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Art. 1 - Oggetto e finalità 
 

1. L’obiettivo del Consorzio è quello di contribuire alla crescita culturale e sociale della 

popolazione, intervenendo mediante la concessione di borse di studio e premi di laurea a 

favore di studenti meritevoli residenti nei Comuni ricompresi nel territorio di competenza del 

Consorzio BIM del Chiese. 

 

2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

economici a titolo di borse di studio e di premi di laurea a favore di studenti residenti nei 

Comuni di Sella Giudicarie (limitatamente a Lardaro, Roncone e Bondo), Valdaone, Pieve di 

Bono – Prezzo, Borgo Chiese, Castel Condino, Bondone, Storo e Ledro (limitatamente a Tiarno 

di sopra). 

 

3. In riferimento a quanto previsto dall’art. 12 della L. n. 241/1990 s.m.i. e dall’art. 19 della L.P. n. 

23/1992 s.m.i., con le procedure, i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento si 

vuole assicurare la massima trasparenza all’azione amministrativa per il raggiungimento degli 

scopi fissati dallo Statuto del Consorzio. 

 

4. La concessione dei contributi oggetto del presente regolamento è subordinata all’ottemperanza 

dell’istruttoria come di seguito disciplinata. 

 

5. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui agli articoli successivi risulterà dai singoli 

provvedimenti di concessione del contributo. 

 

6. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui al presente regolamento sarà emesso apposito bando. 

 

 
Art. 2 - Accessibilità e pubblicità 

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento 

costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene 

disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte 

del Consorzio. 

2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e 

conoscenza del presente regolamento.  

3. Gli atti amministrativi relativi alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere 

economico sono pubblicati con le modalità ed i tempi previsti dalla legge. Di tali atti 

amministrativi ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche 

successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme previste dalla legge. 
 

 
Art. 3 – Requisiti soggettivi per l’ammissibilità a contributo 

 

a) Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti che dimostrino di 

possedere i seguenti requisiti soggettivi: 

a) residenti nei Comuni di cui al precedente art. 1, comma 2; 

b) iscrizione ad un corso di laurea presso un’università italiana o straniera, a corsi dell’alta 

formazione artistica e musicale o altro istituto rilascianti titoli equiparati a quelli universitari; 
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c) possesso di requisiti di merito, annualmente definiti nel bando, tali da permettere di 

concludere il percorso di studi in un tempo pari alla durata normale dei corsi; 

d) possesso dei requisiti oggettivi per l’ammissibilità a contributo di cui all’art. 4. 

2. Possono concorrere all’assegnazione dei premi di laurea gli studenti che dimostrino di 

possedere i seguenti requisiti: 

a) residenti nei Comuni di cui al precedente art. 1, comma 2;  

b) raggiungimento della laurea magistrale o di altro titolo equipollente (ovvero superiore) in 

ottemperanza a quanto stabilito nel bando. 

 

 
Art. 4 – Requisiti oggettivi per l’ammissibilità a contributo   

 

1. Ai sensi dell’art. 6 della L.P. 1 febbraio 1993, n.3, la valutazione delle condizioni economiche 

dei nuclei familiari avviene attraverso l’indicatore ISEE (Indicatore di Situazione economica 

Equivalente).  
2. Il requisito di cui al presente articolo è richiesto ai soli fini dell’ammissibilità al contributo di 

borsa di studio, mentre non è richiesto per il contributo a titolo di premio di laurea. 

 
 

Art. 5 – Budget 
 

Il fondo destinato alla concessione dei contributi di cui al presente regolamento viene determinato 

annualmente mediante apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio. 

 

L’importo del contributo assegnabile a titolo di borse di studio e/o di premio di laurea verrà 

determinato in funzione degli stanziamenti di bilancio.  
 
 

Art. 6 – Cumulabilità 

 

Il contributo per borsa di studio ed il contributo per premio di studio sono cumulabili. 

 

 
Art. 7 – Domanda di contributo 

 

1. Le modalità di presentazione delle domande e le scadenze saranno specificate nel bando 

predisposto dalla Commissione e approvato dall’Assemblea del Consorzio. 

 

2. Il richiedente potrà presentare più domande per bando. 

 

3. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

a) il nome e cognome, il luogo e data di nascita, la residenza ed il codice fiscale; 

b) il corso di laurea universitario/alta formazione artistica o musicale/altro istituto equiparato a 

quello universitario; 

c) quant’altro previsto dal bando ai fini dell’istruttoria della pratica.  

4. Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) copia della certificazione ISEE, nel caso di domanda di contributo per borsa di studio. 
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Art. 8 - Commissione 

 

1. E' nominata da parte dell'Assemblea una Commissione formata da 3 a 5 membri, alla quale 

compete: 

a) redigere il bando per la presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 del presente 

regolamento e tenendo conto delle linee guida dell’Assemblea; 

b) definire la proposta all’assemblea dell’ammontare delle risorse da assegnare al bando; 

c) fissare i requisiti e i criteri per la assegnazione delle borse di studio; 

d) fissare i requisiti di merito e i criteri per i Premi di Laurea;  

e) procedere all’istruttoria delle domande di borsa di studio e di premio di laurea pervenute; 

f) redigere la proposta di assegnazione delle borse di studio e dei premi di studio; 

g) esprimere il parere sui casi di revoca o riduzione di borse di studio già assegnate. 

 

2. Per quanto riguarda modalità di convocazione, funzionamento della Commissione e quanto altro 

non qui disciplinato, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento sulle Commissioni adottato 

dall’Assemblea del Consorzio con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2017. 

 

 
Art. 9 - Graduatoria  

 

1. Con l'approvazione della graduatoria l’Assemblea ammetterà ai benefici contributivi le domande 

utilmente collocate nella graduatoria medesima fino all'esaurimento del budget. 

 

2. Nell'ipotesi in cui le domande presentate a seguito della pubblicazione del bando non siano 

sufficienti ad esaurire il budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all’assemblea di 

riaprire i termini del bando stesso. 

 

3. Nell'ipotesi in cui i contributi assegnabili alle domande presentate richiedano uno stanziamento 

che non trova capienza nel budget previsto a bilancio, la Commissione può proporre all’Assemblea 

di valutare un incremento dello stanziamento originariamente approvato. 

 

 
Art. 10 - Comunicazione esito procedimento e liquidazione contributo 

 

1. Sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea ai sensi del precedente articolo 9 il responsabile 

del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari della concessione del 

contributo per la borsa di studio e i premi di laurea.  

 

2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, 

provvederà il responsabile del servizio competente. 

 

3. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata verrà data comunicazione 

all’interessato con la motivazione del rigetto.  

 

4. Contro tale decisione l'interessato può presentare ricorso motivato all’Assemblea del Consorzio 

BIM del Chiese entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 
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Spetta all’Assemblea decidere sui ricorsi in maniera definitiva entro un mese dal ricevimento del 

ricorso. 
 

 

Art. 11 – Controlli e revoca del contributo  
 

Su parare della Commissione di cui all’art. 7 potrà essere disposta la revoca della borsa di studio 

assegnata, quando risulti che lo studente l'abbia conseguita producendo documenti o dichiarazioni 

risultanti poi non veritieri. 

 

La revoca comporta l'obbligo, per lo studente, di restituire quanto percepito e determina la sua 

incapacità di concorrere ai benefici anche negli anni successivi. 

 
 

Art. 12 - Obblighi derivanti dall'assegnazione 
 

L'assegnazione delle borse di studio ai sensi del presente regolamento comporta, per il beneficiario, 

l'obbligo di accettare integralmente le condizioni previste dal regolamento e dal bando e di 

sottostarvi. 

 

 
Art. 13 - Disposizioni finali e controlli 

 

L’istruttoria si svolge in massima parte su dichiarazioni redatte con la formula delle autocertificazioni. 

Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni concesse, il Consorzio si riserva di effettuare controlli, 

anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e, in tutti i casi, allorché sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime. 


