
 

Delib.G.P. 13 luglio 2009, n. 1838 
(1)

. 

Borse di studio a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell’obbligo - bando di 

concorso per l’anno scolastico 2009/10 (euro 698.740,00 - cap. 04135.20/2009).  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 agosto 2009, n. 32. 

 

 

La Giunta provinciale 

 

Vista la L.P. 31 agosto 1974, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;  

visto il decreto legge 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede l’istituzione dell’Imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP), e successive modifiche ed integrazioni;  

vista la Delib.G.P. 15 maggio 2009, n. 1409 con la quale é stato approvato il piano d’attività per 

l’assistenza scolastica per l’esercizio finanziario 2009 anno scolastico 2009/10;  

visto l’allegato bando di concorso, allegato A parte integrante della presente deliberazione;  

ritenuto opportuno mettere a concorso - fatte salve le disposizioni di cui all’art. 9, punto 1 

dell’allegato A - 230 borse di studio di euro 2.8000,00 cadauna, per un importo complessivo di euro 

644.000,00, a favore degli alunni e delle alunne delle scuole dell’obbligo che devono risiedere fuori 

famiglia durante l’anno scolastico 2009/10 o come alunni - alunne semiconvittori - semiconvittrici 

ai sensi degli art. 10 e 11 e che appartengono ad una famiglia con un reddito netto percepito nel 

2007 non superiore a euro 3.400,00;  

di prevedere, ai sensi delle disposizioni di cui sopra concernenti l’IRAP, un’ulteriore importo di 

euro 54.740,00 corrispondente al 8,5% della spesa di cui al precedente comma;  

constatato che la spesa complessiva nell’ammontare di euro 698.740,00 é da impegnare sul capitolo 

04135.20 del piano di gestione del bilancio di previsione 2009;  

 

Delibera 

 

 

 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id5=23LX0000648928ART5&KEY=23LX0000648928PRNT&numarts=16&realopera=23#1
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?PRINT_ACTION=2&PRINT_MODE=1&OPERA=20&HM=4&FM=2&NOTXT=1&NO_PRINT=1&PRINT_MODE=1&id5=23LX0000648928ART5&KEY=23LX0000648928PRNT&numarts=16&realopera=23#1up
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=23LX0000265560


con voti unanimi espressi nei modi di legge:  

1) di approvare l’allegato bando di concorso allegato A parte integrante della presente 

deliberazione, per l’anno scolastico 2009/10, e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Trentino-Alto Adige.  

2) Di bandire come dal sopraccitato bando di concorso - fatte salve le disposizioni di cui 

all’allegato A, art. 9, punto 1 - 230 borse di studio di euro 2.800,00 cadauna, per un importo 

complessivo di euro 644.000,00, a favore degli/elle alunni/e delle scuole dell’obbligo che nell’anno 

scolastico 2009/10 sono alloggiati fuori famiglia o come alunni/e semiconvittori/trici per motivi di 

studio, di cui all’art. 10 ed appartengono ad una famiglia il cui reddito netto percepito nel anno 

2007 non superava euro 3.400,00.  

3) Di prevedere per l’IRAP un ulteriore importo di euro 54.740,00 corrispondente al 8,5% della 

spesa di cui al comma precedente.  

4) Di impegnare la spesa complessiva di euro 698.740,00 sul capitolo 04135.20 del piano di 

gestione del bilancio di previsione 2009.  

 

 

 

Allegato A 

 

Bando di concorso per la concessione di borse di studio ad alunni/e delle scuole dell'obbligo in 

Alto Adige - anno scolastico 2009/10  

 

Articolo 1  

Disposizioni generali.  

 

1) E' bandito un concorso per la concessione di 230 borse di studio di euro 2.800,00 cadauna a 

favore di alunni/e frequentanti scuole dell'obbligo - scuola elementare e scuola media - che per 

motivi di studio risiedono fuori famiglia durante l'anno scolastico. L'ammontare delle borse di 

studio viene determinato ai sensi dell'articolo 9. Il numero delle borse di studio messe a concorso 

aumenta in applicazione allo scaglionamento del loro ammontare di cui all'articolo 9, rimanendo 

entro l'importo totale a disposizione. L'importo massimo di una borsa di studio è di euro 2.800,00 e 

corrisponde ad un reddito depurato pari a euro 3.500,00. 

2) I/le richiedenti semiconvittori/trici che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 10 

riceveranno in base all'articolo 9 una borsa di studio ridotta del 30% di cui al comma precedente.  



Qualora i costi effettivi dei convitti siano più contenuti rispetto all'importo previsto dalla borsa di 

studio, questa verrà corrispondentemente ridotta. 

3) Possono partecipare al concorso di cui al presente bando gli/le alunni/e che, al momento della 

presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti reqiusiti: 

a) nell'anno scolastico 2009/10 frequentano una scuola dell'obbligo in Alto Adige; 

b) che hanno la residenza in un comune dell'Alto Adige; 

oppure 

che al momento della presentazione della domanda risultano solo domiciliati in un comune 

dell'Alto Adige per motivi di studio; 

c) nell'anno scolastico 2009/10 non beneficiano per lo stesso studio di altre prestazioni 

finanziarie a carico di istituzioni o di enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni 

pubbliche risp. di un posto alloggio gratuito in un convitto, altrimenti i/le richiedenti possono 

scegliere l'una o l'altra forma di assistenza; 

d) nell'anno 2007 hanno percepito un reddito depurato di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 non 

superiore ad euro 23.000,00; 

 

 

Articolo 2  
Termine di presentazione. 

1) Il/la richiedente maggiorenne risp. il/la rappresentante legale del/Ila richiedente minorenne, 

possono presentare domanda per la concessione di una borsa di studio di cui al presente bando di 

concorso direttamente all'Amministrazione Provinciale, Ufficio Assistenza Scolastica, via Andreas 

Hofer 18, 39100 Bolzano, entro 

Giovedì 08 ottobre 2009. 

2) Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede, ai sensi del comma 1, la data del timbro 

dell'Ufficio Postale accettante. 

3) Qualora i moduli siano presentati con fogli singoli (p. e. stampati da internet) la persona 

autorizzata all'educazione (padre, madre o tutore), dovrà sottoscrivere ogni singola pagina. 

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche ed 

integrazioni, è concesso nell'ambito del termine dell’8 ottobre 2009 un termine di 14 giorni a partire 

dal ricevimento della corrispondente richiesta dell'ufficio, per regolarizzare, rettificare o integrare le 

domande incomplete. 
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Articolo 3  
Domanda e documenti. 

1) La domanda compilata accuratamente deve essere firmata e presentata dal padre, dalla madre o 

dal rappresentante legale. Nei casi, in cui documenti o dichiarazioni vengono spedite tramite fax, é 

da allegare una fotocopia della carta d'identità del/la firmatario/a. 

2) Dalla domanda devono risultare le condizioni di cui all'articolo 1 nonché le indicazioni relative al 

reddito ed al patrimonio di cui agli articoli 5, 6 e 7. 

3) Ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche il 

genitore del/la richiedente o il rappresentante legale deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la 

propria responsabilità, quanto segue: 

i dati anagrafici del/la richiedente, dei genitori o quelli del/la rappresentante legale; 

il grado di parentela, nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile e la professione di 

tutte le persone risultanti sullo stato di famiglia dei genitori del/la richiedente o del/la richiedente 

stesso/a. Il/la convivente è da indicare anche se questo/questa non compare sullo stato famiglia; 

se ricorre il caso, la/le persona/e a carico dei genitori del/la richiedente, che nell'anno 

scolastico/accademico 2009/10 alloggia/no fuori famiglia per motivi di studio (indicare nome/i e 

cognome/i, nonché luogo di studio); 

se ricorre il caso, che il/la richiedente é orfano/a di uno o entrambi i genitori (indicare il/i 

nome/i del/i genitore/i defunto/i); 

se ricorre il caso, il/i nome/i del/i componente/i della famiglia a carico dei genitori del/la 

richiedente che ha/nno una minorazione di almeno 74% risp. un'invalidità della I
a
 o II

a
 categoria; 

se ricorre il caso, che i genitori del/la richiedente o il/la richiedente stesso/a al momento della 

presentazione della domanda è/sono giudizialmente separati/o/a, divorziati/o/a o non coniugati/o/a 

con prole a carico. Da tale dichiarazione deve risultare anche l'importo che il/la richiedente ed il 

genitore affidatario ha/hanno percepito nell'anno 2007 a titolo di mantenimento; 

se ricorre il caso, che il/la richiedente ha svolto fino all'inizio dell' anno scolastico 2009/10 - 

un'attività lavorativa retribuita (autonoma o dipendente) di almeno tre anni e nel periodo 

sopraindicato ha percepito un reddito lordo complessivo di almeno euro 33.000,00 ovvero prima 

dell'inizio dell' anno scolastico 2008/09 - ha svolto per almeno 3 anni un'attività (autonoma o 

dipendente) e nel periodo sopraindicato ha percepito un reddito lordo complessivo euro 31.800,00. 

Non si prendono in considerazione i periodi di disoccupazione, nonché i rapporti di lavoro di durata 

inferiore a tre mesi 

se ricorre il caso, che uno o entrambi i genitori, il/la convivente o sorelle/fratelli del/lla 

richiedente è/sono nelle liste di disoccupazione risp. nella lista di mobilità dell'ufficio servizio 

lavoro per un periodo ininterrotto di almeno tre mesi immediatamente precedente alla presentazione 

della domanda - indicare il nome del/dei genitore/i, del/la convivente o del/la fratello/sorella 

disoccupato/a/; 

indicazioni riguardanti i dati della scuola dell'obbligo in Alto Adige da frequentare nell' anno 

scolastico 2009/10, dalla dichiarazione deve risultare anche la classe; 
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se ricorre il caso, che il/la richiedente deve risiedere fuori famiglia durante l'anno scolastico 

2009/10 ed alloggia in un convitto o presso privati (purché l'appartamento non sia di proprietà della 

famiglia), avendo diritto quindi ad una borsa di studio di cui all'articolo 9, comma 1; 

se ricorre il caso, che il/la richiedente nell'anno scolastico 2009/10 alloggia come 

semiconvittore/trice in un convitto e soddisfa i requisiti richiesti, di cui all' articolo 10, ha perciò 

diritto ad una borsa di studio di cui all'articolo 1, comma 2; 

se ricorre il caso, il/la richiedente può dichiarare il reddito del 2007 in euro o valuta estera. 

4) I/le richiedenti non cittadini/e di uno stato membro dell'Unione Europea devono comprovare, 

mediante la presentazione dei relativi documenti, tutte le dichiarazioni e tutti i dati richiesti dal 

presente bando di concorso, eccetto i casi in cui si tratta di stati, fatti e qualità personali certificabili 

o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 

 

 

Articolo 4  
Sanzioni. 

1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 

modifiche, l'Amministrazione Provinciale esegue, per almeno il 6 per cento delle domande, idonei 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. 

2) Le domande da controllare vengono individuate mediante sorteggio. Questo viene effettuato da 

una commissione interna, costituita dal Direttore della Ripartizione Diritto allo Studio, dal Direttore 

dell'Ufficio Assistenza Scolastica e da un/a collaboratore/trice amministrativo/a, utilizzando un 

apposito programma informatico. La commissione determina quali siano le dichiarazioni da 

controllare, le modalità di controllo ed i documenti che i/le richiedenti interessati/e devono 

inoltrare. 

3) Se dai controlli emerge solo una piccola divergenza tra i dati dichiarati e quelli verificati, la borsa 

di studio viene ridotta sulla base dei dati corretti. La differenza non spettante al/la richiedente deve 

essere restituita all'Amministrazione Provinciale. 

4) Se, in altri casi, dai controlli emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la 

dichiarante decade dalla borsa di studio conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Ai 

sensi dell'articolo 2/bis della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, 

egli/ella viene escluso/a dal presente concorso e non può fruire di vantaggi economici nell'ambito 

dell'Assistenza Scolastica per i seguenti periodi: 

fino a due anni, qualora le azioni oppure le omissioni abbiano prodotto agevolazioni indebite 

per importi inferiori a euro 5.000,00; 

Tali periodi decorrono dalla data nella quale é stata commessa l'ultima azione o omissione che 

costituisce il presupposto per la concessione del beneficio. 
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Articolo 5 
Persone di riferimento per la determinazione della condizione economica disagiata. 

1) Per la determinazione della condizione economica disagiata vengono presi in considerazione il 

reddito dichiarato ed il patrimonio presente alla data di presentazione della domanda di borsa di 

studio del/la richiedente e dei suoi genitori, anche se i genitori e il/la richiedente non risultano sullo 

stato di famiglia. 

Se i genitori sono legalmente divorziati o separati, sono presi in considerazione il reddito ed il 

patrimonio del richiedente cosi come del genitore affidatario. 

Se il genitore esercente la potestà convive con una persona in una situazione di famiglia di fatto, 

sono considerati anche il reddito e il patrimonio di quest'ultima. 

2) In deroga al comma 1, il reddito ed il patrimonio dei genitori del/la richiedente non vengono 

presi in considerazione, se il/la richiedente: 

- è orfano/a di entrambi i genitori;  

è coniugato/a 

- è separato/a giudizialmente o divorziato/a; 

- ha figli/e a proprio carico; 

- se ricorre il caso, che il/la richiedente fino all'inizio dell' anno scolastico 2009/10 -, ha svolto 

un'attività lavorativa per almeno 3 anni (autonoma o dipendente) e nel predetto periodo ha percepito 

un reddito lordo complessivo di almeno euro 33.000,00 oppure prima dell'inizio dell' anno 

scolastico 2008/09 - ha svolto un'attività lavorativa per almeno 3 anni (autonoma o dipendente) e 

nel predetto periodo ha percepito un reddito lordo complessivo di almeno euro 31.800,00. Non 

vengono presi in considerazione i periodi di disoccupazione, nonché i rapporti di lavoro di durata 

inferiore a tre mesi. 

3) Se il/la richiedente è orfano/a di entrambi i genitori viene considerato il suo reddito ed il suo 

patrimonio. Come pure viene considerato il reddito ed il patrimonio di colui/colei che esercita la 

potestà genitoriale, purché egli/ella debba provvedere al mantenimento del (della richiedente. 

4) Se il/la richiedente è coniugato/a, vengono presi in considerazione anche il reddito ed il 

patrimonio del suo coniuge. 

Se il/la richiedente vive con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto, vengono presi in 

considerazione anche il reddito ed il patrimonio del/la convivente. 

 

 

Articolo 6  
Determinazione del reddito. 



1) Per la determinazione del reddito viene considerato: 

1. il reddito imponibile, percepito nell'anno 2007: 

a) il reddito di lavoro dipendente come risulta dalla certificazione unica del datore di lavoro 

„CUD 2008" (righi 1 e 2) o modello ,,730-3/2008" (rigo 4) o risp. modello „PF-UNICO 2008" 

(quadro RC, righi RC/5 e RC/9), come anche il reddito lordo percepito all'estero nell'anno 2007; 

e 

b) gli altri redditi soggetti a dichiarazione come risultano dal modello ,,730-3/2008" (l'importo 

di cui al rigo 6 detratto l'importo di cui al rigo 4 e 7) o dal modello „UNICO 2008" quadro RN 

(l'importo di cui al rigo RN/1, detratti gli importi di cui ai righi RN/2, RC/5 e RC/9), come anche il 

reddito lordo percepito all'estero nell'anno 2007; 

2. il reddito percepito nell'anno 2007, non soggetto a dichiarazione. 

2) Non vengono presi in considerazione i seguenti introiti percepiti nell'anno 2007: 

- le pensioni di guerra; 

- le rendite INAIL percepite per l'invalidità civile; 

- le pensioni per gli invalidi civili e le indennità di accompagnamento percepite dall'Ufficio 

provinciale invalidi civili; 

- assegni di cura; 

- assegni famigliari percepiti dalla Regione Trentino/Alto Adige e dalla Provincia Autonoma di 

Bolzano/Alto Adige; 

- il sussidio elargito dall' IPES per l'affitto 

- le borse di studio concesse al/alla richiedente da enti pubblici; 

- il reddito lordo del/dei genitore/i deceduto/i del/la richiedente, se egli/ella è orfano/a di uno o 

di entrambi i genitori; 

- il reddito derivante da attività lavorativa o dall'esercizio d'imprese commerciali - salvo gli utili 

provenienti dalla partecipazione a società - del/i genitore/i del/della richiedente che è/sono iscritto/i 

nelle liste dei/lle disoccupati/e presso l'Ufficio del lavoro competente per un periodo ininterrotto di 

almeno tre mesi immediatamente precedente alla presentazione della domanda. 

3) Altresì, non vengono presi in considerazione il reddito ed il patrimonio distrutti o danneggiati 

gravemente nel 2007 o nel 2008 da forza maggiore (catastrofi naturali). 

4) Gli assegni di mantenimento vengono presi in considerazione solo se nel calcolo del reddito 

depurato è considerato il reddito di un solo genitore. L'importo percepito a titolo di mantenimento è 

assimilato al reddito di lavoro dipendente. 

 



 

Articolo 7  
Valutazione del patrimonio. 

1) Per la determinazione della condizione economica disagiata del/la richiedente, viene preso in 

considerazione, oltre al reddito di cui all'articolo 6, anche il patrimonio esistente al momento della 

presentazione della domanda. Per ogni punto di valutazione del patrimonio, il reddito viene 

aumentato di euro 470,00. Qualora si determinano frazioni di punti, si arrotonda in difetto fino a 0,5 

ed in eccesso da 0,6. 

2) Se un'azienda viene gestita in forma di società di persone (società semplice, società in 

accomandita semplice, società in nome collettivo, società di fatto ecc.), viene valutata soltanto 

quella parte dell'intero patrimonio sociale che corrisponde alla quota di partecipazione alla società 

da parte delle persone il cui reddito e patrimonio vengono presi in considerazione ai sensi 

dell'articolo 5 (p.e. se la partecipazione ammonta al 50% e la valutazione dell'intero patrimonio 

sociale ammonta a 80 punti, si calcola il 50% di 80 punti, cioè 40 punti). 

3) Per la valutazione del patrimonio, esso viene suddiviso nelle seguenti categorie: 

 

I Agricoltura  

 

1. Aziende agricole per la lavorazione e la commercializzazione del latte, nonché terreni coltivati e 

boschi  

 

Per questo tipo di azienda vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l'altitudine, 

l'estensione (terreni coltivati e boschi) e le unità di bestiame adulto (UBA). Non vengono valutati le 

malghe, gli orti per l'uso domestico ed i boschi con una ripresa annuale fino a 0,8 m³/ha. 

Per la valutazione del patrimonio, i punti vengono desunti dalle tabelle sottoindicate e sommati. In 

questa operazione, si deve tenere presente che: 

i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del: 

- 20% per boschi con una ripresa annuale superiore a 0,8 m³/ha 

- 20% per aziende situate oltre 1.000 m  

- 40% per aziende situate oltre 1.200 m  

- 80% per aziende situate oltre 1.500 m 

i punti assegnati per l'altitudine vengono diminuiti del: 

- 70% per aziende fino a 10 ha 



- 50% per aziende fino a 15 ha 

- 30% per aziende fino a 20 ha 

 

ALTITUDINE  

 

oltre 1.500,1 m = 0 punti 

da 1.300,1 a 1.500 m = 2 punti 

da 1.200,1 a 1.300 m = 4 punti 

da 1.000,1 a 1.200 m = 6 punti 

da 800,1 a 1.000 m = 8 punti 

da 600,1 a 800 m = 10 punti 

da 0,1 a 600 m = 12 punti 

 

ESTENSIONE  

 

da 0 a 10 ha = 0 punti 

da 10,001 a 15 ha = 1 punti 

da 15,001 a 20 ha = 3 punti 

da 20,001 a 30 ha = 7 punti 

da 30,001 a 40 ha = 14 punti 

da 40,001 a 50 ha = 25 punti 

da 50,001 a 60 ha = 35 punti 

da 60,001 a 70 ha = 45 punti 

da 70,001 a 90 ha = 55 punti 

oltre 90 ha = 80 punti 

UNITA' DI BESTIAME ADULTO  

 

da 0 a 7 UBA = 0 punti 

da 8 a 14 UBA = 3 punti 

da 15 a 20 UBA = 10 punti 

da 21 a 25 UBA = 17 punti 

da 26 a 30 UBA = 24 punti 

da 31 a 35 UBA = 32 punti 

da 36 a 40 UBA = 40 punti 

da 41 a 45 UBA = 50 punti 

da 46 a 50 UBA = 60 punti 

da 51 a 55 UBA = 70 punti 

oltre 55  UBA = 80 punti 



 

2. Aziende frutticole e viticole 

 

Per questo tipo di azienda vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l'altitudine, come dalla 

corrispondente tabella secondo cifra 1 e l'estensione, come dalla tabella sotto-indicata. Per la 

valutazione del patrimonio, i punti vengono sommati. In questa operazione si deve tenere presente 

che: 

i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del: 

- 40 % per aziende situate oltre 1.000 m 

i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del: 

- 50 % per aziende fino 0,5 ha  

- 30 % per aziende fino 1,0 ha 

 

ESTENSIONE  

 

Da 0 a 0,5 ha = 2 punti 

da 0,501 a 1,0 ha = 5 punti 

da 1,001 a 1,5 ha = 10 punti 

da 1,501 a 2,0 ha = 17 punti 

da 2,001 a 2,5 ha = 22 punti 

da 2,501 a 3,0 ha = 28 punti 

da 3,001 a 3,5 ha = 33 punti 

da 3,501 a 4,0 ha = 40 punti 

da 4,001 a 5,0 ha = 55 punti 

da 5,001 a 6,0 ha = 68 punti 

da 6,001 a 8,0 ha = 100 punti 

da 8,001 a 10,0 ha = 115 punti 

oltre  10,001 ha = 130 punti 

 

3. Aziende dirette in parte alla lavorazione ed alla commercializzazione del latte ed in parte alla 

frutticoltura e viticoltura 

 

Per le aziende agricole consistenti in parte in aziende agricole per la lavorazione e la 

commercializzazione del latte ed in parte in aziende frutticole e viticole, i punti assegnati per 

l'altitudine vengono valutati solo una volta, prendendo in considerazione l'ubicazione del maso. I 



punti assegnati per l'estensione vengono invece calcolati separatamente per tipo di azienda e poi 

sommati. 

 

4. Aziende per la coltivazione di verdura (inclusa la coltivazione di frutti di bosco) 

 

Per questo tipo di azienda vengono applicati due criteri di valutazione: l'altitudine, come dalla 

corrispondente tabella secondo cifra 1 e l'estensione come dalla tabella sotto indicata. Per la 

valutazione del patrimonio, i punti vengono sommati. In questa operazione si deve tenere presente 

che: 

i punti assegnati per l'estensione vengono ridotti del: 

- 60 % per aziende situate oltre 1.000 m  

- 30 % per aziende situate oltre 600 m 

i punti assegnati per l'altitudine vengono ridotti del: 

- 70 % per aziende fino 0,5 ha  

- 40 % per aziende fino 1,0 ha 

 

ESTENSIONE  

 

0 a 0,5 ha = 2 punti 

da 0,501 a 1,0 ha = 4 punti 

da 1,001 a 1,5 ha  = 7 punti 

da 1,501 a 2,0 ha = 10 punti 

da 2,001 a 3,0 ha = 18 punti 

da 3,001 a 4,0 ha = 29 punti 

da 4,001 a 5,0 ha = 45 punti 

oltre 5,001 ha = 80 punti 

 

5. Giardineria 

- in proprietà con serra 50 punti 

- in proprietà senza serra 30 punti 

 



Se le aziende o singole parti di esse di cui alle cifre 1, 2, 3, 4 o 5 sono date o gestite in affitto, il 

punteggio per l'estensione e per l'altitudine viene ridotto del 50% per le parti date o gestite in affitto. 

 

II  

Industria alberghiera ed affittacamere  

 

1. Suddivisione dei comuni dell'Alto Adige 

 

Ai fini della valutazione del patrimonio di questa categoria, i comuni dell'Alto Adige vengono 

suddivisi nelle seguenti cinque zone: zona A, zona B, zona C, zona D e zona E. 

 

La zona A comprende i seguenti comuni: 

Badia, Valle Aurina, Lagundo, Bolzano, Bressanone, Brunico, Marebbe, Appiano, Caldaro, 

Castelrotto, Corvara, Lana, Merano, Rio Pusteria, Naturno, Valdaora, Parcines, Rasun-Anterselva, 

Renon, Campo Tures, Scena, Senales, Sesto, Ortisei, Tirolo, Dobbiaco, Selva Gardena; 

 

La zona B comprende i seguenti comuni: 

Ora, Nova Ponente, Gais, Curon, S. Candido, Chienes, Laces, Laives, Malles, Marlengo, 

Naz/Sciaves, Racines, Sarentino, Silandro, Vipiteno, Stelvio, San Leonardo i.P., San Lorenzo, S. 

Cristina, Terento, Termeno, Fié, Monguelfo, Nova Levante; 

 

La zona C comprende i seguenti comuni: 

Aldino, Brennero, Casies, Avelengo, Comedo, Chiusa, Laion, Selva dei Molini, Nalles, Falzes, 

Vizze, Prato a St, Braies, Rifiano, S. Martino i.P., Tires, Terlano, Tesimo, Cermes, Ultimo, Varna, 

Villandro, Funes; 

 

La zona D comprende i seguenti comuni: 

Andriano, Barbiano, Postai, Velturno, Campo di Trens, Castelbello/Ciardes, Caines, Cortaccia, 

Luson, Martello, Montagna, Moso i.P., Egna, Villabassa, Rodengo, Salorno, S. Martino i.B., 

Trodena, Vandoies, La Valle; 

 



La zona E comprende i seguenti comuni: 

Anterivo, Bronzolo, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, S. Genesio, Cortina all'Adige, Lasa, 

Lauregno, Magre, Meltina, Perca, Vadena, Plaus, Predoi, Proves, Sluderno, S. Pancrazio, Tubre, 

Senale/San Felice, Verano, Ponte Gardena; 

 

I punti sottoindicati valgono per le aziende situate nella zona A. Per le aziende che si trovano nelle 

altre zone, il punteggio viene ridotto come segue: 

del 20% per aziende nella zona B;  

del 40% per aziende nella zona C;  

del 60% per aziende nella zona D;  

del 80% per aziende nella zona E. 

 

2. Classificazione delle aziende 

 

Per la valutazione del patrimonio di questa categoria, le aziende vengono classificate come segue: 

- ristorante - bar - ristoro di campagna -rifugio - chiosco; 

- aziende alberghiere a 4 o 5 stelle; 

- aziende alberghiere a 3 stelle; 

- aziende alberghiere a 1 o 2 stelle; 

- attività di affittacamere - ostelli; 

- residence. 

 

3. Valutazione 

 

Al tipo ristorante - bar - ristoro di campagna - rifugio - chiosco, i punti sottoindicati vengono 

assegnati indipendentemente dalle dimensioni e dalla resa produttiva dell'azienda. 

Per i rimanenti tipi, il punteggio dipende numero dei posti letto. 

Se il patrimonio aziendale é in affitto punteggio viene ridotto del 50% per la p: gestita in affitto. 



 

ristorante   

in proprietà = 30 punti 

in affitto =15 punti 

bar   

in proprietà = 30 punti 

in affitto =15 punti 

bar e ristorante   

in proprietà = 40 punti 

in affitto = 20 punti 

ristoro di campagna - chiosco   

in proprietà =16 punti 

in affitto = 8 punti 

rifugio   

in proprietà =12 punti 

in affitto = 6 punti 

aziende alberghiere con 4 o 5 stelle   

da 1 a 40 letti = 50 punti 

da 41 a 50 letti = 60 punti 

da 51 a 60 letti = 70 punti 

da 61 a 70 letti = 80 punti 

da 71 a 80 letti = 90 punti 

da 81 a 90 letti = 100 punti 

oltre 90 letti = 110 punti 

aziende alberghiere con 3 stelle   

da 1 a 30 letti = 30 punti 

da 31 a 40 letti = 40 punti 

da 41 a 50 letti = 50 punti 

da 51 a 60 letti = 60 punti 

da 61 a 70 letti = 70 punti 

da 71 a 80 letti = 80 punti 

oltre 80 letti = 100 punti 

aziende alberghiere con 1 o 2 stelle   

da 1 a 10 letti = 15 punti 

da 11 a 20 letti = 20 punti 

da 21 a 30 letti = 25 punti 

da 31 a 40 letti = 30 punti 

da 41 a 50 letti = 40 punti 

da 51 a 60 letti = 50 punti 

da 61 a 70 letti = 60 punti 

da 71 a 80 letti = 70 punti 

oltre 80 letti = 80 punti 

aziende di affittacamere ed ostelli   

da 1 a 3 letti = 4 punti 

da 4 a 6 letti = 8 punti 

da 7 a 10 letti = 11 punti 

da 11 a 20 letti = 15 punti 

oltre 20 letti = 20 punti 

per ogni singolo residence   

da 1 a 2 letti = 5 punti 



da 3 a 5 letti = 10 punti 

da 6 a 10 letti = 15 punti 

oltre 10 letti = 20 punti 

 

III  

Aziende commerciali, industriali ed artigianali, liberi professionisti, rappresentanti di 

commercio, agenti ecc.  

 

Per la valutazione del patrimonio di questa categoria, viene preso in considerazione il numero dei 

locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività. 

Se i locali sono in affitto, il punteggio viene ridotto del 50 % per la parte gestita in affitto. 

 

1 locale = 7 punti 

2 locali = 11 punti 

3 locali = 15 punti 

4 locali = 20 punti 

5 locali = 27 punti 

6 locali = 34 punti 

7 locali = 42 punti 

8 locali = 50 punti 

9 locali = 60 punti 

oltre 9 locali = 65 punti 

 

IV  

Unità immobiliari, esclusi i locali alle cifre I, III  

 

unità immobiliari per uso abitazione (appartamenti) 

 

cat. A1, A8, A9 15 punti 

cat. A7, A10 10 punti 

cat. A2, A3 6 punti 

cat. A4, A5, A6, A11 3 punti 

 

negozi, magazzini, autorimesse ecc. 



 

cat. C1, D1 a D9 7 punti 

cat. C2 a C5 4 punti 

cat. C6, C7 2 punti 

 

La prima unità immobiliare indicata unitamente al corrispondente garage (C6) non viene valutata, 

se abitata o utilizzata dai genitori o dal/la richiedente stesso/a come prima abitazione, purché non si 

tratti di immobili di lusso appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. Il punteggio per i fabbricati 

locati o affittati a terzi viene diminuito del 50%. Ciò vale anche per gli appartamenti e per i garages 

utilizzati come abitazione principale da parenti del/la richiedente entro il secondo grado, anche 

senza un contratto di locazione scritto. Le unità già considerate alle precedenti cifre II e III, non 

vengono valutate nella cifra IV. 

 

V  

Patrimonio finanziario  

 

Va indicato l'ammontare del patrimonio finanziario - depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni 

azionarie e simili - alla data del 15.05.2009. Detratto un importo di franchigia di complessivi euro 

31.500,00 (operazione riservata all'ufficio) quest'ultimo viene valutato nella misura del 5 per cento. 

 

 

Articolo 8  
Quote esenti. 

1) Il reddito complessivo calcolato ai sensi degli articoli 6 e 7 viene ridotto delle percentuali o quote 

esenti: 

1. per il lavoro dipendente: 

30% del reddito di lavoro dipendente e dei redditi ad esso equiparati; la quota esente si 

applica anche agli importi che non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, ma che 

sono equiparati al reddito di lavoro dipendente (p.e. pensioni, importi corrisposti a titolo di 

mantenimento, rendite vitalizie ecc.); 

2) il reddito del/della richiedente fino ad un importo massimo di euro 5.000,00; 

3) euro 2.000,00, per  

il coniuge/convivente indipendentemente da suo reddito  



oppure 

richiedenti, i cui genitori sono non coniugati, separati legalmente o divorziati  

oppure 

richiedenti orfani di uno o entrambi i genitori  

oppure 

il/la richiedente non coniugato/a, separato/a o legalmente divorziato/a con figli a proprio carico; 

4) per altre persone a carico della famiglia: 

- euro 2.000,00 per la 1a persona; 

- euro 3.000,00 per la 2a persona; 

- euro 4.000,00 per la 3a persona; 

- euro 7.000,00 per ogni ulteriore persona. 

Sono considerate persone a carico, purché risultino dallo stato di famiglia dei genitori del/la 

richiedente o del/la richiedente stesso/a: 

- minorenni, alunni/e,  

- alunni/e e studenti/esse,  

- fratelli/sorelle del/della richiedente che assolvono un tirocinio gratuito,  

- disoccupati/e, se iscritti/e per un periodo ininterrotto di almeno 3 mesi precedenti alla 

presentazione della domanda, nelle liste dei/delle disoccupati/e presso il competente ufficio del 

lavoro, 

- le persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale di almeno 74% o con un'invalidità 

di Ia o IIa categoria a carico delle persone di cui vengono presi in considerazione il reddito e 

patrimonio ai sensi dell'articolo 5; 

- nonni/e del/della richiedente, purché abbiano compiuto i 70 anni d'età;  

- il/la richiedente, anche se non risulta sullo stato di famiglia dei genitori; 

5) per persone portatori/trici di handicap: 

euro 2.500,00 per ogni persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale documentabile 

di almeno il 74% o con un'invalidità di la o lla categoria, purché la/le persona/e risulti/no sullo stato 

di famiglia dei genitori del/la richiedente o del/la richiedente stesso/a; 

6) per alunni/e/studenti/esse che nell'anno scolastico/accademico 2009/10 alloggiano fuori famiglia 

per motivi di studio: 



- euro 3.000,00 per il/la primo/a alunno/a/studente/essa; 

- euro 6.000,00 per il/la secondo/a alunno/a/studente/essa; 

- euro 9.000,00 per ogni ulteriore alunno/a/studente/essa. 

 

 

Articolo 9  
Ammontare delle borse di studio. 

1) L'ammontare delle borse di studio viene determinato in rapporto al reddito depurato ai sensi degli 

articoli 5, 6, 7 e 8, come segue: 

 

bereinigtes Einkommen / reddito depurato  Studienbeihilfe/borsa di studio  
bis zu / fino a 3.500,00 Euro 2.800 Euro 

bis zu / fino a 5.900,00 Euro 2.600 Euro 

bis zu / fino a 9.300,00 Euro 2.300 Euro 

bis zu / fino a 10.600,00 Euro 2.000 Euro 

bis zu / fino a 13.500,00 Euro 1.800 Euro 

bis zu / fino a 16.500,00 Euro 1.500 Euro 

bis zu / fino a 23.000,00 Euro 1.200 Euro 

 

2) I/le richiedenti che soddisfano le condizioni come semiconvittori/trici ai sensi degli articoli 9 e 

10 hanno diritto di una borsa di studio ridotta del 30%. 

3) Per il finanziamento delle borse di studio viene messo a disposizione un importo totale di euro 

644.000,00 (compresi i/le richiedenti semiconvittori/trici). 

4) L'assegnazione delle borse di studio, nonché la formazione della relativa graduatoria avviene in 

base all' articolo 12 del bando di concorso. 

 

 

Articolo 10  
Richiedenti semiconvittori/trici. 

I/le richiedenti vengono considerati/e semiconvittori/trici, se soddisfano per almeno quattro giorni 

settimanali i seguenti requisiti: 

1. permanenza nel convitto dal termine della lezione fino alle ore 17 sotto sorveglianza 

pedagogica organizzata, come anche 



2. assunzione di almeno un pasto al giorno nel convitto, come anche 

3. partecipazione ad un'attività pedagogica organizzata d'insegnamento e tempo libero. 

 

 

Articolo 11  
Conferme delle borse di studio. 

Le borse di studio assegnate agli/lle alunni/e delle scuole dell'obbligo nell'anno scolastico 2008/09 

in base a concorsi di cui alla L.P. 31 agosto 1974, n. 7 sono confermate agli/lle alunni/e che 

risiedono fuori famiglia durante l'anno scolastico 2009/10 oppure ai/lle richiedenti 

semiconvittori/trici di cui all' articolo 10. Per aver diritto alla conferma di cui sopra devono avere 

tutti i requisiti di cui agli articoli 1 così come 5, 6, 7 e 8 e devono presentare una regolare domanda 

di cui all'articolo 2 del bando di concorso. 

 

Nota bene:  

L'ammontare della borsa di studio a favore degli/lle alunni/e aventi diritto alla conferma è fissato in 

base ai criteri di cui all'articolo 9. 

 

 

Articolo 12 
Assegnazione e liquidazione delle borse di studio. 

1) Accertate le condizioni di ammissibilità al presente concorso di cui all'articolo 1, agli/lle aventi 

diritto nell'ambito dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 2 viene 

assegnata una borsa di studio nell'ammontare loro spettante di cui all'articolo 9, comma 1. 

2) Qualora l'importo messo a disposizione ai sensi dell'articolo 9 non dovesse essere sufficiente per 

poter assegnare a tutti/e i/le richiedenti aventi diritto la corrispondente borsa di studio, viene 

formata a partire dal termine di presentazione di cui all'articolo 2, nel quale i mezzi messi a 

disposizione dovessero rivelarsi insufficienti, una graduatoria in base ai seguenti criteri: 

a) la cui famiglia ha il reddito depurato più basso secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8; 

b) la cui famiglia ha il maggior numero di persone a carico, di cui all'articolo 8, comma 4. 

3) Le borse di studio saranno liquidate ai/lle vincitori/trici del concorso o se minorenni, ai/lle 

rappresentanti legali in un'unica soluzione. Gli importi possono essere accreditati su un conto 

corrente bancario, qualora le coordinate bancarie IBAN, come anche l'indicazione dell'intestatario/a 

sono indicati espressamente nella domanda. 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=23LX0000265560


4) Prima della liquidazione della borsa di studio viene richiesto un certificato attestante 

l'alloggiamento fuori famiglia o se ricorre il caso come richiedente semiconvittore/trice per almeno 

il 50% delle lezioni nell'anno scolastico 2009/10. Se invece risulta che il/la richiedente non alloggia 

più fuori famiglia o non risulta essere richiedente semiconvittore/trice, perde il diritto alla 

liquidazione della borsa di studio rispettivamente deve di norma restituirla se gli/le era già stata 

liquidata in precedenza. 

 

 

Articolo 13  
Comunicazione obbligatoria. 

(1) Il/la richiedente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio assistenza scolastica tutte le 

variazioni che possono modificare la posizione relativa al bando:  

Questo riguarda particolarmente:  

- interruzione della frequenza scolastica;  

- cambio indirizzo di studio;  

- modifiche riguardanti l'alloggio.  

 

 
 


