Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 570
Proponente: ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI

Del 20/05/2019

Classificazione: 14-04-01 2018/2
Oggetto:

CHIUSURA DEL CONTROLLO RELATIVO ALLE BORSE DI STUDIO A.S. 2018-2019
FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI E STATALI - LEGGE REGIONALE 26/2001 - D.LGS.
N. 63/2017.

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, ISTRUZIONE
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione n. 2126 del 10 dicembre 2018 della Giunta
Regionale avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione delle
borse di studio a.s. 2018-2019 - L.R. 26/2001 - D.Lgs. n. 63/2017 -D.M. n.
686/2018", con cui veniva approvato l’allegato A, contenente i dettagli per
l’individuazione dei beneficiari e i requisiti di ammissibilità al beneficio per
le borse di studio a.s. 2018-2019, finanziate sia con fondi regionale che con
fondi statali;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro,
Istruzione e Politiche Sociali n. 22 del 9/01/2019 con il quale si procedeva
ad approvare il bando per la concessione di borse di studio a.s. 2018/2019;
PREMESSO CHE sono pervenute complessivamente n. 888 domande dalle
scuole secondarie di secondo grado statali e private paritarie e dagli Enti di
Formazione:
- n. 521 saranno finanziate con risorse regionali (studenti frequentanti il
biennio delle scuole secondarie e i percorsi IeFP presso gli Enti di
Formazione accreditati) e
- n. 367 saranno finanziate con risorse statali (studenti frequentanti il
triennio delle scuole secondarie)
VISTA la determinazione regionale n 2924 del 06/03/2018 con la quale
sono stati definiti i criteri per le procedure di controllo in merito alle borse
di studio a.s. 2017-2018 e i successivi anni scolastici;
PRESO ATTO che, sulla base della suddetta determinazione regionale, il
campione da sottoporre a controllo, corrispondente al 5% delle domande
pervenute, risulta pari a
- n. 26 posizioni (corrispondenti a 26 domande) per le domande
finanziate con risorse regionali (allegato A) e
- n. 18 posizioni (corrispondenti a 18 domande) per le domande
finanziate con risorse statali (allegato B);
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PRESO ATTO che con provvedimento del Dirigente del Settore
Formazione, Lavoro e Istruzione n. 297 del 20/03/2019 si è proceduto ad
aprire la fase di controllo sulle borse di studio per l'a.s. 2018-2019
selezionando un campione pari al 5% delle domande pervenute, per un
totale di 44 domande, corrispondenti a 44 posizioni;
CONSIDERATO che, con nota n. 7520 del 21/03/2019, è stato inviato al
Servizio Programmazione delle Politiche Educative della Regione Emilia
Romagna, il suddetto campione secondo le procedure regionali;
PRESO ATTO della nota della Regione Emilia Romagna - Servizio
Programmazione delle Politiche dell'Istruzione, assunta al protocollo di
questa Provincia con il n. 8459 del 01/04/2019, con la quale comunicava
che il MIUR ha prorogato al 31 maggio 2019 la trasmissione degli elenchi
degli studenti beneficiari delle borse di studio liquidate con risorse statali;
VISTE le note della Regione Emilia Romagna - Servizio Programmazione
delle Politiche dell'Istruzione, assunte al protocollo di questa Provincia con
il n. 12354 del 10/05/2019 e il n. 12919 del 17/05/2019, con le quali sono
stati trasmessi gli esiti dei controlli sulle domande relative all'a.s. 20182019, effettuati da ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori, secondo le disposizioni regionali;
CONDIDERATO che con le sopra citate note, ER.GO. comunicava che:
•
su numero 26 domande finanziate con risorse regionali
25 domande, sono state dichiarate regolari (domande n. 8 - 371
- 2546 - 4717 - 5286 - 5450 - 5494 - 5807 - 6375 - 6434 - 6600 6846 - 7035 - 7213 - 7663 - 8374 - 9384 - 9805 - 11199 - 11509
- 11591 - 11609 - 11774 - 11795 - 11820);
1 domanda (id. n. 8646), è stata dichiarata irregolare, in
quanto presentava delle discordanze tali da comportare, a
seguito del ricalcolo del valore Isee, il superamento del valore
previsto dal bando ai fini dell’ammissibilità al beneficio;
•

su numero 18 domande finanziate con risorse statali
15 domande (id n. 1669 - 3324- 3512 - 4792 - 4929 - 5032 5876 - 6362 - 7159 - 8996 - 9109 - 10020 - 10531 - 10971 11397) non presentavano discordanze rispetto alle dichiarazioni
rese;
n. 2 domande (id. n 6640 - 7696), presentavano invece delle
discordanze tali da comportare il passaggio nella seconda fascia
Isee;
n. 1 domanda, è stata dichiarata irregolare, in quanto
presentava delle discordanze tali da comportare, a seguito del
ricalcolo del valore Isee, il superamento del valore previsto dal
bando ai fini dell’ammissibilità al beneficio (id. n. 275);

DATO ATTO CHE Er.Go ha inviato agli intestatari delle domande id n. 275
e n. 8646 una comunicazione con la quale segnalava l'esistenza di elementi
pregiudicanti la concessione del beneficio (superamento della soglia Isee
stabilita nel bando a.s 2018/2019) comunicando altresì la possibilità di
presentare osservazioni entro un termine stabilito;
CONSIDERATO che gli interessati non hanno presentato controdeduzioni;
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DATO ATTO che, come previsto dal bando, ai soggetti sottoposti a
controllo sarà data comunicazione della chiusura della fase di controllo
attraverso
il
sito
istituzionale
della
Provincia
all'indirizzo
http://www.provincia.ra.it/borsestudio, che avrà valore di notifica ufficiale;
DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento di
controllo, il termine stabilito per la conclusione è di 120 giorni dall'arrivo
della comunicazione regionale di tutti gli esiti dei controlli, ovvero dal
17/05/2019, salvo sospensione del procedimento per raccolta di ulteriori
elementi di indagine in caso di presentazione di osservazioni o richiesta di
riesame da parte degli interessati, come approvato con Atto del presidente n.
74 del 07/05/2019;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari in relazione al presente
procedimento previsto con Atto del Presidente n.74/2019;
VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del consiglio provinciale n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto:
"D.U.P. documento unico di programmazione e bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 Adozione";
VISTA delibera del consiglio provinciale n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto:
"D.U.P. documento unico di programmazione e bilancio di previsione per
gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 –
Approvazione”;
VISTO l'Atto del Presidente del 26 marzo 2019, n. 45 avente ad oggetto
"Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano
delle Performance 2019-2021 - Esercizio 2019 - Approvazione";
RITENUTO quindi di procedere
DISPONE
1. DI CHIUDERE il procedimento di controllo su tutte le n. 44 domande
(pari a 44 posizioni) - Allegato A) -, dichiarando regolare
l'autocertificazione resa per n. 42 domande (di cui n. 25 per domande
finanziate con risorse regionali e n. 17 con risorse statali) e irregolare
per n. 2 domande (di cui n. 1 domanda finanziata con risorse regionali e
n. 1 domanda finanziata con risorse statali);
1.
2. DARE COMUNICAZIONE ai soggetti sottoposti a controllo, come
previsto dal bando, attraverso il sito istituzionale della Provincia
all'indirizzo http://www.provincia.ra.it/borsestudio, che avrà valore di
notifica ufficiale;
3. DI DARE ATTO CHE l'attività in oggetto è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 932102 "Programmazione e
gestione attività diritto allo studio, valorizzazione dell’autonomia
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scolastica e arricchimento
all’abbandono scolastico;

dell’offerta

formativa

e

contrasto

4. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la
conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente
della Provincia n. 74/2019;
5. DICHIARA che il presente atto non è soggetto agli adempimenti relativi
all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii;
6. CHE la Dott.ssa Giovanna Lobietti è incaricata dell'istruttoria oltre che
dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti il presente procedimento
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.
Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Andrea Panzavolta
IL DIRIGENTE INCARICATO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 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

________________________

