PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità
*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. 469/2021
Determ. n. 810 del 05/07/2021

Oggetto: L. R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 4). BORSE DI STUDIO.
APPROVAZIONE, CONCESSIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE BORSE
DI STUDIO. ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ANNO SCOLASTICO
2020/2021. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. .

IL DIRIGENTE
Richiamate:






la legge 10 marzo 2000 n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione” e ss. mm.;
la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10” ed in particolare l’art. 4 “Borse di studio”;
la legge n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e
fusioni di Comuni” che prevede, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V,
l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province che
ha trasformato in enti di secondo livello;
la L.R. n. 13 del 30/07/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale la Regione Emilia
Romagna ha stabilito i principi per il riordino delle funzioni amministrative e la definizione del nuovo
ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e il governo delle aree vaste;

Considerato che:
 la Regione Emilia Romagna, nella citata L.R. n. 13/2015, all’art. 51 ha definito l’assetto delle funzioni
e dell’attribuzione delle competenze delle Province, riconducendo in particolare nell’ambito
dell’istruzione e formazione la materia del diritto allo studio, di cui alla L.R. 26/2001 “Diritto allo
studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;
 la Regione medesima, nella citata L.R. 26/2001, all’art. 4 ha rivisto l’attribuzione di borse di studio ad
alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e degli organismi di formazione professionale
accreditati per l’obbligo di istruzione che operano nel sistema regionale IeFP, meritevoli e/o a rischio
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di abbandono formativo, in disagiate condizioni e residenti sul territorio regionale;
Richiamate:
 il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16/05/2017, che
dispone l’istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per
l’erogazione di contributi, sotto forma di borse di studio, a favore degli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, al fine di contrastare la dispersione scolastica;
 la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 209 del 26 giugno 2019 avente per oggetto “Indirizzi
regionali triennali per il diritto allo studio anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, ai sensi della
L.R. n. 26 del 2001(Deliberazione Giunta Regionale n. 752 del 20 maggio 2019)”;
 il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 22 del 19/01/2021, registrato
alla Corte dei Conti in data 29/01/2021, che:
 disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio finanziate con risorse
statali per l’ annualità 2020 destinate agli studenti iscritti alle Scuole secondarie di II grado
del sistema nazionale di istruzione finalizzate all’acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la
mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale, al fine di contrastare
il fenomeno della dispersione scolastica;
 il riparto tra le Regioni per il 2020 della somma complessiva di €. 39.700.000,00 di cui €.
1.947.020,70 destinati alla Regione Emilia-Romagna;
 stabilisce che le Regioni individuino gli importi delle Borse di Studio e gli effettivi beneficiari
e trasmettano i relativi elenchi al Ministero entro il termine ultimo del 30 marzo 2021 e che
lo stesso Ministero le eroghi anche mediante il sistema dei bonifici domiciliati;
 l’atto del C.P. n. 23 del 11/09/2019 che ha approvato gli Indirizzi Provinciali triennali per il diritto allo
studio, anni 2019-20 - 2020-21 e 2021-22 e del Provvedimento n. 61 del 31/07/2020 ad oggetto:
“Programma provinciale per il diritto allo studio (L.R. 26/01 Diritto allo studio e all’apprendimento
per tutta la vita) A.S. 2020-2021. Attuazione degli interventi finalizzati a facilitare l’accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative. Esercizio finanziario 2020”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 6 luglio 2020 che ha definito i criteri e le modalità
per la concessione di benefici del diritto allo studio: Borse di Studio e contributi per libri di testo per
l’anno scolastico 2020/2021 (L.R. n. 26/2001, Dgls. N. 63/2017, Legge. 448/1998, Legge 208/2015
Art. 1 comma 258);
 la Determinazione Dirigenziale n. 23274 del 17 dicembre 2019 ad oggetto: “Attività di controllo sui
richiedenti le Borse di Studio A.A. 2020-21 (L.R. 26/01, DGR n. 1275/2019 e 100/2016)”, che
disciplina la procedura delle attività di controllo sulle posizioni dei richiedenti le Borse di Studio;
 la Deliberazione n. 368 del 22/03/2021 ad oggetto: “Determinazione importo unitario delle Borse di
Studio finanziate con risorse statali e regionali A.S. 2020-2021 e assegnazione delle risorse regionali
alle Province/Città Metropolitana di Bologna in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.
804/2020 del D.M. 22/2021”, che ha assegnato alla Provincia di Piacenza l’importo totale di €.
110.465,00 (sulla base dei dati definitivi degli aventi diritto inviati alla RER), nella quale, tra l’altro
si delibera che con successivo atto dirigenziale provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa e alla
contestuale liquidazione in un’unica soluzione degli importi a ciascuna Provincia/Città Metropolitana
di Bologna; ed ha inoltre determinato l’importo unitario delle Borse di Studio Ministeriali in € .
224,70, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse disponibili;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 6307 del 12/04/2021 ad oggetto:” Impegno e liquidazione
delle risorse regionali a favore delle Province/Città Metropolitana di Bologna A.S. 2020/2021, in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 368/2021”, con la quale la Regione EmiliaRomagna, ha provveduto ad impegnare e liquidare alla Provincia di Piacenza la somma di €.
110.465,00, già assegnata con atto n. 368/2021;
Dato atto che che la Regione, con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 804/2020:
 ha inteso concentrare le risorse regionali disponibili sul bilancio regionale per la concessione delle
borse di studio sulle annualità ritenute più critiche per la prosecuzione degli studi al fine di favorire
gli studenti nell’assolvimento dell’obbligo scolastico e nel completamento del percorso
scolastico/formativo, sostenendo gli studenti più esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel
proseguimento del percorso formativo intrapreso nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di
confermare la previsione che collega la concessione della borsa di studio ai risultati scolastici
raggiunti, prevedendo importi differenziati (base e maggiorato);
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ha valutato, a integrazione e completamento dell’intervento a valere sulle risorse regionali al fine di
realizzare misure unitarie e non sovrapponibili, di destinare le risorse statali al sostegno del
completamento dei percorsi scolastici individuali e in particolare di sostenere gli studenti
nell’assolvimento dell’obbligo formativo anche in continuità con l’intervento regionale effettuato negli
anni precedenti sul biennio della Scuola Secondaria di II grado;



ha individuato come beneficiari delle borse di studio regionali per l’a.s. 2020/2021 i seguenti
soggetti:
1. studenti frequentanti le prime due classi delle scuole secondarie di 2° grado, statali, private
paritarie e paritarie degli EE.LL., non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, studenti iscritti al 2° e 3° anno dell’IeFP presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP e
studenti iscritti alle prime tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP di cui al comma
2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione professionale accreditato per
l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP.



ha individuato come beneficiari delle borse di studio nazionali, previste dallo schema di Decreto
Ministeriale, attuativo dell’art. 9 comma 4 del D.Lgl: 63/2017:
1. gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 2° grado del sistema nazionale di
istruzione;
in possesso del requisito ISEE riferito alla situazione economica della famiglia di appartenenza
frequentanti l’anno scolastico 2020-2021.

Vista inoltre la Determinazione Dirigenziale n. 1066 del 08/09/2020 della Provincia di Piacenza ad oggetto”
APPROVAZIONE DEL BANDO PROVINCIALE A.S. 2020/2021 PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
DESTINATE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE, DEL 2 E 3 ANNO DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP), DELLE PRIME TRE ANNUALITA' DEI PROGETTI PERSONALIZZATI IEFP (COMMA 2 DELLA L.R.
5/2011. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 4)
Considerato che la richiamata D.G.R. 368/2021, tenuto conto del numero degli aventi diritto comunicato
dalle Province/Città Metropolitana di Bologna e delle risorse disponibili, stabilisce gli importi unitari delle
borse di studio nelle seguenti misure: borsa di studio “base” pari ad € 183,00 (a n. 269 beneficiari) borsa
di studio maggiorata del 25% (per merito e/o handicap) pari ad € 228,50 (a n. 268 beneficiari);
Dato atto che, con apposita Commissione interna a questo Servizio , si è provveduto, così come indicato
nella Determinazione Dirigenziale Regionale n. 23274/2019 a:
 individuare le posizioni del Campione oggetto di controllo sostanziale, da parte di ER.GO e di
controllo da parte di questo Servizio sulla corrispondenza dei nuclei familiari dichiarati ai fini ISEE
con le risultanze dei competenti uffici comunali;
 inviare ai richiedenti rientranti nei Campioni la lettera di “avvio del procedimento”;
 inviare al Servizio programmazione delle Politiche dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e della
Conoscenza della RER l’elenco delle posizioni da trasmettere ad ER.GO, da sottoporre a controllo
sostanziale;
Preso atto che:
 entro i termini stabiliti dal sopraccitato Avviso Pubblico, sono state inserite nell’applicativo di ER-GO,
riservato alle Borse di studio a.s. 2020-2021 n. 947 istanze;
 le n. 947 istanze, sono state tutte istruite secondo i requisiti previsti dall’Avviso pubblico
sopraccitato e secondo le direttive contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 23274/2019;
 n. 940 risultano ammissibili, mentre n. 7 risultano non ammissibili per le ragioni a fianco di
ciascuno riportate, come da Allegato 2 (parte integrante e sostanziale del presente atto). Le istanze
ammissibili risultano così suddivise:
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 n. 537 riguardanti studenti frequentanti le prime due classi delle scuole secondarie di 2°



grado, statali, private paritarie e paritarie degli EE.LL., non statali autorizzate a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, studenti iscritti al 2° e 3° anno dell’IeFP presso un
organismo di formazione professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel
sistema regionale IeFP e studenti iscritti alle prime tre annualità dei progetti personalizzati
dell’IeFP di cui al comma 2, art. 11 della L.R. 5/2011 presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel sistema regionale IeFP.
(finanziate con risorse regionali), come da Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del
presente atto),
n. 403 riguardanti gli studenti dell’ultimo triennio delle Scuole Secondarie di II grado
(finanziate con risorse statali);

Precisato che, per queste ultime (Borse di studio finanziate con risorse statali), così come meglio
specificato nella D.G.R. 804/2020 si è provveduto ad inviare l’elenco dei richiedenti la Borsa di Studio alla
regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto (16/12/2020), e le stesse saranno erogate dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mediante il sistema dei bonifici domiciliati, il cui importo è stato
stabilito con la sopracitata Deliberazione n. 368 del 22/03/2021 e quantificato in €. 224,70 ;
Ritenuto esservi ora le condizioni per concedere ed erogare i contributi a n. 537 aventi diritto (Allegato 1 al
presente atto), per un importo totale pari a €. 110.465,00, nelle misure stabilite dalla Regione EmiliaRomagna: borsa di studio “base” pari ad € 183,00 (a n. 269 beneficiari) borsa di studio maggiorata del
25% (per merito e/o handicap) pari ad € 228,50 (a n. 268 beneficiari);
Tenuto conto che:
 in merito alla pubblicazione di allegati recanti elementi identificativi dei soggetti destinatari dei
contributi, del disposto D. Lgs. N. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” (per
la parte ancora vigente e del Reg. UE n. 2016/679 si ritiene di omettere la pubblicazione integrale
degli elenchi;
 così come previsto dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazioni” si provvederà alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e dei relativi contributi
concessi, alla “Sezione Trasparenza” e sul sito della Provincia di Piacenza; al fine di consentire ai
soggetti destinatari del presente provvedimento, attraverso il Codice Identificativo a ciascuno
attribuito, di verificare l’esito dell’attività istruttoria sin qui condotta;
Rilevato che l’importo dei contributi concessi ai beneficiari di borse di studio a.s. 2020/2021, come da
Allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto), pari ad €. 110.465,00 sono finanziati al cap.
di S. EX3163 - F.DO REG. PER TRASF. ALTRI SOG.DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/2001 - BORSE DI STUDIO
*RIF.CAP.ENTR.714* “Dalla Regione fondi per diritto allo studio L.R. 26/01 del PEG 2021 (Piano finanziario V
livello codice conto U.1.04.02.03.001);
Richiamati:
 l'atto del Consiglio Provinciale n. 48 del 22/12/2020 di approvazione del Bilancio di previsione e atto
n. 47 del 22/12/2020 di approvazione DUP 2021-2023, e successive modifiche e variazioni;
 il Provvedimento del Presidente n. 132 del 31/12/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) Esercizi 2021-2023 e successive modifiche e variazioni;
 il Decreto Presidenziale n. 12 del 26/07/2018 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di
Dirigente del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari
Opportunità”;
Visti:





lo Statuto dell’Ente;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;
D.Lgs. n. 196/2003, per la parte ancora vigente;
Il Reg. UE 2016/679;
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il D.L. 33/2013;
il vigente Regolamento di Organizzazione;
il vigente Regolamento di Contabilità e dei contratti;
il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
la L. 178/2020 (Legge di Stabilità 2021);
Dispone
Per quanto indicato in narrativa:

1. di concedere ed erogare a n. 537 beneficiari gli importi correlativi delle Borse di Studio per l’anno
scolastico 2020/2021, per un importo totale pari a €. 110.465,00 , nelle misure stabilite dalla
Regione Emilia-Romagna, borsa di studio “base” pari ad € 183,00 (a n. 269 beneficiari) borsa di
studio maggiorata del 25% (per merito e/o handicap) pari ad € 228,50 (a n. 268 beneficiari)
(Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto);
2. di non ammettere n. 7 istanze per le ragioni a fianco di ciascuno riportate, come da Allegato 2
(parte integrante e sostanziale del presente atto);
3. di fronteggiare la spesa complessiva pari a €. 110.465,00 , con assunzione di relativo impegno al
Cap. di S. EX3163 - F.DO REG. PER TRASF. ALTRI SOG.DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 26/2001 BORSE DI STUDIO *RIF.CAP.ENTR.714* “Dalla Regione fondi per diritto allo studio L.R. 26/01 del
PEG 2021 (Piano finanziario V livello codice conto U.1.04.02.03.001), come da prospetto sotto
riportato:
N. CAP

3163

IMPORTO
TOTALE

€
110.465,00

ESIGIBILIT
A' 2021

X

ESIGIBILIT
A' 2022

ESIGIBILIT
A' 2023

PIANO
FINANZIAR
IO V
LIVELLO
001

COFOG

COMP/FPV

09.6

COMP

VINCOLO

714

OBIETTIVO
GESTIONAL
E
98

4. dare atto che la somma di cui al precedente punto 3 è già stata accertata al Cap. E. 714* “Dalla
Regione fondi per diritto allo studio L.R. 26/01- Borse di Studio - *Rif. Cap. Spesa 3163* accertamento n. 285/2021;
5. di pubblicare gli elenchi dei beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2 sul sito della Provincia di Piacenza al
fine di consentire ai soggetti destinatari del presente provvedimento, attraverso il Codice
Identificativo a ciascuno attribuito, di verificare l’esito dell’attività istruttoria sin qui condotta e il
correlativo importo;
6. di omettere ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali la
pubblicazione integrale degli elenchi;
7. di erogare i contributi concessi secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico di riferimento (DD
1066/2020) e le eventuali comunicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna;
8. che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

Sottoscritta dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
Determina N. 810 del 05/07/2021
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità
Proposta n° 469/2021

Oggetto: L. R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 4). BORSE DI STUDIO. APPROVAZIONE,
CONCESSIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO. ELENCO
DOMANDE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA..

2021/411
Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 08/07/2021
Sottoscritto dal titolare della P.O.
“Gestione delle attività finanziarie”
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 810 del 05/07/2021
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

Oggetto: L. R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 4). BORSE DI STUDIO. APPROVAZIONE,
CONCESSIONE E EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO. ELENCO
DOMANDE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE E
IMPEGNO DI SPESA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 08/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

