
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  398  DEL  04/05/2022

OGGETTO

L.R. N. 26/2001 - BORSE DI STUDIO A.S. 2021/2022. APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI 
DEGLI STUDENTI DEL BIENNIO AMMESSI E NON AMMESSI AL BENEFICIO
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, modificato con decreto del 
Presidente n. 36 del  17/03/2022, è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per 
l'esercizio  2022 ed è stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Viste:
 la Legge n. 62 del 10/03/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 

allo studio e all’istruzione” e ss.mm; 
 la  Legge n. 56 del  7/04/2014 “Disposizioni  sulle  città metropolitane,  sulle  province, 

sulle unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l'art. 1 comma 88;
 la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per 

tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 10 del 25/05/1999"; 
 la Legge Regionale n. 5 del 30/06/2011, “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione 

e formazione professionale”;
 la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e 

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” 
e ss.mm.ii.;

 la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 209 del 
26.06.2019 che ha approvato gli indirizzi regionali per il diritto allo studio per il triennio  
relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22 ed in particolare i criteri e le  
modalità per la concessione delle borse di studio;

Richiamati: 
 il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16/05/17, 

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;

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 356 del 22/12/2021, recante "Disciplina delle 
modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno 2021, di cui all'articolo 9 comma 
4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63", su cui è stata acquisita l’intesa in sede 
di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti con n. 
56 dell’11/01/2022, che:
 ha ripartito tra le Regioni la somma di euro 39.700.000,00 a valere sul “Fondo unico 

per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”, per l’erogazione delle borse 
di studio per l’anno 2021, di cui euro 2.531.958,60 destinati alla Regione Emilia-
Romagna;

 disciplina i  criteri  per l’erogazione delle borse di  studio per l’annualità 2021 agli 
studenti iscritti alle scuole secondarie di II grado del sistema nazionale di istruzione,  
finalizzate all’acquisto di 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;

 stabilisce che le Regioni individuino gli importi delle borse di studio – tra un minimo 
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di  200,00  euro  e  un  massimo  di  500,00  euro-  e  gli  effettivi  beneficiari  e  ne 
trasmettano i relativi elenchi al Ministero dell’Istruzione entro il termine del 30 marzo 
2022;

 stabilisce altresì che le borse di studio saranno erogate dal Ministero dell’Istruzione 
sulla base degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalle Regioni, anche mediante il 
sistema dei bonifici domiciliati;

 la nota – acquisita dalla Regione Emilia- Romagna con Prot. 18/03/2022.0278972 – 
inviata  dal  Ministero  dell’Istruzione  che,  con  riferimento  al  sopra  citato  Decreto 
Ministeriale n. 356/2021, ha specificato i dettagli tecnici  per avviare le procedure di 
individuazione degli studenti beneficiari delle borse finanziate con risorse statali;

Viste le Deliberazioni della Giunta della Regione Emilia Romagna:
 n. 878 del 14/06/2021 “Criteri e modalità per la concessione di benefici del diritto allo 

studio: bose di studio e contributi per i libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 
(L.R. n. 26/2001, D.LGS. n. 63/2017, Legge n. 448/1998, Legge n. 208/2015, Art. 1 C.  
258)”;

 n.455 del 28/03/2022 “Determinazione importo unitario delle borse di studio finanziate 
con risorse statali e regionali a.s. 2021/2022 e assegnazione delle risorse regionali alle 
Province/Città  Metropolitana  di  Bologna  in  attuazione  della  delibera  di  Giunta 
Regionale n. 878/2021 e del D.M. 360/2021;

Considerato che la Provincia di Reggio Emilia: 
 con  la  Deliberazione  del  Consiglio  provinciale  n.  4  del  23/4/2020  ha  approvato  il 

“Programma provinciale triennale per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta 
la vita. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (L.R. 8 agosto 201, n. 26. 
Attuazione della deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 209/2019)  in cui  
recepisce  i  criteri  e  le  modalità  di  ripartizione  delle  risorse  previste  dalla  DAL n. 
209/2019 sopra richiamata;

 con  il  decreto  del  Presidente  n.131  del  31/08/2021  ha  approvato  il  bando  per  
l'assegnazione  di  borse  di  studio  per  l'a.s.  2021/2022  e,  in  base  alle  disposizioni 
regionali, ha garantito la pubblicizzazione del bando, l'informazione ed il supporto agli 
utenti ed alle scuole secondarie di secondo grado per la compilazione on line; 

 ha concluso, entro i termini previsti, l’attività istruttoria, come di seguito dettagliata;

Atteso che l’attività istruttoria e di controllo si sono svolte come di seguito esplicitato in 
applicazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 878 del 14/06/2021 sopra richiamata e 
alla determinazione dirigenziale regionale n. 23274 del 17/12/2019, “Attività di controllo sui  
richiedenti  le  borse  di  studio  A.S.  2019/2020”  che  disciplina,  a  decorrere  dall’anno 
scolastico 2019/2020, la procedura delle attività di controllo sulle posizioni dei richiedenti 
le borse di studio:

attività istruttoria
 su n. 2.665 domande presentate n. 12 sono risultate non ammissibili per mancanza di  

requisiti previsti dal bando; 
 alle n.  12 posizioni  suddette  è stato comunicato il  preavviso di  esclusione ai  sensi 

dell'art. 10/bis della L. 241/90 e successive modifiche, con lettere raccomandate con 
avviso di ricevimento, aventi prot. n. 247/2022 e, a seguito di tali comunicazioni, non 
sono giunte controdeduzioni; pertanto si confermano le n. 12 esclusioni di cui sopra;

 mediante  l’applicativo  dell’agenzia  regionale  Er-Go  sul  100%  dei  richiedenti  si  è 

Determinazione N. 398 del 04/05/2022 
pag. 3/6

copia informatica per consultazione



verificata la presenza dell’attestazione ISEE nella banca dati dell’INPS;
 
attività di controllo:
sulla base dei criteri indicati dalla determina regionale n. 23274/2019 sopra richiamata, si  
è provveduto all’estrazione di n. 135 posizioni pari al 5% dei richiedenti, su cui è stato 
effettuato:
 sia il controllo della “corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con le 

risultanze  dei  competenti  uffici  comunali”  da  parte  della  Provincia,  il  cui  esito  è 
conservato agli atti presso il Servizio programmazione scolastica e diritto allo studio 
della Provincia di Reggio Emilia;

 sia  il  controllo  sostanziale  da  parte  di  Er-Go,  i  cui  esiti  sono  stati  trasmessi  alla 
Provincia di Reggio Emilia dalla Regione Emilia Romagna;

n.  3  posizioni  sono  risultate  non  ammissibili  per  ricalcolo  ISEE,  effettuato  da  Er-Go, 
superiore alla soglia massima prevista dal Bando di  € 15.748,78 e sono state avvisate 
con nota di Er-Go prot. n. 0042393 del 01/03/2022;

Atteso inoltre che, a seguito della fase di controllo dell’elenco delle posizioni ministeriali  
inviate  all’Ufficio  Borse  di  Studio della  Provincia  di  Reggio Emilia  dallo  staff  di  Er-Go 
Scuola il 28/04/2022, è emerso che, per meri errori materiali effettuati durante l’istruttoria 
da parte delle scuole entro il 20/11/2021, termine previsto dal bando per la validazione da 
parte  delle  Scuole/Enti  di  formazione  dei  dati  contenuti  nell’applicativo,  n.  5  posizioni 
ministeriali  sono risultate  non ammissibili  in  quanto non iscritte  a  scuola e quindi  non 
aventi i requisiti previsti dal bando; 

Visto quanto sopra: 
 su n. 2.665 domande presentate, n. 20 sono risultate inammissibili (n. 10 al biennio e 

n.10 al triennio);
 n. 2.645 domande ammissibili sono così suddivise: 

 n. 1.330 domande presentate per gli studenti del primo e del secondo anno delle 
scuole secondarie di secondo grado e del secondo e del terzo anno dei percorsi di  
Iefp – di competenza Regionale;

 n. 1.315 domande presentate per studenti del triennio – di competenza Ministeriale;

Vista  la  deliberazione  della  Regione  Emilia  Romagna  n.455  del  28/03/2022  sopra 
richiamata che ha determinato l'importo unitario delle borse di studio finanziate con risorse 
statali e regionali a.s. 2021/2022, come di seguito indicato:
 Borse di studio regionali:

 “base” pari ad Euro 183,00;
 “maggiorata” pari ad Euro 229,00;

 Borse  di  studio  ministeriali  pari  ad  Euro  261,80 il  cui  pagamento  viene  effettuato 
direttamente  dal  Ministero  dell’Istruzione  sulla  base  degli  elenchi  dei  beneficiari 
trasmessi dalle Regioni, mediante il sistema dei bonifici domiciliati;

Visto  inoltre  che  la  medesima deliberazione  regionale  ha  assegnato  alla  Provincia  di  
Reggio Emilia la quota di  € 272.002,00 per il  pagamento di  n. 1.330 Borse di Studio 
regionali, di cui n.708 di importo base per complessivi €  129.564,00 e n. 622 di importo 
maggiorato per complessivi € 142.438,00;
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Dato atto che la somma complessiva pari a € 272.002,00 riferita al il totale delle n. 1.330 
posizioni ammesse al beneficio, 
 è  da  accertare  sul  bilancio  2022  al  Titolo  2,  Tipologia  101,  Categoria  02  e  al  

corrispondente capitolo n. 166, codice del piano dei conti 2.01.01.02.001 obiettivo di  
gestione n R06G1OG06 del PEG 2022; 

 è da impegnare sul bilancio 2022 alla Missione 04, Programma 07, codice del Piano 
dei  Conti  Integrato 1.04.02.03.001 ed al  corrispondente capitolo 1215 -  obiettivo di 
gestione n R06G1OG06 del PEG 2022;

Dato  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  L.  241/1990  e  successive 
modificazioni e integrazioni, è la dr.ssa Monica Tognoni;

Ritenuto di  precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di  
entrata RICORRENTE (annuale);

Atteso che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 
147-bis, comma 1) del D.Lgs n.267/2000 il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica 
del presente provvedimento è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli elenchi degli studenti del biennio ammessi e non ammessi al beneficio 
delle borse di studio regionali per l'a.s. 2021/22 in applicazione dell’art. 4 della L.R.  
n.26/01,  così  come  indicato  nell’  Allegato  A  (n.  1.330  domande  ammesse)  e 
nell’Allegato B (n.  10 domande escluse), che formano parte integrante della presente 
determinazione;  tali  elenchi  saranno  disponibili  presso  il  Servizio  Programmazione 
Scolastica e Diritto allo studio della Provincia di Reggio Emilia e consultabili on-line sul 
sito internet della Provincia, con il Codice Identificativo della domanda (ID seguito da 
un numero) assegnato direttamente dall'applicativo;

2. di dare atto che la somma complessiva pari a € 272.002,00 riferita al il totale delle n. 
1.330 borse di studio regionali, 
 è  da  accertare  sul  bilancio  2022  al  Titolo  2,  Tipologia  101,  Categoria  02  e  al 

corrispondente capitolo n. 166, codice del piano dei conti 2.01.01.02.001 obiettivo 
di gestione n R06G1OG06 del PEG 2022; 

 è da impegnare  sul  bilancio 2022 alla  Missione 04,  Programma 07,  codice  del 
Piano  dei  Conti  Integrato  1.04.02.03.001  ed  al  corrispondente  capitolo  1215  - 
obiettivo di gestione n R06G1OG06 del PEG 2022.
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Reggio Emilia, lì 04/05/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
della spesa della determina N. 398 del 04/05/2022.

Reggio Emilia, lì 06/05/2022

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA
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