Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 18/07/2016

Provvedimento n. 978
Proponente: Istruzione - Politiche

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

APPROVAZIONE ELENCO NON AMMESSI AL BENEFICIO DELLE BORSE DI STUDIO PER
MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO REGIONALE A.S. 2015-2016 - L.R.
26/2001 - ART. 4.

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO,
ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE
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;
CONSIDERATO CHE sono pervenute complessivamente n. 490 domande dalle scuole
secondarie di secondo grado statali e private paritarie e dagli Enti di Formazione, sia della
provincia di Ravenna che di altre province della Regione Emilia-Romagna;
VISTO CHE alcuni soggetti richiedenti la borsa di studio, non sono in possesso di tutti i
requisiti di ammissibilità previsti dal bando a.s. 2015/2016 e precisamente:
-

-

n. 8 domande sono state presentate per conto di studenti che non frequentano le prime
due classi delle scuole secondarie di 2° grado o il secondo anno dell'IeFP o le prime
due annualità di progetti personalizzati dell'IeFp di cui al comma 2, art. 11 della LR
5/2011 (domande nn. 215 - 613 - 754 - 758 - 763 - 767 - 1564 - 1566);
n. 1 domanda è stata presentata non tenendo conto che lo studente non è residente in
Regione Emilia Romagna (domanda n. 284);
n. 7 domande sono state presentate dichiarando una attestazione ISEE di valore
superiore alla prima fascia, pari a € 10.632,94 (domande nn. 346 - 782 - 1062 - 1363 1626 - 1627 - 1634);
n. 5 domande sono state presentate facendo riferimento ad attestazione ISEE non
rilasciate successivamente al 15/01/2016 (domande nn. 347 - 619 - 628 - 1337 1344);
n. 6 domande sono state presentate autocertificando una DSU o un appuntamento per
la compilazione della DSU, che ha poi prodotto una attestazione Isee sottoposta ad
osservazioni dell'Agenzia delle Entrate (domande nn. 242 - 331 - 348 - 612-789) che
non sono poi state sanate oppure all'appuntamento non ha fatto seguito la
presentazione di una attestazione ISEE (domanda n. 1620);

CONSIDERATO CHE lo scrivente ufficio ha inviato ai 27 soggetti menzionati nel
paragrafo precedente, lettera raccomandata A.R. (pg. n. 17184, 17188 e 17190 del

23/05/2016, 17308 del 24/05/2016, 17759 del 26/05/2016 e 18976 del 7/6/2016)
segnalando l’esistenza di elementi pregiudicanti la concessione del beneficio in quanto
contrastanti con le disposizioni contenute nel bando a.s. 2015/2016, comunicando altresì la
possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni, ai sensi dell’art.10-bis Legge
241/1990 e s.m.i.;
VISTO CHE, in risposta alle lettere di cui al paragrafo precedente, hanno presentato
osservazioni:
la sig.ra F.A., richiedente per la domanda n. 347 (pg. n. 19249 del 09/06/2016),
la sig.ra T.S. , richiedente per la domanda n. 348 (pg n. 22110 del 01/07/2016)
il sig. L.V., richiedente per la domanda n. 612 (pg. n. 19155 del 09/06/2016),
il sig. H. M.M., richiedente per la domanda n. 619 (pg. n. 18641 del 06/06/2016),
il sig. A.C., richiedente per la domanda n. 789(pg. n. 19089 del 08/06/2016),
e la sig.ra T.A., richiedente per la domanda n. 1337 (pg. n. 18639 del 06/06/2016) ,
presentando tutti una nuova Attestazione Isee rilasciata nel 2016;
VALUTATO di poter accogliere l'attestazione Isee presentata per le domande nn. 347, 619
e 1337 in quanto rilasciata successivamente al 15/01/2016, come previsto art. 3 del bando
a.s. 2015-2016. Valutato altresi di poter accogliere anche la documentazione relativa alle
domande n. 348, n. 612 e n. 789 in quanto l'Isee presentato è stato ricalcolato tenendo conto
delle annotazioni relative a omissioni-difformità evidenziate a seguito dei controlli
effettuati con l'Agenzia delle Entrate sui dati della DSUe risulta confome a quanto indicato
nel bando;
CONSIDERATO CHE i restanti 21 soggetti, a cui è stata inviata raccomandata A.R., non
hanno risposto entro i dieci giorni prescritti dalla legge (art. 10-bis, Legge 241/1990 e
s.m.i.);
RICHIAMATI gli artt. n. 9 e 10 del Bando per la concessione di borse di studio a.s. 20152016;
DATO ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito
per la sua conclusione è di 90 giorni dall'arrivo di tutte le domande presentate, cioè dall'
11/4/2016, salvo sospensione del procedimento per raccolta di ulteriori elementi di indagine
in caso di presentazione di osservazioni o richieste di riesame da parte degli interessati,
come approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 56 del 13/04/2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 245 del 30/12/2015 avente per oggetto
“Determinazioni transitorie per la gestione dell’esercizio 2016 nelle more dell’approvazione
del Bilancio di Previsione 2016 e del Piano Esecutivo di Gestione 2016”;
VISTO l’art. 4, comma 8 lettera b) del Regolamento n. 28 per l’Attribuzione di competenze
e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai
dirigenti e al segretario generale, che stabilisce, fra le competenze dei dirigenti:
“ i provvedimenti di attuazione ed esecuzione di deliberazioni della giunta”;

DISPONE
1.

DI NON AMMETTERE al beneficio della concessione della borsa di studio A.S.
2015/2016 n. 21 domande, presentate dai soggetti di cui all'ALLEGATO A al
presente atto, sua parte integrale e sostanziale, per mancanza dei requisiti di
ammissibilità previsti dal bando;

2.

DI DARE COMUNICAZIONE agli interessati dei motivi di esclusione, tramite
l'adozione del provvedimento finale di non ammissione al contributo, che verrà
pubblicato nel sito provinciale http://www.provincia.ra.it/borsestudio e avrà valore di
notifica ufficiale;

3.

DARE ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine di
90 gg stabilito per sua conclusione è stato rispettato poichè è stato sospeso dal

23/05/2016 al 15/07/2016, a seguito dell'invio agli interessati di una lettera
raccomandata ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, per la raccolta di ulteriori
elementi di indagine;

DICHIARA che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
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, ai sensi dell’art. 10,
comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FORMAZIONE LAVORO ISTRUZIONE
E POLITICHE SOCIALI
(Panzavolta Andrea)
Sottoscritta
Dal DIRIGENTE INCARICATO
(Dott.ssa Silva Bassani)
con firma digitale

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 .

Il sottoscritto ________________________ in qualità di _________________ del Settore/Servizio
_______________________________________ della Provincia di Ravenna , ATTESTA, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è
conforme alla determinazione n. ________ del ___________, firmata digitalmente, ai sensi dell’art.
24 del citato decreto legislativo , dal Dott. _________________________ in qualità di Dirigente del
settore FORMAZIONE, LAVORO, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI, comprensiva di n. ____
allegati, rispettivamente sub ___, ___, __ e ___ , che consta di n. ___ pagine complessive, documenti
tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla
legge.

Ravenna, __/__/_____,

TIMBRO

Firma ___________________

ALLEGATO A) al provvedimento elenco non ammessi al beneficio
delle borse di studio a.s. 2015-2016 per mancanza dei requisiti previsti - Tot 21 bds
N. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Anno
presentazione
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Numero
domanda
215
242
284
331
346
613
628
754
758
763
767
782
1062
1344
1363
1564
1566
1620
1626
1627
1634

Località richiedente

Provincia

RIOLO TERME
CONSELICE
MARINA DI RAVENNA
FAENZA
FAENZA
FAENZA
FAENZA
VILLA S. MARTINO
COTIGNOLA
MASSA LOMBARDA
LAVEZZOLA
CONSELICE
RAVENNA
RAVENNA
CERVIA
RAVENNA
BAGNACAVALLO
CONSELICE
CERVIA
FILETTO
CLASSE

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Il sottoscritto ________________ in qualità di __________________ del
Settore/Servizio ______________ della Provincia di Ravenna ATTESTA, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 23, comma 2bis, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che la presente
copia è conforme all'originale firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto
legislativo, dal Dott. ______________ in qualità di Dirigente del Settore
_____________, allegato alla determina n. ______ del _____________ conservata
presso la suddetta Provincia e consta di n . ____ pagine _____

