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Questo giorno lunedì 18 del mese di luglio

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. 26/01: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE BORSE DI STUDIO, ASSEGNAZIONE E
IMPEGNO DELLE RISORSE REGIONALI A FAVORE DELLE PROVINCE / CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA. A.S. 2015/2016, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 2009/2015.

Oggetto:

GPG/2016/1264Cod.documento

Corsini Andrea

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/1264
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

– 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;

– la  legge  regionale  30  luglio  2015,  n.  13  “Riforma  del
sistema  di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su
Città  metropolitana  di  Bologna,  Province,  Comuni  e  loro
Unioni”, ed in particolare l'art. 51, comma 1, lett. e);

– la  deliberazione  dell’Assemblea  Legislativa  n.  24  del  3
novembre 2010 avente per oggetto "Legge regionale 8 agosto
2001 n. 26 ‘Diritto allo studio ed all’apprendimento per
tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio
1999  n.  10’  -  Approvazione  indirizzi  regionali  per  il
diritto  allo  studio  per  il  triennio  relativo  agli  anni
scolastici 2010/11, 2011/12, 2012/13" (Proposta della Giunta
Regionale  in  data  18  ottobre  2010,  n.  1543)  ed  in
particolare il punto 2) del dispositivo che stabilisce che
gli Indirizzi, di cui all’Allegato parte integrante, restino
validi  fino  all’approvazione  da  parte  dell’Assemblea
legislativa degli Indirizzi per il triennio successivo;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  2009  del  10
dicembre 2015 avente ad oggetto: "L.R. 26/01 - Criteri di
riparto delle risorse e requisiti per l’assegnazione delle
borse di studio. A.s. 2015/2016” con la quale:

– si approvano nell'allegato A, parte integrante e sostanziale
dell'atto, i criteri e le modalità per la concessione delle
borse di studio nell'a.s. 2015/2016;

– si prevede che all’assegnazione e all’impegno a favore delle

Testo dell'atto
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Province/Città  Metropolitana  di  Bologna  delle  risorse
regionali, secondo le disponibilità che si evidenzieranno
nel bilancio regionale 2016, finalizzate alla copertura del
totale fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare
l’abbandono e la dispersione scolastica, si provvederà con
successivo  atto  in  esito  alla  definizione  ed  alla
comunicazione  alla  Regione  del  fabbisogno  da  parte  delle
Province/Città Metropolitana di Bologna;

Rilevato  che,  al  fine  di  soddisfare  tutte  le  domande
ammissibili, il valore delle borse di studio viene determinato
dal  rapporto  tra  il  numero  complessivo  delle  domande
ammissibili  e  le  risorse  disponibili,  così  come  previsto
nell’Allegato  A  parte  integrante  e  sostanziale  della  sopra
citata D.G.R. n. 2009/2015;

Dato  atto,  altresì,  che  le  risorse  regionali  a
disposizione  sul  cap.  72660  del  Bilancio  finanziario
gestionale 2016/2018 anno di previsione 2016 ammontano ad euro
2.000.000,00 da assegnare alle Province/Città Metropolitana di
Bologna per l’esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai
sensi delle citate LL.RR. nn. 26/2001 e 13/2015;

Preso atto del fabbisogno complessivamente comunicato da
parte delle Province/Città Metropolitana di Bologna, relativo
ai dati definitivi degli aventi diritto in quanto soddisfano
sia  il  requisito  della  situazione  economica  sia  quello  del
completamento  dell’anno  scolastico  di  riferimento,  come
risulta  dalla  documentazione  trattenuta  agli  atti  del
competente Servizio regionale;

Ritenuto opportuno, sulla base del numero degli aventi
diritto  comunicato  dalle  Province/Città  Metropolitana  di
Bologna e della quantità delle risorse disponibili, stabilire
gli  importi  unitari  delle  borse  di  studio  nelle  seguenti
misure:

- borsa di studio “base” Euro 364,35

- borsa di studio maggiorata 

del 25% (per merito o disabile) Euro 455,45

Dato  atto  che,  sulla  base  dei  sopraindicati  importi
unitari  delle  borse  di  studio  e  dei  dati  forniti  dalle
Province/Città Metropolitana di Bologna, la spesa complessiva
per le borse, di studio, per l’a. s. 2015/2016 risulta pari a
complessivi euro 1.999.944,60  e trova copertura sul capitolo
72660 del bilancio finanziario gestionale 2016 – 2018 anno di
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previsione  2016  che  è  stato  dotato  della  disponibilità
complessiva di euro 2.000.000,00 con la L.R. 24/2015 e con
propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che in relazione alla tipologia di spesa prevista
ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e
che pertanto l'impegno di spesa possa essere assunto con il
presente atto a favore delle Province / Città Metropolitana di
Bologna per l'importo di euro 1.999.944,60 sul capitolo 72660,
secondo il piano di riparto di cui alla tabella A), allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento che
sarà disposto in attuazione del presente atto è compatibile
con le prescrizioni dell’art. 56, comma 6, del citato D.lgs.
n. 118/2011;

Ritenuto  che con atto del Dirigente regionale competente
per  materia  verrà  disposta  la  liquidazione  e  la  successiva
richiesta di emissione del titolo di pagamento a favore delle
Province / Città Metropolitana di Bologna;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;

Dato atto che ai soggetti responsabili in sede di utilizzo
delle  risorse  trasferite  con  il  presente  provvedimento
competono  gli  adempimenti  degli  eventuali  obblighi  di
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tracciabilità   dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  13
agosto 2010, n.136 e ss.mm., nonché gli adempimenti di cui
alla L. n. 3/2003;

Richiamati il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”  ed  in  particolare  l’art.  26,  nonché  la
propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  del
programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti
2016- 2018”;

Dato atto che alle Province/Città Metropolitana di Bologna
competono le valutazioni inerenti gli adempimenti previsti ai
sensi del D.Lgs. 33/13 e succ.mod.;

Viste le leggi regionali:

 15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio
1977,  n.  31  e  27  marzo  1972,  n.  4”  per  quanto
applicabile;

 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e successive modificazioni; 

 29  dicembre  2015,  n.  22  “Disposizioni  collegate  alla
Legge regionale di stabilità per il 2016”;

 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2016-2018 (legge di stabilità
regionale 2016)”;

 29  dicembre  2015,  n.  24  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2016-2018”;

 9 maggio 2016 n. 7 “Disposizioni collegate alla prima va-
riazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2016-2018”;

 9 maggio 2016 n. 8 “Prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia- Romagna 2016-2018";

Viste le proprie deliberazioni:
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- n. 2259 del 18/12/15 che approva il documento tecnico di
accompagnamento  e  del  bilancio  finanziario  gestionale  di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018 e ss.mm.;

-  n.700 del 16/05/2016 recante "Prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia – Romagna 2016 –
2018. Variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al
bilancio";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

 n.  56  del  25/01/16,  n.  270  del  29/02/2016,  n.622  del
28/04/2016 e  n. 702 del 16/05/2016;

 n.  2416  del  29  dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e
succ. mod.;

Dato atto dei pareri allegati;

     Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

1.  di  stabilire  per  l’a.s.  2015/2016,  in  attuazione  della
Delibera dell’Assemblea legislativa n. 24 del 3 novembre 2010
e della propria delibera n. 2009/2015, tenuto conto del numero
degli  aventi  diritto  comunicato  dalle  Province/Città
Metropolitana  di  Bologna  e  delle  risorse  disponibili,  gli
importi unitari delle borse di studio nelle seguenti misure:

- borsa di studio “base” Euro 364,35

- borsa di studio maggiorata 

del 25% (per merito o disabile) Euro 455,45

2. di dare atto che il fabbisogno definitivo, sulla base dei
dati trasmessi dalle Province/Città Metropolitana di Bologna,
per  le  borse  di  studio  per  l’a.s.  2015/2016  è  pari  a
complessivi euro 1.999.944,60;
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3. di assegnare alle Province/Città Metropolitana di Bologna
l’importo complessivo di euro 1.999.944,60  secondo le quote
che  risultano  nella  tabella  A)  di  cui  all’allegato  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  cui  al  precedente
punto 3, pari ad euro 1.999.944,60, registrata al n. 3494 di
impegno sul Capitolo 72660 "Attribuzione di borse di studio a
sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione (art. 4
L.R. 8 agosto 2001, n.26)" del bilancio finanziario gestionale
2016-2018 anno di previsione 2016, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con DGR n. 2259/2015 e s.m.;

5. di dare atto altresì che in attuazione del D.LGS 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della tran-
sazione elementare, come definita dal citato decreto, sono le
seguenti:

Soggetti 
beneficiari Missione

Programm
a Codice economico COFOG

Transa
zioni
UE SIOPE

C.I
Spesa

Gestione
ordinaria

Province 04 07 U.1.04.01.02.002 09.6 8 1532 3 3

Città
Metropolitana 

di Bologna 04 07 U.1.04.01.02.004 09.6 8 1533 3 3

6.  di  dare  atto  che  ad  esecutività  della  presente
deliberazione  il  dirigente  regionale  competente  per  materia
provvederà  con  propri  atti  formali  nel  rispetto  delle
prescrizioni  dettate  dal  D.Lgs  118/2011  e  ss.mm.ii  e  della
deliberazione n. 2416/08 e ss.mm., in un'unica soluzione alla
liquidazione  e  alla  richiesta  di  emissione  dei  titoli  di
pagamento  a  favore  delle  Province/Città  Metropolitana  di
Bologna,  della  somma  complessiva  di  euro  1.999.944,60  così
come risulta dettagliata nella citata tabella A);

7.  di  dare  atto  che  alle  Province/Città  Metropolitana  di
Bologna  competono  le  valutazioni  inerenti  gli  adempimenti
degli  eventuali  obblighi  di  tracciabilità   dei  flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e
alla  L.  n.  3/2003  nonché  le  valutazioni  inerenti  gli
adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 33/13 e succ.mod.;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs 14
marzo  2013,  n.  33  e  succ.mod.  nonché  sulla  base  degli
indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione
n.  66/2016,  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli
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obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di dare atto infine, che si provvederà agli adempimenti
previsti dall'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011. 
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TABELLA A)L.R. 26/01 - Borse di Studio

Anno Scolastico 2015/2016

Province/Città
Metropolitana di

Bologna

N.borse
di studio

base

Fabbisogno
borse di studio

base

N.borse di
studio

maggiorate
del 25%

Fabbisogno
borse di studio
maggiorate del

25%

N. borse di
studio

complessive 

Assegnazione e
impegno

Fabbisogno
complessivo

PIACENZA 122 € 44.450,70 94 € 42.812,30 216 € 87.263,00

PARMA 283 € 103.111,05 216 € 98.377,20 499 € 201.488,25

REGGIO EMILIA
326 € 118.778,10 259 € 117.961,55 585 € 236.739,65

MODENA 537 € 195.655,95 414 € 188.556,30 951 € 384.212,25

BOLOGNA 663 € 241.564,05 459 € 209.051,55 1.122 € 450.615,60

FERRARA 144 € 52.466,40 137 € 62.396,65 281 € 114.863,05

RAVENNA 234 € 85.257,90 215 € 97.921,75 449 € 183.179,65

FORLI’ CESENA
250 € 91.087,50 212 € 96.555,40 462 € 187.642,90

RIMINI
185 € 67.404,75 190 € 86.535,50 375 € 153.940,25

TOTALE 2.744 € 999.776,40 2196 € 1.000.168,20 4.940 € 1.999.944,60
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2016/1264

data 14/07/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 10 di 12



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi,  Dir igente professional CASSA ECONOMALE E AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE, in sostituzione del Responsabile del Servizio "Gestione della spesa
regionale", Marcello Bonaccurso, come disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni" prot. n. NP/2016/13774 del 11/07/2016 esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero
di proposta GPG/2016/1264

data 18/07/2016

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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1147/2016Progr.Num. 35N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Corsini Andrea
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