Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio
Determinazione numero 1713 del 16/11/2021
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO ART. 3 E ART. 7
E D.A.L. 209/2019. INTERVENTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE
DEL RIPARTO DEI FONDI A COMUNI E UNIONI DI COMUNI DELLE RISORSE
REGIONALI ASSEGNATE PER L'A.S. 2021/2022 CON DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N. 243 DEL 22/02/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME
AGLI ENTI BENEFICIARI..
Il Dirigente GAUDIO DANIELE
La Legge Regionale n. 26/2001 persegue l’obiettivo di rendere effettivo il diritto di ogni
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo e stabilisce che la Provincia
esercita le funzioni delegate di programmazione dell’offerta formativa e della rete dei servizi per
l’accesso e la frequenza alle istituzioni scolastiche del proprio territorio, nel rispetto degli indirizzi
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), 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
Con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 209 del 26 giugno 2019
(Delibera di Giunta regionale n. 752 del 20/05/2019) sono stati definiti gli indirizzi regionali per il
Diritto allo Studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022
nonché gli obiettivi specifici e le priorità a partire dalle misure introdotte a livello nazionale.
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con delibera n. 243 del 22/02/2021, ha
approvato il riparto e assegnazione alle Province delle risorse per il trasporto scolastico a.s
2021/2022 di cui alla L. R. 26/2001, finalizzate al supporto delle iniziative previste dagli articoli 3 e
7 della medesima.
I finanziamenti assegnati alla Provincia di Modena con la predetta delibera regionale
ammontano ad Euro 371.464,88 per contributi alle spese di parte corrente.
Con Atto del Presidente n. 35 del 26/02/2021 la Provincia di Modena ha accertato e
prenotato sul Peg 2021 i fondi regionali assegnati rispettivamente:
1) in entrata, al Capitolo n. 2545 “Diritto allo studio: trasporti scolastici e assistenza alunni disabili” Codice 2.01.01.02.001, Acc.to 329/2021;
2) in parte spesa, Capitolo n. 931 “Diritto allo studio: trasporti scolastici spesa corrente” Codice
1.04.01.02, Prenotazione 532/2021.
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Con successivo Atto del Presidente n. 113 del 29/07/2021 è stato approvato il Piano Annuale
provinciale degli interventi a supporto dei servizi forniti all’utenza scolastica dai Comuni/Unioni di
Comuni, ai sensi dell'art. 3, 1° comma lett. a) della L.R. 26/01, per l’a.s. 2021/2022 comprensivo
dei criteri per il riparto e l’assegnazione delle risorse regionali, pari a complessivi Euro 371.464,88,
e si è dato mandato al Dirigente dell'Area Deleghe di avviare le procedure per l’assegnazione delle
risorse agli Enti che risulteranno beneficiari a conclusione delle attività istruttorie.
Come previsto dal Piano annuale provinciale sopra detto l'assegnazione regionale di Euro
371.464,88 è stata destinata:
a) quanto ad Euro 222.878,93, al sostegno delle spese per trasporto scolastico ordinario di
parte corrente degli Enti, esclusi i Comuni non montani con popolazione superiore a 15.000
abitanti;
b) quanto ad Euro 148.585,95, al sostegno delle spese per trasporto di alunni disabili fisici di
tutti i Comuni o Unioni di Comuni che ne facciano espressa richiesta per i quali può essere
previsto l'impiego di personale di assistenza sul mezzo.
Con apposite schede predisposte dalla Provincia sono stati rilevati presso Comuni ed Unioni
di Comuni del territorio i dati relativi all'anno scolastico 2021/2022 necessari al riparto.
A conclusione della fase istruttoria di raccolta dati si è proceduto al riparto dei fondi sulla
base di quanto disposto con Atto del Presidente n. 113/2021.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, opportuno provvedere alla costituzione degli impegni di spesa e, contestualmente, dare mandato al Servizio Ragioneria di liquidare i
contributi a favore dei Comuni e Unioni di Comuni della provincia di Modena secondo quanto indicato nella tabella di cui all’ALLEGATO A che è parte integrante del presente atto.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione urbanistica,
Scolastica e Trasporti Servizi educativi all'infanzia e diritto allo studio della Provincia di Modena.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Direttore Area Amministrativa hanno
espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione
al presente atto.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di procedere, come in premessa esposto, in osservanza a quanto previsto dalla Regione
Emilia Romagna con delibera di Giunta n. 243 del 22/02/2021, e del Piano Annuale
provinciale degli interventi approvato con Atto del Presidente n. 113 del 29/07/2021, al riparto
dei fondi assegnati alla Provincia di Modena a supporto dei servizi forniti all’utenza scolastica
dai Comuni/Unioni di Comuni ai sensi dell'art. 3, 1° comma lett. a) della L.R. 26/01 per
l’anno scolastico 2021/2022;
2) di approvare il riparto dei fondi regionali assegnati, come indicato nell’ALLEGATO A che è
parte integrante del presente atto;
3) di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 371.464,88, al Capitolo n. 931
“Diritto allo studio: trasporti scolastici spesa corrente” - Codice 1.04.01.02 del PEG 2021
Prenotazione 532/2021 a favore dei Comuni ed Unioni per gli importi a fianco di ciascuno
indicati nell’ALLEGATO A che è parte integrante del presente atto, dando atto che la suddetta
somma è così distribuita:
• quanto ad Euro 263.190,30 per contributi a favore di Comuni;
1. quanto ad Euro 108.274,58 per contributi a favore di Unioni di Comuni;
4) di dare comunicazione di quanto disposto con il presente atto dirigenziale agli Enti a cui
saranno trasferite le somme sopra descritte;
5) di dare atto che gli Enti beneficiari di cui sopra dovranno rendicontare entro il 2022 le attività
prestate e l’utilizzo delle risorse assegnate dalla Provincia di Modena nei tempi e nei modi che
verranno loro comunicati nel rispetto delle direttive regionali;
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6) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna;
7) di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet della Provincia nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” dei dati relativi alla presente determinazione, ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs.vo 33/2013;
8) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Contabilità economica e Organismi
partecipati dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la
stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Il Dirigente
GAUDIO DANIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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