PROVINCIA DI PIACENZA
Provv. N. 75 del 14/07/2021

Proposta n. 875/2021
OGGETTO: PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 26/01
DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA) A.S.
2021/2022. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE
L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E FORMATIVE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.
Il PRESIDENTE

Richiamate:





l’art. 8 della L.R. n. 26/01 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. n. 25
maggio 1999, n. 10” che dispone, al comma 2: "Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato
con il concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza,
contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto
degli indirizzi triennali e delle direttive regionali”;
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, lett. e), che dispone
che la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di programmazione e
gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le
competenze dei Comuni;

Considerato che la delibera dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.209 del 26/06/2019 avente per
oggetto: “Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio aa.ss.2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ai sensi della Legge
regionale 8 agosto 2001, n. 26 del 2001. (Delibera di Giunta regionale n. 752 del 20 maggio 2019)”, con la quale sono
stati approvati gli indirizzi triennali regionali che afferiscono alle misure di sostegno alla frequenza scolastica;
Dato atto che in attuazione dei predetti indirizzi regionali il Consiglio Provinciale con atto n. 23 del 11/09/2019 ha
approvato gli Indirizzi provinciali triennali per il diritto allo studio - anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.
Considerato che occorre pertanto procedere all’approvazione del programma provinciale per il diritto allo studio per
l’annualità 2021/22;

Provvedimento n. 75 del 14/07/2021 pag. 1/4

Preso atto che tra le misure di sostegno alla frequenza scolastica oggetto del presente piano rientrano:

concessione di contributi per i servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

concessione delle borse di studio;

azioni correlate al diritto allo studio:
orientamento e accompagnamento alle scelte scolastiche
interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
Evidenziato che per quanto concerne:
- la concessione di contributi per i servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio è necessario in coerenza con gli
indirizzi regionali e del Consiglio Provinciale definire i criteri di riparto dei contributi finalizzati alla successiva
assegnazione delle risorse ai Comuni;
- la concessione di contributi per le borse di studio si darà attuazione alle disposizioni regionali e agli indirizzi del
Consiglio Provinciale;
- l’orientamento e l’accompagnamento alle scelte scolastiche è data attuazione al Piano di azione annuale a.s.
2020/2021 approvato con Provvedimento del Presidente n. 91 del 09/10/2020, tenuto conto dello slittamento
dei termini di conclusione del progetto;
- gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità verrà data attuazione alle emanande
disposizioni regionali che definiscono i criteri di riparto delle risorse stanziate, con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in corso di adozione, a favore dei Comuni.
Rilevato che:
con deliberazione della Giunta Regionale n. 243 del 22/02/2021 "Approvazione riparto e assegnazione risorse
alle Province/Città metropolitana di Bologna per il trasporto scolastico - a.s. 2021/2022 (L.R. 26/01, artt. 3 e 7 e
D.A.L. n. 209/2019”) con la quale è stata tra l’altro assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di €
155.412,88 e sono state stabiliti tempi e modalità di rendicontazione;
- la Regione assegnerà alla Provincia le risorse per le borse di studio al termine del procedimento determinando
l’importo sulla base del numero dei beneficiari a totale copertura delle richieste che risulteranno ammissibili;
- per quanto concerne le attività di orientamento e accompagnamento alle scelte scolastiche non vengano
assegnati fondi alle Province, ma direttamente all’Ente attuatore selezionato con manifestazione di interesse;
- con deliberazione della Giunta Regionale verranno definiti i criteri di riparto delle risorse a favore dei
Comuni/Unione di Comuni per gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
verrà assegnata alla Provincia di Piacenza la somma stabilita dal sopracitato D.P.C.M.;
Dato atto che:
- le risorse già assegnate e riferite ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio (spesa corrente) ammontanti ad
€ 155.412,88 sono allocate nel bilancio provinciale al capitolo di spesa n. 3162 “Fondo regionale per
trasferimenti ai Comuni per spese di trasporto e facilitazioni di viaggio – Diritto allo studio L.R. 26/2001” Rif.
Cap. E 715* del PEG 2021;
- le risorse riferite alle borse di studio, non ancora assegnate e trasferite dalla Regione, saranno allocate al
capitolo di spesa n. 3163 “Fondo regionale per trasferimenti altri soggetti - Diritto allo L.R. 26/2001 – Borse di
Studio” *Rif. Cap. E 714* del PEG 2020, nel caso in cui le risorse assegnate dalla regione dovessero variare
rispetto alla previsione si provvederà all’adeguamento dello stanziamento in sede di variazione al bilancio di
previsione 2021;
- le risorse riferite al D.P.C.M. per gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, non
ancora assegnate e trasferite dalla Regione, saranno allocate al capitolo di spesa n. 6819 “F.do reg. per
trasferimento ai comuni a sostegno dell'autonomia alunni disabili scuole secondarie di ii grado (quota fondo
nazionale) *Rif. Cap E. 819* del PEG 2021, nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione dovessero variare
rispetto alla previsione si provvederà all’adeguamento dello stanziamento in sede di variazione al bilancio di
previsione 2021;
Visto il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e
Formazione, Pari Opportunità” in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Bilancio, Patrimonio e Acquisti” in ordine alla regolarità
contabile sull’estesa proposta di deliberazione;
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Sentito il Segretario Generale;
Viste:
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni”;
- la L.R. N,13 del 30/7/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni;
Visto il verbale dell'Ufficio elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni
elettorali del 31 ottobre 2018;
Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il
quadriennio 2018-2022;
Visti:
• l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
• l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono
intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa:

1.

approvare il "Piano provinciale per il diritto allo studio (l.r. 26/01 diritto allo studio e all'apprendimento per tutta
la vita) a.s. 2021/2022. Attuazione degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività
scolastiche e formative – Esercizio Finanziario 2021 secondo i criteri evidenziati nell’Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2.

dare atto che:
le risorse già assegnate e riferite ai servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio (spesa corrente) ammontanti ad
€ 155.412,88 sono allocate nel bilancio provinciale al capitolo di spesa n. 3162 “Fondo regionale per
trasferimenti ai Comuni per spese di trasporto e facilitazioni di viaggio – Diritto allo studio L.R. 26/2001” Rif.
Cap. E 715* del PEG 2021;
le risorse riferite alle borse di studio, non ancora assegnate e trasferite dalla Regione, saranno allocate al
capitolo di spesa n. 3163 “Fondo regionale per trasferimenti altri soggetti - Diritto allo L.R. 26/2001 – Borse di
Studio” *Rif. Cap. E 714* del PEG 2020, nel caso in cui le risorse assegnate dalla regione dovessero variare
rispetto alla previsione si provvederà all’adeguamento dello stanziamento in sede di variazione al bilancio di
previsione 2021;
le risorse riferite al D.P.C.M. per gli interventi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, non
ancora assegnate e trasferite dalla Regione, saranno allocate al capitolo di spesa n. 6819 “F.do reg. per
trasferimento ai comuni a sostegno dell'autonomia alunni disabili scuole secondarie di ii grado (quota fondo
nazionale) *Rif. Cap E. 819* del PEG 2021, nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione dovessero variare
rispetto alla previsione si provvederà all’adeguamento dello stanziamento in sede di variazione al bilancio di
previsione 2021;

-

-

-

3.

dare atto che l'attuazione del Programma è ricondotta al Servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza,
Istruzione e Formazione, Pari Opportunità”;

4.

dare atto che il presente provvedimento è esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BARBIERI PATRIZIA
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con firma digitale
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Allegato A)

Provincia di Piacenza
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità

PIANO PROVINCIALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26 nell’ambito del Diritto allo studio ed
all’apprendimento per tutta la vita.

ANNO SCOLASTICO
2021/2022

Gli ambiti di intervento della L.R.26/2001.
Il presente Piano annuale A.S. 2021/2022 recepisce ed è attuativo degli indirizzi triennali
relativi agli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 approvati dall'assemblea
legislativa con atto n. 209/2019 e degli Indirizzi Provinciali triennali deliberati dal Consiglio
Provinciale con atto n. 23/2019 e sono riferiti ai sotto riportati ambiti di intervento.
• servizi volti all’accesso e la frequenza;
- Servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio
• benefici di carattere individuale:
- borse di studio
• azioni correlate al Diritto allo studio:
- Orientamento e accompagnamento alle scelte scolastiche
- Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

I servizi per l’accesso e la frequenza (art.3 comma 1 lett. a) n. 3)
Gli interventi di cui al presente capo comprendono i servizi volti a facilitare l’accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative che per l'anno scolastico di riferimento e
consistono nell'attivazione del Servizio di trasporto e facilitazioni di viaggio - Spesa
corrente.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli indirizzi sopra richiamati, si stabiliscono i
sotto riportati criteri di riparto delle risorse assegnate dalla Regione a favore dei Comuni
del territorio che ammontano a complessivi € 155.412,88:
•
•
•
•

40% delle risorse disponibili per l’area della montagna (individuazione zona
altimetrica codice ISTAT);
15% delle risorse disponibili per i Comuni/Unione di Comuni che
garantiscono nel trasporto scolastico anche il servizio a favore di alunni
diversamente abili iscritti agli istituti scolastici secondari di secondo grado.
25% sulla base dei km. percorsi
20% sulla base del numero degli allievi che hanno usufruito del servizio.

La liquidazione del contributo ai Comuni/Unione di Comuni avverrà in 2 tranche:
• 80% in base alla spesa preventivata per il trasporto scolastico relativo all'anno
scolastico 2021/2022 da parte dei Comuni/Unioni di Comuni;
• 20% a consuntivo, entro 30 gg dall’inserimento, da parte dei Comuni/Unione di
Comuni, dei dati nella piattaforma informatizzata della Regione Emilia-Romagna.
Qualora la spesa complessiva, sostenuta dai Comuni, risultasse inferiore a quanto
assegnato si procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza.

Borse di studio (art.3 comma 1 lettera a) n.6 – art. 4)
Vengono recepiti ed attuati gli indirizzi Regionali (deliberazione dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna n. 209/2019) e gli indirizzi triennali approvati dal Consiglio
Provinciale con atto n.23 del 11/09/2019. I criteri di riparto delle risorse e dei requisiti per
l’assegnazione delle borse di studio agli allievi delle scuole secondarie di 2° grado per
l’anno scolastico 2021/2022 sono stabiliti con provvedimento della Regione EmiliaRomagna.

Azioni correlate al diritto allo studio:
Orientamento e accompagnamento alle scelte scolastiche

Si riconferma per l’a.s. 2021/2022 il “Piano di Azione Territoriale per l’Orientamento e il
Successo Formativo- AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021 (PO FSE 2014/2020)
Piano di azione Triennale” approvato con Provvedimento del Presidente n. 104/2018.
Piano di azione annuale – A.S. 2020/2021 (terza annualità), approvato con
Provvedimento del Presidente n. 91 del 09/10/2020
I predetti Piani di Azione che coprivano l’arco temporale 2018/2021, continueranno ad
essere gli atti di riferimento in relazione alle azioni da sviluppare nell’anno scolastico
2021/2022 tenuto conto dello slittamento dei termini di conclusione del progetto.
Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Vengono recepiti ed attuati gli indirizzi Regionali approvati con Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 209/2019.
Il Consiglio Provinciale con atto n. 23 del 11/09/2019 ha approvato gli indirizzi triennali del
Diritto allo studio che prevedono tra l’altro l’assegnazione ai Comuni di contribuire a
copertura parziale dei costi sostenuti dagli stessi per le funzioni di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.
Le risorse saranno ripartite con criteri che verranno stabiliti con provvedimento della
Regione Emilia-Romagna.
La Provincia continuerà a garantire la propria presenza nel Gruppo tecnico
interistituzionale costituito a livello regionale al fine di partecipare attivamente al presidio e
alla verifica delle ricadute sul territorio regionale degli investimenti sostenuti dai diversi Enti
coinvolti a valere sulle risorse di cui trattasi.

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed
Istruzione, Pari Opportunità

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla
proposta
n.
875/2021
del
Attività Istruzione ad oggetto: PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
(L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA) A.S.
2021/2022. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E LA
FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E FORMATIVE - ESERCIZIO FINANZIARIO
2021., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 08/07/2021

Sottoscritto dal Dirigente
(OLATI ANNA MARIA )
con firma digitale

Provincia di Piacenza

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 875/2021 ad oggetto: PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO (L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA)
A.S. 2021/2022. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO
E

LA

FREQUENZA

ALLE

ATTIVITÀ

SCOLASTICHE

E

FORMATIVE

-

ESERCIZIO

FINANZIARIO 2021. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li, 08/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio
TOSCANI ANGELA
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 75 del 14/07/2021
Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed Istruzione,
Pari Opportunità

Oggetto: PROGRAMMA PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (L.R. 26/01 DIRITTO ALLO STUDIO
E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA) A.S. 2021/2022. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E
FORMATIVE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 14/07/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

