO il Provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro,
Istruzione e Politiche Sociali n. 1260 del 30 settembre 2016 in cui si
disponeva "
"DI EROGARE ai Comuni e all'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna elencati nell’allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno indicati per un
ammontare complessivo di Euro 65.220,23 pari alla prima tranche
del finanziamento ricevuto per l’anno scolastico precedente;"
DATO ATTO che il contributo da erogare con il presente provvedimento,
come prima tranche, è pertanto pari ad Euro 65.220,23, negli importi a
fianco di ciascun Comune/Unione dei Comuni indicati nell'allegato A) del
Provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro Istruzione e
Politiche Sociali n. 1260 del 30/09/2016, corrispondenti alla prima tranche
del finanziamento ricevuto dai Comuni per l’anno scolastico precedente,
come disposto dai citati Atti del Presidente n. 45 del 14 aprile 2017 e n. 51
del 4 maggio 2017;
VISTA la documentazione relativa all'attivazione del servizio di trasporto
scolastico presentata dai Comuni/Unioni dei Comuni di:
Cervia,
Ravenna,
Russi,
Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Unione della Romagna Faentina

assunta al prot. n. 20854 del 21/09/2017;
assunta al prot n. 17795 del 03/08/2017;
assunta al prot. n. 20728 del 20/09/2017;
assunta al prot. n. 20240 del 13/09/2017;
assunta al prot. n. 21188 del 27/09/2017

quest'ultima relativa all'avvio del servizio da parte dei Comuni di Faenza,
Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella, in
cui si precisa che il contributo è da liquidare ai singoli Comuni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 34, del 13 luglio 2017 ad
oggetto "Bilancio di previsione di competenza e di cassa autorizzatorio ai
sensi del d.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario 2017 - Dup

documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2017 Adozione";
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 35, del 13 luglio 2017 ad
oggetto "Approvazione del bilancio di previsione di competenza e di cassa
autorizzatorio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio finanziario
2017 - Dup documento unico di programmazione per l'esercizio finanziario
2017";
VISTO l'Atto del Presidente n. 90 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione
e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 - Piano delle Performance 2017 ai
sensi del dlgs 267/2000 e Piano Esecutivo Armonizzato 2017 ai sensi del
dlgs 118/2011 - Approvazione";
VISTO che, ai sensi dell'Atto del Presidente n. 54 del 12 maggio 2017, con
il quale sono state approvate le tipologie di procedimenti amministrativi di
competenza di questa Provincia, il termine del procedimento in oggetto è
fissato in gg. 60 a decorrere dall'arrivo di tutte le richieste di contributo da
parte di tutti i soggetti destinatari delle risorse, vale a dire a far data dal
27/09/2017;
DATO ATTO che ai soggetti responsabili in sede di utilizzo delle risorse
assegnate con il presente provvedimento competono gli adempimenti degli
eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché gli adempimenti di cui
alla legge n. 3/2003;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti agli
adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari in relazione al presente
procedimento previsto con Atto del Presidente n. 54/2017
DISPONE
1. DI FARE FRONTE alla spesa di Euro 65.220,23 con l’imp. 475/1/2017
assunto al Cap/Art. 13225/160 S correlato al cap. 23240 E del bilancio di
esercizio 2017, acc. 124/1;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE ai Comuni e all'Unione dei Comuni della
Bassa Romagna elencati nell’allegato A), parte integrante del presente
provvedimento, gli importi a fianco di ciascuno indicati per un
ammontare complessivo di Euro 65.220,23 pari alla prima tranche del
finanziamento ricevuto per l’anno scolastico precedente;
3. DI DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è
programmata secondo le tempistiche indicate nello schema
sottoriportato:
ANNUALITA'
2017
2018

IMPORTO
Euro 65.220,23
Euro 52.314,77

Euro 117.535,00
TOTALE
4. CHE la Sig.ra Giovanna Lobietti è incaricata dell'istruttoria oltre che
dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti il presente procedimento;

5. DI DARE ATTO che l'attività in oggetto è finalizzata alla realizzazione
dell'obiettivo di PEG/PDO 732102 "Trasferimento ai Comuni dei
contributi per le spese di trasporto scolastico";
6. DICHIARA che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione
del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia
n. 54/2017;
7. 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.;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate 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.)

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
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