IL PRESIDENTE
Atto numero 115 del 28/06/2022
OGGETTO: L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO ARTT. 3 E 7 E D.A.L. N. 209/2019 E N.
80/2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE ANNUALE DEGLI
INTERVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E PER ALUNNI DISABILI,
FINALIZZATI A FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA ALLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE E FORMATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023, E DEI CRITERI
PER IL RIPARTO ED ASSEGNAZIONE DEI FONDI AI COMUNI E UNIONI DI
COMUNI..
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 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.
Con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 80 del 10 maggio 2022 (Delibera
di Giunta regionale n. 459 del 28/03/2022) sono stati definiti gli indirizzi regionali per il Diritto allo
Studio per il triennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. In continuità
con gli indirizzi triennali di cui alla D.A.L. 290/2019, la Regione, al fine di perseguire l’obiettivo di
una “scuola inclusiva, dei diritti e dei doveri, delle pari opportunità”, destina proprie risorse alle
Province e alla Città Metropolitana di Bologna al fine di sostenere i Comuni nell’erogazione dei
servizi di trasporto scolastico, servizi e assistenza in particolare agli alunni con disabilità.
La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con propria delibera n. 300 del 7/3/2022, ha
approvato il riparto e assegnazione alle Province delle risorse per il trasporto scolastico a.s
2022/2023 ai sensi della L.R. 26/2001 articoli 3 e 7.
I finanziamenti assegnati alla Provincia di Modena con la predetta delibera regionale
ammontano complessivamente ad Euro 431.766,88 e sono stati accertati sul Peg 2022 in entrata al
Capitolo n. 2545 “Diritto allo studio: trasporti scolastici e assistenza alunni disabili” - Accertamento
n. 488/2022.
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Con Atto del Presidente n. 96 del 27/5/2022 la Provincia di Modena ha impegnato sul Peg
2022 i fondi regionali assegnati in parte spesa, Capitolo n. 931 “Diritto allo studio: trasporti
scolastici spesa corrente” Codice 1.04.01.02, impegno n. 1810/2022.
Con la delibera di Giunta n. 300/2022 citata, la Regione Emilia Romagna ha, altresì,
autorizzato la Provincia all’utilizzo di eventuali economie riferite alle risorse destinate al
finanziamento della spesa corrente dei servizi di trasporto scolastico per l’anno scolastico
2021/2022 assegnate con DGR 243/2021, per concorrere al finanziamento della spesa corrente
sostenuta dai Comuni per i servizi di trasporto per l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche
finanziate per l’anno scolastico 2022/2023.
Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni regionali di cui alla L.R. 26/2001, alla
Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 209/2019 e n. 80/2022 ed alla Delibera di
Giunta regionale n. 300/2022, come sopra indicate, si ritiene opportuno approvare il Piano annuale
della Provincia di Modena relativo agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a) L. R.
26/2001, per l'anno scolastico 2022/2023, comprensivo dei criteri per il riparto ed assegnazione dei
fondi regionali per il trasporto scolastico ai Comuni/Unioni di Comuni, denominato ALLEGATO A
che è parte integrante del presente atto.
L'assegnazione delle risorse sarà disposta successivamente con atto dirigenziale a
conclusione dell'attività istruttoria di raccolta dai Comuni/Unioni dei dati necessari al riparto dei
fondi.
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.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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,
IL PRESIDENTE DETERMINA
1) di dare attuazione per l’anno scolastico 2022/2023 al programma regionale degli interventi di cui
alla L.R. 26/2001 per il diritto allo studio finalizzati al supporto delle iniziative previste dagli
articoli 3 e 7 della medesima, secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 300
del 7/3/2022 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa
regionale n. 209/2019 e n. 80/2022, come in premessa esposto;
2) di approvare il Piano annuale della Provincia di Modena relativo agli interventi di cui agli
articoli 3 e 7 della L. R. 26/2001 per l'anno scolastico 2022/2023, comprensivo dei criteri per il
riparto ed assegnazione dei fondi regionali per il trasporto scolastico, denominato ALLEGATO A
che è parte integrante del presente atto;
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3) di prendere atto che con DGR n. 300 del 7/3/2022 la Regione Emilia Romagna ha autorizzato la
Provincia all’utilizzo di eventuali economie riferite alle risorse destinate al finanziamento della
spesa corrente dei servizi di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2021/2022 assegnate con
DGR 243/2021, per concorrere al finanziamento della spesa corrente sostenuta dai Comuni per i
servizi di trasporto per l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche finanziate per l’anno
scolastico 2022/2023;
4) di dare atto che le risorse assegnate alla Provincia di Modena con la delibera di Giunta regionale
n. 300 del 7/3/2022, pari a complessivi Euro 431.766,88, sono state accertate in entrata al
Capitolo n. 2545 “Diritto allo studio: trasporti scolastici e assistenza alunni disabili” Accertamento 488/2022 ed impegnate in parte spesa, al Capitolo n. 931 “Diritto allo studio:
trasporti scolastici spesa corrente” Codice 1.04.01.02, impegno 1810/2022, del PEG 2022;
5) di stabilire che l'assegnazione delle risorse sarà disposta successivamente con atto dirigenziale a
conclusione dell'attività istruttoria di raccolta dai Comuni/Unioni dei dati necessari al riparto dei
fondi;
6) di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti,
Servizi educativi all'infanzia e Diritto allo studio della Provincia di Modena di avviare tutte le
procedure inerenti l’assegnazione delle risorse sopra indicate.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Atto n. 115 del 28/06/2022 - pag. n. 3

