
Estratto del DECRETO  DEL PRESIDENTE
N. 82 DEL 04/06/2015

OGGETTO

PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R.
26/01:APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FINANZIAMENTO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2015/2016 (REF.PROT. 29169/2015).
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IL PRESIDENTE

Viste:

− la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

− la Legge Regionale 8 agosto 2001, n.26 “Diritto allo studio e all’apprendimento
per tutta la vita. Abrogazione della Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 10”;

− la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.
24 del 3 novembre 2010 con la quale, in attuazione della L.R. 26/2001, sono
stati approvati gli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;

− la Deliberazione della Giunta regionale n. 446/2015 "L.R. 26/01, artt. 3 e 7 e
D.A.L. n. 24/2010: approvazione riparto e assegnazione risorse per interventi
finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e
formative - a.s. 2015/2016", con la quale sono stati approvati il riparto dei
fondi a favore delle Province/Area Metropolitana di Bologna e le modalità di
attuazione in coerenza con gli indirizzi triennali, prevedendo a favore della
Provincia di Reggio Emilia un budget complessivamente ammontante ad €
345.730,11 per interventi di spesa corrente;

considerato che con tali atti la Regione Emilia-Romagna definisce gli obiettivi
generali e specifici che intende perseguire attraverso la programmazione degli
interventi provinciali, le priorità e le procedure che dovranno essere adottate per
dare attuazione, per l'a.s. 2015/2016, al programma regionale per il diritto allo
studio ai sensi della L.R. 26/01;

ritenuto pertanto necessario, per la Provincia di Reggio Emilia, far proprio per
l’anno scolastico 2015/2016 il programma regionale per il diritto allo studio ai
sensi della L.R. 26/01 ed attuare il proprio programma in coerenza con gli indirizzi
regionali di cui alla deliberazione sopra citata, approvando i criteri di ripartizione
dei contributi regionali per il diritto allo studio ex L.R. 26/01 ai soggetti beneficiari
dei singoli interventi, riportati nell’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

dato atto che il finanziamento degli interventi che saranno ammessi a contributo,
ammontanti complessivamente ad € 345.730,11 avverrà con successiva
determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica, Educativa
ed Interventi per la sicurezza sociale, utilizzando risorse da imputare al titolo 1,
funzione 2, servizio 3, intervento 5 del Bilancio 2015 in esercizio provvisorio, ed al
corrispondente capitolo 1218 "Trasferimenti ai Comuni per interventi volti a
facilitare l'accesso e la frequenza scolastica - L.R. 26/01", che verrà istituito nel
PEG 2015;
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visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Programmazione
scolastica, educativa ed interventi per la sicurezza sociale, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto;

visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Bilancio, in ordine alla
regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

1. di dare attuazione, per l'a.s. 2015/2016, al programma regionale per il diritto
allo studio ai sensi della L.R. 26/01, secondo quanto disposto con
deliberazione di Assemblea Legislativa n. 24/2010 e con deliberazione della
Giunta regionale n. 446/2015 assegnando il budget complessivamente
ammontante ad € 345.730,11 per interventi di spesa corrente;

2. di approvare, per l’anno scolastico 2015/2016, i criteri di ripartizione dei
contributi regionali per il diritto allo studio ex L.R. 26/01 ai soggetti beneficiari
dei singoli interventi, come fissato dall’allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che il Dirigente del Servizio Programmazione Scolastica,
Educativa ed Interventi per la sicurezza sociale provvederà, tramite propria
determinazione, ad adottare i piani di riparto delle risorse regionali in coerenza
con i criteri sopra citati, utilizzando risorse complessivamente ammontanti ad
€ 345.730,11 da imputare al titolo 1, funzione 2, servizio 3, intervento 5 del
Bilancio 2015 in esercizio provvisorio, ed al corrispondente capitolo 1218
"Trasferimenti ai Comuni per interventi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza scolastica - L.R. 26/01", che verrà istituito nel PEG 2015;

4. di dare atto che il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

Reggio Emilia, 04/06/2015

 IL PRESIDENTE
F.to Giammaria Manghi
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ALLEGATI
− "Attuazione del Programma Regionale per il Diritto allo studio ai sensi della

L.R. 26/01 - anno scolastico 2015/2016";
− parere di regolarità tecnica;
− parere di regolarità contabile.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
dal 05/06/2015

Reggio Emilia, 05/06/2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Alfredo L. Tirabassi


