Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 998
Proponente: ISTRUZIONE - POLITICHE
GIOVANILI

Del 11/09/2019

Classificazione: 14-04-01 2019/1
Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 2019-2020. L.R.
N. 26/2001 E D.LGS N.63/2017

SETTORE FORMAZIONE, LAVORO e ISTRUZIONE
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città
Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", in
particolare l'art. 1, comma 88;
VISTO l’art. 51 della Legge Regionale del 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";
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto
allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi
alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. f) della Legge 13 luglio 2015, n.
107” e in particolare l'articolo 10, comma 5 e l'art 9, comma 4;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale dell'8 agosto 2001 n. 26 "Diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25
Maggio 1999, n. 10” che stabilisce:
“1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione
per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e
per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da
agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la
Regione interviene attraverso l’attribuzione di borse di studio agli
allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo,
in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio
regionale.”
“4. La giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari,
l’importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine
e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito..”;
“5. La giunta regionale, a garanzia dell’uniformità di trattamento,
stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa
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con i Comuni, provvedono all’assegnazione delle borse di studio,
anche avvalendosi della collaborazione delle scuole”;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia
Romagna del 26 giugno 2019, n. 209 avente ad oggetto "Indirizzi regionali
triennali per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 ai sensi della L.R. n. 26 del 2001. (Delibera di Giunta regionale
n. 752 del 20 maggio 2019);
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 17 luglio 2019
"Programma provinciale per il diritto allo studio e l'apprendimento per
tutta la vita (Legge Regionale 26/2001) - aa.ss. 2019-2020, 2020-2021 e
2021-2022 - Approvazione";
VISTA la deliberazione n. 1275 del 29 luglio 2019 della Giunta regionale
"criteri e modalità' per la concessione di benefici del diritto allo studio:
borse di studio e contributi per i libri di testo per l'anno scolastico
2019/2020 (L.R. n. 26/2001, D.Lgs. n. 63/2017, legge 448/1998, legge
208/2015 art. 1 c. 258);
CONSIDERATO che, relativamente a questo ambito di intervento, la
Regione Emilia-Romagna impartisce alle Province puntuali e dettagliate
direttive, che queste ultime integrano con i soli riferimenti specifici del
proprio territorio;
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 la 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";
VERIFICATO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti di cui al
D.Lgs 33/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, ai sensi dell' Atto del Presidente n. 74/2019, 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 giorni 60 a decorrere dall'arrivo della comunicazione regionale sui
criteri di riparto e le risorse e i requisiti per l'assegnazione delle borse di
studio e le relative procedure, vale a dire dal 01/08/2019;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari in relazione al presente
procedimento previsto con Atto del Presidente n.74/2019;
Tutto ciò premesso, in esecuzione ed in ottemperanza alla normativa
suddetta
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DISPONE
1. DI APPROVARE l’allegato A "Bando provinciale per la concessione di
borse di studio ai sensi della Legge Regionale n.26/2001 e del D.lgs. n.
63/2017" in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 1275/2019;
2. CHE la Dott.ssa Giovanna Lobietti è incaricata dell'istruttoria oltre che
dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti il presente procedimento;
3. DICHIARA che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione
del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia
n. 74/2019;
4. DICHIARA che il presente atto non è soggetto 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.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PANZAVOLTA ANDREA
(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

________________________

