
Area deleghe

Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Determinazione n°  33 del 06/06/2018

OGGETTO :
L.R.  26/2001  -  BORSE  DI  STUDIO  A.S.  2017/2018  DELLA  PROVINCIA  DI  MODENA 
FINANZIATE  CON  RISORSE  REGIONALI  ASSEGNATE  CON  DGR  797/2018. 
APPROVAZIONE  DEGLI  ELENCHI  DEGLI  STUDENTI  AMMESSI  E  NON  AMMESSI  AL 
BENEFICIO E IMPEGNO DI SPESA..

 Con  propria  delibera  n.  2147  del  20/12/2017  la  Giunta  Regionale,  in  attuazione  degli 
indirizzi  di  cui  alla  DAL  39/2015  “Legge  regionale  8/8/2001,  n.  26  Diritto  allo  Studio  ed 
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25/5/1999 n. 10 Approvazione indirizzi 
regionali per il diritto allo studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019”, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2001 e del Decreto Ministeriale attuativo 
dell'art. 9, comma 4 del D.Lgs. n. 63/2017, ha definito i criteri e le modalità per la concessione delle 
borse di studio per l'a.s. 2017/2018, al fine di perseguire l'equità di trattamento degli aventi diritto su 
tutto il territorio regionale.

Beneficiari  delle  borse  di  studio  per  l’anno  scolastico  2017/2018  finanziate  con fondi 
regionali sono tutti gli studenti residenti sul territorio regionale frequentanti:

 le  prime  due  classi  delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di 
istruzione;

 il secondo anno dell’IeFP presso un organismo di formazione professionale accreditato per 
l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP;

 le prime due 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;

in  possesso  del  requisito  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  della  famiglia  di  
appartenenza non superiore ad €. 10.632,94,  rilasciata nel 2017  (per coloro che ne sono già in 
possesso) oppure l’Attestazione Isee 2018.

Sulla base delle suddette direttive regionali, la Provincia di Modena con Atto del Presidente 
n. 6 del 09/01/2018 ha approvato il bando provinciale per l'anno scolastico 2017/2018.

Alla scadenza prevista del 28 febbraio 2018 ore 14,00, il numero complessivo delle domande 
di borsa di studio da finanziare con le risorse regionali è  stato pari a 869.

Entro la scadenza del 12/03/2018 indicata dalla Regione, tutte le Scuole hanno provveduto a 
registrare nell'apposito programma informatico di ER.GO gli esiti delle verifiche dei dati di propria 
competenza relativamente agli studenti richiedenti la borsa di studio. 

Come previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 445/00 e dalle direttive regionali di cui alla  
Determina dirigenziale n. 2924 del 6/3/2018, con PEC n. 10813 del 23/03/2018 è stato trasmesso  
alla  Regione  il  tracciato  record  contenente  il  campione  di  n.  56  domande  di  borsa  di  studio  
2017/2018 da avviare ai controlli da parte di ER.GO.
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Le attività di controllo svolte dalla Provincia di Modena e dalla Regione Emilia Romagna si  
sono concluse e gli esiti sono stati acquisiti agli atti con i protocolli Pec 17459 del 15/5/2018 – Pec 
18723 del 22/5/2018 e Prot. 18268 del 18/5/2018.

A seguito della conclusione delle attività istruttorie e di controllo delle domande, con propria 
delibera di  Giunta n. 797 del 28/05/2018, la Regione Emilia Romagna, sulla base del numero 
degli aventi diritto al beneficio della borsa di studio finanziata con fondi regionali e delle risorse  
disponibili, ha attribuito alla Provincia di Modena la somma complessiva di Euro 322.235,00 per 
far fronte agli oneri derivanti dalla erogazione della borse di studio a.s. 2017/2018 ed ha definito gli 
importi unitari da erogare per le borse di studio finanziate con fondi regionali a.s. 2017/2018 nelle 
seguenti misure:

 borsa di studio “base” Euro 340,00;
 borsa di studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità) Euro 425,00.

Si da atto che ad oggi la somma di Euro 322.235,00 assegnata dalla Regione E.R. per la 
liquidazione delle Borse di Studio A.S. 2017/2018 è stata accertata e prenotata nel PEG 2018 con 
atto  del  Presidente  n.  79  del  04/06/2018  rispettivamente  in  entrata  al  Capitolo  n.  112 
“Assegnazione della regione per assegni di studio, trasporti scolastici, accesso spesa corrente”  
Codice  economico  E  2.01.01.02.001  (Accertamento  651/2018)  e  nella  parte  spesa  al 
corrispondente Capitolo 930 “Erogazione borse di studio L.R. 26/2001 art. 4” Codice economico 
U 1.04.02.03.001 (Prenotazione 1522/2018) .

Alla luce degli esiti istruttori e delle attività di controllo sulle domande di borsa di studio 
2017/2018,  si  ritiene,  pertanto,  opportuno  approvare  gli  elenchi  di  seguito  descritti  che,  in  
allegato, fanno parte integrante della presente determina:

 ALLEGATO  A)  ELENCO  AMMESSI  ALLA BORSA  DI  STUDIO  2017/2018 
FINANZIATA CON FONDI REGIONALI,  contenente n. 850 domande ammesse in via 
definitiva al beneficio di cui: n. 473 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio base di  
Euro 340,00 cadauna e nr. 377 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio maggiorata  
del 25% (per merito o disabilità) di Euro 425,00 cadauna;

 ALLEGATO B) ELENCO RESPINTI ALLA BORSA DI STUDIO 2017/2018 - ALUNNI 
DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° E 2° ANNO EFP, contenente n. 
19  domande  che  non  sono  risultate  ammissibili  al  beneficio  della  borsa  di  studio  per  
mancanza dei requisiti di idoneità;
Ai richiedenti la borsa di studio la cui domanda è risultata non ammissibile, sarà comunicato 

il  formale  rigetto  dell’istanza  per  la  motivazione  a  fianco  di  ciascuno  indicata  come  riportata 
nell'ALLEGATO B) sopra citato. 

Le  risorse  ad  oggi  necessarie  al  pagamento  delle  borse  di  studio  a.s.  2017/2018  di  cui 
all'ALLEGATO  A)  sopra  detto,  che  forma  parte  integrante  del  presente  atto,  ammontano 
complessivamente ad Euro 321.045,00 di cui:

 Euro 160.820,00 per il pagamento di n. 473 borse di studio base di Euro 340,00 cadauna, 
assegnate a studenti  che non sono in situazione  di  handicap certificato  o che non hanno 
conseguito nell’a.s. 2016/2017 una media finale uguale o superiore al 7;

 Euro 160.225,00  per  il  pagamento  di  n.  377  borse  di  studio  di  Euro  425,00  cadauna, 
maggiorate per merito o disabilità.
Si da atto che il fabbisogno complessivo per la liquidazione delle 850 borse di studio A.S. 

2017/2018, pari  a complessivi  Euro 321.045,00, è inferiore all'assegnazione regionale di Euro 
322.235,00  poiché  è  stato  tenuto  conto  di  n.  474  borse  di  studio  base  (a  fronte  di  n.  473  
effettivamente  liquidabili)  e  di  n.  379  borse  di  studio  maggiorate  (a  fronte  di   n.  377  
effettivamente liquidabili).

Pertanto,  l’economia  di  spesa  generatasi,  pari  ad  Euro  1.190,00  sarà  restituita  alla  
Regione  Emilia  Romagna  successivamente  alla  chiusura  della  gestione  Borse  di  Studio  AS 
2017/2018 e solo se effettivamente dovuta. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena.
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Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Deleghe.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 D. lgs.  196/2003 ed in 
attuazione  del  regolamento  UE  679/2016  sono  contenute  nel  “Documento  Privacy”,  di  cui 
l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Deleghe della Provincia di Modena 
e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA  determina

1)di  approvare  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  a  conclusione  dell'istruttoria  e  delle 
attività  di  controllo  sulle  domande  di  borsa  di  studio  2017/2018,  gli  elenchi  di  seguito 
descritti che, in allegato, fanno parte integrante della presente determina:
 ALLEGATO  A)  ELENCO  AMMESSI  ALLA  BORSA  DI  STUDIO  2017/2018 

FINANZIATA CON FONDI REGIONALI contenente n. 850 domande ammesse in via 
definitiva al  beneficio di  cui:  n. 473 posizioni  sono assegnatarie  di  borsa di  studio  
base di Euro 340,00 cadauna e n. 377 posizioni sono assegnatarie di borsa di studio  
maggiorata del 25% (per merito o disabilità) di Euro 425,00 cadauna;

 ALLEGATO  B)  ELENCO  RESPINTI  ALLA  BORSA  DI  STUDIO  2017/2018  - 
ALUNNI DEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° E 2° ANNO EFP, 
contenente n. 19 domande che non sono risultate ammissibili al beneficio della borsa 
di studio per mancanza dei requisiti di idoneità;

2)di impegnare la spesa complessiva di Euro 321.045,00 per n. 850 beneficiari ammessi in via 
definitiva  alla  Borsa  di  Studio  A.S.  2017/2018,  come  da  ALLEGATO  A)  ELENCO 
AMMESSI  ALLA  BORSA  DI  STUDIO  2017/2018  FINANZIATA  CON  FONDI 
REGIONALI, che è parte integrante della  presente determina, al Capitolo 930 “Erogazione 
borse  di  studio  L.R.  26/2001  art.  4”  codice  economico  U  1.04.02.03.001  Prenotazione 
1522/2018 del Peg 2018, distinguendo la medesima come segue:
 quanto a complessivi Euro 160.820,00 per n. 473 studenti ammessi alla Borsa di Studio 

base finanziata con risorse regionali di Euro 340,00 cadauna;
 quanto  a  complessivi  Euro  160.225,00  per  n.  377  studenti  ammessi  alla  Borsa  di  

Studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità) finanziata con risorse regionali di  
Euro 425,00 cadauna;

3)di impegnare la somma di € 1.190,00 a favore delle Regione Emilia Romagna in quanto 
economia  per  minore  fabbisogno  rispetto  all'assegnazione  regionale  di  cui  alla  DGR 
797/2018,  così  come indicato  in premessa,  al  Capitolo  930 “Erogazione  borse di  studio  
L.R. 26/2001 art. 4” codice economico U 1.04.02.03.001 Prenotazione 1522/2018 del Peg 
2018;

4)di  provvedere  alla  restituzione  della  somma di  cui  al  precedente  punto  3) alla  Regione 
Emilia  Romagna  solo  successivamente  alla  chiusura  della  gestione  Borse  di  Studio  AS 
2017/2018;

5)di dare atto che la liquidazione delle n. 850 borse di studio finanziate con fondi regionali di  
cui  all'ALLEGATO  A)  sopra  citato,  che  forma  parte  integrante  della  presente  
determinazione, sarà effettuata, ad avvenuto incasso delle risorse regionali necessarie, con  
successivo  atto  mediante  l’emissione  di  mandati  di  pagamento  da  riscuotere  entro  il  
termine  perentorio  del  14/12/2018  previsto  dal  bando,  con la  modalità  “pagamento  allo 
sportello”  presso  tutte  le  agenzie/filiali  di  Unicredit  Banca  spa  (Istituto  Tesoriere  della  
Provincia di Modena) intestati a favore dei soggetti indicati  quali “richiedenti” per conto  
degli alunni in sede di domanda; 

6)di  stabilire  che,  successivamente  alla  esecutività  della  presente  determinazione,  ai  
richiedenti il beneficio di cui all'ALLEGATO B), parte integrante della presente determina, 
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sarà inviata comunicazione di conclusione del procedimento e formale e motivato rigetto 
definitivo dell’istanza;

7)di procedere con successivi atti dirigenziali ad eventuali revoche di borse di studio ; 
8)di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al 
Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla  comunicazione  del 
presente atto all’interessato;

9)di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione non sono soggetti a pubblicazione 
sul sito Internet della Provincia nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 
26, comma 4, del D. Lgs.vo 33/2013;

10) di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Regione  Emilia  Romagna  per  gli  adempimenti  di  
competenza.

Il Direttore di Area GUGLIELMI MIRA

Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  33 del 06/06/2018

U.O. proponente: Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio

Proposta n° :        727 del 06/06/2018

OGGETTO :
L.R. 26/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018 DELLA PROVINCIA DI MODENA 
FINANZIATE CON RISORSE REGIONALI ASSEGNATE CON DGR 797/2018. 
APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI STUDENTI AMMESSI E NON AMMESSI AL 
BENEFICIO E IMPEGNO DI SPESA. 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI AREA DELEGHE n. 33 del 06/06/2018.

GUIZZARDI RAFFAELE



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia, composta  di  n............  fogli,  è  conforme  all'originale  firmato 
digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 07/06/2018


