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Oggetto:

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AL CONTRIBUTO DELLE BORSE DI STUDIO A.S.
2019-2020 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. 1275 del 29 luglio 2019 della Giunta Regionale
avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione delle borse di
studio e contributi per i libri di testo per l’a.s. 2019-2020 (L.R. 26/2001 D.Lgs.n. 63/2017, L. 448/1998, L. 208/2015 art. 1, c. 258)", 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. 2019-2020, finanziate sia con fondi regionale che con fondi statali;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro e
Istruzione n. 998 del 11/09/2019 con il quale si procedeva ad approvare il
bando per la concessione di borse di studio a.s. 2019/2020;
PREMESSO CHE sono pervenute complessivamente n. 1328 relative a
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e private paritarie,
e dell'IeFP, di cui:
- n. 753 saranno finanziate con risorse regionali
- n. 575 saranno finanziate con risorse statali;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro e
Istruzione n. 1403 del 18/12/2019 con il quale si è approvato l'elenco delle
domande non ammissibili per mancanza di requisiti, pari a n. 8 domande (di
cui n. 4, presentate a valere sulle risorse regionali e n. 4 presentata a valere
sulle risorse statali), portando a n. 1320 le domande ammissibili (n. 749 con
risorse regionali e n. 571 con risorse statali);
VISTA la determinazione regionale n 23274 del 17/12/2019 con la quale
sono stati definiti i criteri per le procedure di controllo in merito alle borse
di studio a decorrere dall’a.s. 2019-2020;
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. 66 posizioni (corrispondenti a 77 domande) di cui 53 finanziate con
risorse regionali e 24 finanziate con risorse statali;
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VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro e
Istruzione n. 1401 del 18/12/2019 con il quale si è aperta la fase di controllo
sulle 1328 domande, individuando il relativo campione, pari a n. 77
domande;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Formazione, Lavoro,
Istruzione n. 299 del 09/03/2020 con il quale si è chiusa la fase di controllo,
dichiarando regolari le autocertificazione rese per tutte le n. 77 domande,
lasciando quindi inalterato il totale delle domande ammissibili paria 1320;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari in relazione al presente
procedimento previsto con Atto del Presidente n.74/2019;
DATO ATTO che con Atto del Presidente n. 74 del 07/05/2019 il termine
per la conclusione del presente procedimento è stabilito in 45 giorni dal
provvedimento di chiusura della fase di controllo, cioè dal 09/03/2020, salve
eventuali sospensioni per raccolta di ulteriori elementi di indagine;
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. 41 del 19/12//2019 ad
oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 - Approvazione";
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 relativo
all’approvazione del "Piano delle Performance, Piano Esecutivo di
Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 - Esercizio 2020;
RITENUTO quindi di procedere
DISPONE
1. DI AMMETTERE al beneficio della concessione della borsa di studio
a.s. 2019/2020 n. 1320 domande presentate dai soggetti di cui
all'ALLEGATO A , parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE COMUNICAZIONE agli altri interessati dell'adozione del
provvedimento finale di ammissione al contributo tramite pubblicazione
sul
sito
ufficiale
della
Provincia
all'indirizzo
http://www.provincia.ra.it/borsestudio, che avrà valore di notifica
ufficiale;
3. DI DARE ATTO che, ai fini della conclusione del presente
procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento,
come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
4. CHE la Dott.ssa Giovanna Lobietti è incaricata dell'istruttoria oltre che
dei relativi adempimenti inerenti e conseguenti il presente procedimento;
5. DICHIARA che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
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6. DI DARE ATTO
CHE l'attività in oggetto è finalizzata alla
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 032102 "Programmazione e
gestione attività diritto allo studio, valorizzazione dell'autonomia
scolastica e arricchimento dell'offerta formativa e contrasto
all'abbandono scolastico";
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 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

________________________

