
Area deleghe

Dirigente LEONELLI FABIO

Determinazione n°  89 del 04/09/2017

OGGETTO :
L.R. N. 26/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017 – ASSEGNAZIONE AGLI STUDENTI 
FREQUENTANTI  LE PRIME DUE CLASSI  DELLE SCUOLE SECONDARIE DI  SECONDO 
GRADO ED AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL SECONDO ANNO DELL’IEFP PRESSO UN 
ORGANISMO  DI  FORMAZIONE  PROFESSIONALE  ACCREDITATO  PER  L’OBBLIGO  DI 
ISTRUZIONE  CHE  OPERA  NEL  SISTEMA  REGIONALE  IEFP.  APPROVAZIONE  DEGLI 
ELENCHI DEGLI STUDENTI AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO E IMPEGNO DI 
SPESA..

Con propria delibera n. 2328 del 21/12/2016 la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi 
di  cui  alla  delibera  dell’Assemblea  Legislativa  regionale  n.  39/2015  avente  per  oggetto  “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” - Approvazione indirizzi regionali per il diritto allo 
studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. (Proposta della 
Giunta Regionale in data 14 settembre 2015, n. 1299)”, ha definito  i criteri  e le modalità per la 
concessione delle borse di studio per l'a.s. 2016/2017 al fine di perseguire l'equità di trattamento 
degli aventi diritto su tutto il territorio regionale. 

Nello specifico, la delibera regionale n. 2328/2016 ha stabilito la partecipazione di ER.GO – 
Azienda regionale  per  il  diritto  agli  studi  superiori  alle  attività  istruttorie  e di  approfondimento 
attraverso:

o la  gestione  informatizzata  delle  domande,  in  un’ottica  di  de-materializzazione  e 
semplificazione del procedimento;

o lo svolgimento di attività riguardanti i controlli sulle posizioni dei richiedenti le borse 
di studio, al fine di garantire un idoneo coordinamento regionale delle attività relative 
alla  valutazione  delle  condizioni  economiche,  ed  ai  controlli  delle  posizioni  dei 
richiedenti  oltre alla  individuazione  di  modalità  operative comuni  a fronte di  casi 
specifici  emersi  a  seguito  dell'applicazione  della  nuova  normativa  nazionale 
sull'ISEE.

Secondo la delibera regionale n. 2328/2016 citata i beneficiari delle borse di studio per 
l’anno scolastico 2016/2017 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;
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in possesso dei seguenti REQUISITI:
 una  Situazione  economica  equivalente  (ISEE)  della  famiglia  di  appartenenza  non 

superiore ad €. 10.632,94, rilasciata nel 2017;
 che risultino aver completato l’anno scolastico/formativo 2016/2017.  

Sulla base delle suddette direttive regionali, la Provincia di Modena con Atto del Presidente 
n. 27 del 8/2/2017 ha approvato il bando provinciale per l'anno scolastico 2016/2017.

Alla scadenza prevista del 31 marzo 2017 ore 18,00, il numero complessivo delle domande 
presentate dagli alunni interessati tramite l'applicativo ER.GO è stato pari a 1114.

Entro la successiva scadenza del 30/6/2017, indicata dalla Regione con DGR 2328/2016, la 
Provincia di Modena ha provveduto alla validazione dei dati riferiti alle posizioni dei richiedenti la 
borsa  di  studio,  comprensivi  degli  esiti  delle  verifiche  presso  le  Scuole  e/o  gli  Organismi  di 
formazione professionale accreditati frequentati.  

Con propria delibera di Giunta n. 1018 del 10/07/2017, la Regione Emilia Romagna, sulla 
base  del  numero  degli  aventi  diritto  validati  dalle  Province  e  delle  risorse  disponibili,  ha  
attribuito alla Provincia di Modena la somma complessiva di €. 340.305,00 per far fronte agli  
oneri derivanti dalla erogazione della borse di studio a.s. 2016/2017.

Con la medesima Delibera la Regione Emilia Romagna ha anche stabilito i diversi importi 
unitari da erogare per le borse di studio a.s. 2016/2017 nelle seguenti misure:

 borsa di studio “base” €. 294,00;
 borsa di studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità) €. 367,50.

Con  Atto  del  Presidente  n.  132  del  3/8/2017  si  è  quindi  provveduto  ad  accertare  e  
prenotare sul  Bilancio  2017 la somma di  €. 340.305,00 nella parte entrate 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 764/2017) e nella  parte  spesa al  Capitolo  
930 “Erogazione borse di studio L.R. 26/2001 art. 4” del  Bilancio 2017 Codice economico U 
1.04.02.03.001 (Prenotazione 2037/2017). 

Come previsto dall'art. 71 comma 1 del DPR 445/00 ed dalle direttive regionali di cui alla  
delibera regionale n. 2328/2016 e Determina dirigenziale n. 6942 del 11/5/2017,  si è proceduto  
a trasmettere alla  Regione Emilia Romagna l'elenco delle posizioni  da avviare ai  controlli  da  
parte di ER.GO.

Si ritiene, pertanto, opportuno approvare, a conclusione dell'istruttoria delle domande, gli  
elenchi di seguito descritti che fanno parte integrante della presente determina:

 ALLEGATO A), contenete n. 1029 domande ammesse definitivamente al beneficio della 
borsa di studio 2016/2017, dal quale risultano: n. 588 posizioni assegnatarie di borsa di  
studio  base  di  €.  294,00  cadauna  e  nr.  441  posizioni  assegnatarie  di  borsa  di  studio  
maggiorata del 25% (per merito o disabilità) di €. 367,50 cadauna;

 ALLEGATO B) contenente n. 16 domande ammesse provvisoriamente al beneficio della 
borsa  di  studio  2016/2017  in  attesa  dell'esito  dei  controlli,  dal  quale  risultano:  n.  7 
posizioni assegnatarie di borsa di studio base di €. 294,00 cadauna e n. 9 assegnatarie di  
borsa di studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità);

 ALLEGATO C) contenente n. 69 domande che non sono risultate ammissibili al beneficio  
della borsa di studio 2016/2017 per mancanza dei requisiti di idoneità.
Con successivo atto dirigenziale si provvederà ad approvare gli esiti dei controlli regionali e 

disporre quindi l'ammissione o non ammissione definitiva delle 16 posizioni di cui all'ALLEGATO 
B) e contestualmente disporre il relativo impegno di spesa e liquidazione.

Ai richiedenti la borsa di studio la cui domanda è risultata non ammissibile per le motivazioni 
riportate nell'ALLEGATO C) sopra citato, sarà comunicato formalmente il rigetto dell’istanza.

Le  risorse  ad  oggi  necessarie  al  pagamento  delle  borse  di  studio  a.s.  2016/2017  di  cui 
all'ALLEGATO  A),  parte  integrante  come  sopra  detto,  ammontano  complessivamente  ad  €. 
334.939,50 di cui:

 Euro 172.872,00 per il pagamento di n. 588 borse di studio base assegnate a studenti che non 
sono in situazione di handicap certificato o che non hanno conseguito nell’a.s. 2016/2017 
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una media finale uguale o superiore al 7;
 Euro 162.067,50 per il pagamento di n. 441 borse di studio a.s. 2016/2017 maggiorate per  

merito o disabilità.
Le risorse necessarie al pagamento delle borse di studio a.s. 2016/2017 di cui all' ALLEGATO B) 

parte integrante come sopra detto, ammontano complessivamente ad €. 5.365,50  di cui:
 Euro 2.058,00 per il pagamento di n. 7 borse di studio base 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 3.307,50 per il  pagamento di n. 9 borse di studio a.s. 2016/2017 maggiorate per  
merito o disabilità.
Si da atto che la somma complessiva di €. 340.305,00, necessaria al pagamento delle borse di 

studio a.s. 2016/2017 di cui agli ALLEGATI A) e B) sopra indicati, è stata regolarmente incassata al  
Capitolo di Entrata 112  “Assegnazione  della  regione  per assegni  di  studio,  trasporti  scolastici,  
accesso spesa corrente” Codice economico E 2.01.01.02.001 del Bilancio 2017 (con ordinativo 
d’incasso  2214/2017)  e  trova  copertura  finanziaria  al  corrispondente  Capitolo  di  spesa  930 
“Erogazione  borse  di  studio  L.R.  26/2001  art.  4”  del  Bilancio  2017  Codice  economico  U 
1.04.02.03.001 del Bilancio 2017.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Deleghe della Provincia di Modena.
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 dott.ssa Mira Guglielmi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 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 Dirigente LEONELLI FABIO  determina

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  a  conclusione  dell'istruttoria  delle 
domande  di  concessione  borse  di  studio  2016/2017,  gli  elenchi  dei  richiedenti  di  seguito 
descritti, che fanno parte integrante della presente determina:
 ALLEGATO A), contenente n. 1029 domande ammesse definitivamente al beneficio 

della borsa di studio 2016/2017 dal quale risultano:  n. 588 posizioni assegnatarie di  
borsa di studio base di €. 294,00 cadauna e n. 441 posizioni assegnatarie di borsa di  
studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità) di €. 367,50 cadauna;

 ALLEGATO B) contenente  n.  16 domande  ammesse provvisoriamente  al  beneficio 
della borsa di studio 2016/2017 in attesa dell'esito dei controlli, dal quale risultano: n.  
7  posizioni  assegnatarie  di  borsa  di  studio  base  di  €.  294,00  cadauna  e  n.  9  
assegnatarie di borsa di studio maggiorata del 25% (per merito o disabilità);

 ALLEGATO C)  contenente  n.  69  domande  che  non  sono  risultate  ammissibili  al  
beneficio della borsa di studio 2016/2017 per mancanza dei requisiti di idoneità;

2) di impegnare la spesa complessiva di Euro 334.939,50 per n. 1029 beneficiari ammessi in via 
definitiva alla Borsa di Studio A.S. 2016/2017, come da ALLEGATO A) parte integrante del 
presente  atto,  al  Capitolo  930  “Erogazione  borse  di  studio  L.R.  26/2001  art.  4”  codice 
economico U 1.04.02.03.001 del Bilancio 2017, distinguendo la medesima come segue :
 quanto a complessivi Euro 172.872,00 per n. 588 studenti ammessi alla Borsa di Studio 

base di €. 294,00 cadauna;
 quanto  a  complessivi  Euro  162.067,50  per  n.  441  studenti  ammessi  alla  Borsa  di  

Studio maggiorata  del 25% (per merito o disabilità) di €. 367,50 cadauna;
3) di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro 5.365,50  per  n. 16  domande  ammesse 

provvisoriamente  al  beneficio  della  borsa  di  studio  2016/2017  in  attesa  dell'esito  dei 
controlli, come  da  ALLEGATO  B)  parte  integrante  del  presente  atto,  al  Capitolo  930 
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“Erogazione  borse  di  studio  L.R.  26/2001  art.  4”  codice  economico  U 1.04.02.03.001  del 
Bilancio 2017, distinguendo la medesima come segue
 Euro 2.058,00 per il pagamento di n. 7 posizioni assegnatarie di borsa di studio base 

di €. 294,00 cadauna;
 Euro  3.307,50  per  il  pagamento  di  n.  9  posizioni  assegnatarie  di  borsa  di  studio 

maggiorata del 25% (per merito o disabilità) di €. 367,50 cadauna;
4) di dare atto che con successiva determina dirigenziale si provvederà ad approvare gli esiti  

dei controlli regionali  e disporre, quindi, l'ammissione o non ammissione definitiva delle  
16 posizioni  di  cui all'ALLEGATO B) e contestualmente disporre il  relativo impegno di 
spesa e liquidazione;

5) di  dare,  altresì,  atto  che  la  liquidazione  delle  n.  1029  borse  di  studio  ammesse  in  via  
definitiva  di  cui  all’ALLEGATO  A),  parte  integrante  della  presente  determinazione,  
avverrà con successivo atto mediante l’emissione di mandati  di pagamento da riscuotere,  
entro  il  termine  perentorio  contestualmente  indicato,  con  la  modalità  “pagamento  allo  
sportello” presso tutte le agenzie/filiali  dell’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  dare atto  che le  borse di  studio  potranno  essere incassate  entro tre  mesi  dalla  data  di 
emissione dei mandati e, di norma, entro il 15/12/2017, come previsto dal  bando provinciale 
approvato con Atto del Presidente n. 27 del 8/2/2017;

7) di dare atto che, successivamente alla esecutività della presente determinazione, alle domande 
di  cui  all’ALLEGATO C)  parte  integrante,  sarà  avviata  la  procedura  di  conclusione  del 
procedimento mediante formale e motivata comunicazione di rigetto definitivo dell’istanza, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

8) di procedere con successivi atti dirigenziali ad eventuali revoche di borse di studio;
9) di  comunicare  alle  segreterie  scolastiche  l'avvenuta  ammissione  definitiva  degli  alunni 

indicati  nell'Allegato A sopra detto, affinchè ne diano informazione ai propri iscritti, dando 
atto che gli esiti istruttori delle domande sono reperibili  nell'applicativo ER.GO da parte di 
tutte le segreterie scolastiche;

10) 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;

11) 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;

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

Il Dirigente LEONELLI FABIO

Originale Firmato Digitalmente
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