Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 22/05/2018

Atto del Presidente n. 66
Classificazione: 14-04-02 2018/3
Oggetto:

PIANO PROVINCIALE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE
L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E FORMATIVE (L.R. 26/01
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA) A.S. 2018/2019 APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite
dallo statuto....... omissis";
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 esercitino 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;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 39 del 20/10/2015 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 per il diritto allo studio relativamente agli aa.ss. 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 19/01/2016 "Legge Regionale 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";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 490 del 9/04/2018 "Approvazione riparto e assegnazione
risorse alle Province/Citta' Metropolitana di Bologna per il trasporto scolastico - a.s. 2018/2019.(L.R. 26/01, artt. 3 e 7
e D.A.L . n. 39/2015)", con la quale è stato approvato il riparto a favore delle Province/Città Metropolitana di Bologna
(all. A) per un importo regionale totale di € 2.250.000,00, assegnando specificatamente alla Provincia di Ravenna un
importo pari a € 129.412,00 per servizi di trasporto di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) n. 3 della Legge Regionale 26/01;
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;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione
dell'esercizio 2018 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 e del piano esecutivo di gestione 2018"
e successive variazioni;
DATO ATTO che dal 1 Aprile 2018 l'Ente si trova non più in esercizio provvisorio ma in gestione provvisoria;

VISTO l'art. 163 , comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, che recita che "nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente", si ritiene si possa
procedere con il presente provvedimento in quanto relativo a risorse regionali trasferite alla Provincia ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale n. 26/2001, su citata;
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;
VISTO che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 54/2017, con la quale sono state approvate le
tipologie di procedimenti amministrativi di competenza di questa Provincia, il termine del procedimento in oggetto è
fissato in giorni 90 a decorrere dalla comunicazione dell'assegnazione delle risorse regionali, avvenuta in data
10/04/2018;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Andrea Panzavolta , ai
sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza della relativa
copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
PREVIA istruttoria svolta dal dirigente del settore Andrea Panzavolta;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
DISPONE
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.
2018/2019" (come da documenti Allegato A e Allegato B), parte integrante del presente atto;

2.

DI ACCERTARE E IMPEGNARE le risorse assegnate con Delibera di Giunta Regionale n. 490 del 9/4/2018, per
un totale di € 129.412,00 assunti al cap/art. n. 23240 E, correlato al cap/art 13225/160 S "Delega per contributi ai
Comuni per spese di trasporto scolastico" dell'esercizio finanziario in corso;

3.

DARE ATTO che la SPESA e la correlata ENTRATA risultano esigibili secondo le tempistiche rispettivamente
indicate nello schema sottoriportato:

2018
2019
TOTALE

SPESA
€ 65.220,23
€ 64.191, 77
€ 129.412,00

ENTRATA
€ 129.412,00
€ 129.412,00

4.

DI DEMANDARE al competente Dirigente del Settore gli adempimenti inerenti e conseguenti il presente atto;

5.

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

ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 20182020 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;
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

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, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

