Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 20/10/2016

Provvedimento n. 1340
Proponente: Istruzione - Politiche

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

CHIUSURA DEL CONTROLLO SOSTANZIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA 2°
ED ULTIMA TRANCHE DEL BENEFICIO DELLE BORSE DI STUDIO 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. 26/01: 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 degli Enti di Formazione
Professionale;
CONSIDERATO CHE nella 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 dei requisiti
previsti dal bando, riducento 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, riducendo a 445 i
beneficiari ammissibili;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, Istruzione e
Politiche Sociali n. 1139 del 06/09/2016 con il quale si è approvato l'elenco degli ammessi
al beneficio, pari a 445 domande;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione della Regione
Emilia Romagna n. 7779 del 13/05/2016, assunta al protocollo generale al n. 17035 del
20/05/2016, con la quale sono state ridefinite le attività di controllo sui richiedenti le borse
di studio per l'a.s 2015-2016;

PRESO ATTO che, in conformità alle disposizioni di cui sopra, come da verbale
conservato agli atti dell'ufficio, sono state selezionate n. 25 posizioni, pari a 26 domande,
di cui 14 di tipo base e 12 di tipo maggiorato, per il controllo sia formale che sostanziale, e
che agli interessati ne è stata data comunicazione con lettera pg. 23352 del 14/07/2016;
DATO ATTO CHE, ai fini del controllo formale, svolto da questa Provincia, non sono
emerse irregolarità tra la corrispondenza del valore Isee dichiarato e la banca dati Inps e gli
stati di famiglia dichiarati nella DSU e le banche dati delle anagrafi comunali, pertanto il
controllo risulta regolare su tutte le 26 domande, come risulta dal verbale conservato agli
atti dell'ufficio ;
VERIFICATO CHE, lo stesso campione sottoposto a controllo formale, è stato sottoposto
anche al controllo sostanziale svolto da ERGO Agenzia Regionale per in Diritto agli Studi
Superiori , secondo le disposizioni regionali;
VISTO la nota della Regione Emilia Romagna, assunta al nostro protocollo con il n. 29538
del 11/10/2016, con la quale la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro
e dell'Impresa - Servizio Istruzione ha inviato gli esiti dei controlli sostanziali effettuati da
ER.GO Agezia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori in materia di borse di studio per
l'a.s. 2015/2016;
CONDIDERATO CHE con la sopra citata nota, ER.GO. comunicava che:
- in 15 posizioni, corrispondenti a 16 domande, non sono emersi elementi discordanti tra i
dati conteuti nelle Banche Dati Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio e le
autocertificazioni presentate (domande n. 2-121 - 451 - 702 - 703 - 759 - 790 - 1087 1174 - 1335 - 1341 - 1417 - 1422 - 1495 - 1603 - 1648);
- in 10 posizioni, corrispondenti a 10 domande, sono emersi alcuni elementi discordanti
tra i dati conteuti nelle Banche Dati Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio
e l'autocertificazione presentata ma, tali irregolarità, non impediscono però
l'accoglimento della domanda in quanto, il valore Isee che avrebbe dovuto essere
comunicato, rimane comunque al di sotto della soglia stabilita dal bando (domande n.
1 - 63 - 272 - 277 - 281 - 457 - 1003 - 1172 - 1573 - 1586);
RITENUTO OPPORTUNO di procedere alla chiusura del procedimento di controllo
sostanziale per le n. 25 posizioni, corrispondenti a n. 26 domande, ritenute regolari e di
darne comunicazone attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia che ha
valore di notifica ufficiale;
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;



€ 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 e Istruzione n. 1155
del 9/9/2016 con il quale si è provveduto a liquidare n. 419 domande ammesse al
beneficio, escludendo quelle sotto controllo formale e sostanziale, per un totale di €
170.973,75;
DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento di controllo, il
termine stabilito per la conclusione è di 60 giorni dall'arrivo della comunicazione regionale
con gli esiti degli accertamenti, ovvero dall'11/10/2016, salvo sospensione del
procedimento per raccolta di ulteriori elementi di indagine, come approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 56 del 13/04/2016;

VISTA la deliberazione n. 245 del 30/12/2015 avente ad 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”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 27/07/2016 avente per oggetto
"Bilancio di previsione di competenza autorizzatorio ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000 per
l’esercizio finanziario 2016 - DUP documento unico di programmazione per l'esercizio
finanziario 2016 - Approvazione”;
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 CHIUDERE il procedimento di controllo sostanziale, dichiarando regolare
l'autocertificazione resa per tutte le n. 26 domande (Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto) di cui n. 14 di tipo base e n. 12 di tipo maggiorato del
25% per merito e/o situazione di disabilità;

2.

DI LIQUIDARE E PAGARE n. 26 domande, sottoposte a controllo, di cui n. 14 di
tipo base pari a € 364,35 per un importo totale di € 5.100,90 e n. 12 di tipo maggiorato
del 25% per merito e/o situazione di disabilità pari a € 455,45, per un importo totale di
€ 5.465,40, per un totale complessivo di € 10.566,30, come indicato nell'allegato A) ;

3.

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 10.566,30 tramite utilizzo dell'impegno
n. 2016/1103/1 assunto al cap/art. 13225/170 "Delega per assegnazione borse di studio"
, a fronte dell'assegnazione regionale approvata con delibera di giunta regionale n. 1147
del 18 luglio 2016;

4.

DI DARE COMUNICAZIONE agli interessati dell'adozione del provvedimento di
chiusura della fase di controllo e della succesiva liquidazione tramite pubblicazione sul
sito ufficiale della Provincia all'indirizzo http://www.provincia.ra.it/borsestudio, che
avrà valore di notifica ufficiale;

5.

DI DATO ATTO che, ai fini della conclusione del procedimento di controllo, il
termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è
stato rispettato;

DICHIARA CHE il presente provvedimento 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 al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’articolo 10, comma 2, del vigente regolamento provinciale di
attribuzione di competenze.
Sottoscritta dal

DIRIGENTE DEL SETTORE
PANZAVOLTA ANDREA
con firma digitale

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 151, comma 4
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2, del regolamento
di attribuzione di competenze, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da
parte del responsabile del servizio finanziario.
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 ___________________
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Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.
N.
N.

per €.
per €.
per €.

Art.P.E.G:
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio
del bilancio
del bilancio

VISTO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il 20/10/2016,
pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del
regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge 3
agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 20/10/2016

Sottoscritto dal

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
con firma digitale

ALLEGATO A - elenco domande sottoposte a controllo sostanziale,
chiuse con esito regolare - Importi da liquidare - A.S. 2015-2016

N. progr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

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

Numero
domanda
1
2
63
121
272
277
281
451
457
702
703
759
790
1003
1087
1172
1174
1335
1341
1417
1422
1495
1573
1586
1603
1648

Località richiedente
PORTO CORSINI
S. P. IN VINCOLI
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
FUSIGNANO
RUSSI
LUGO
LUGO
MASSA LOMBARDA
LUGO
BAGNACAVALLO
FUSIGNANO
LIDO ADRIANO
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
RAVENNA
LIDO ADRIANO
LUGO
RAVENNA
LUGO
FAENZA

Provincia
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

Importo
455,45
455,45
364,35
455,45
364,35
364,35
364,35
364,35
455,45
455,45
455,45
364,35
364,35
455,45
364,35
364,35
455,45
364,35
455,45
364,35
364,35
364,35
455,45
455,45
455,45
364,35

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 _____
Ravenna, _____________, Firma _____________________

