
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 12 / 07 / 2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

805ADUNANZA N. __1_3_8__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: Approvazione delle modalità operative di emana zione 
O NC del bando di co ncorso per i benefi c i per il diritto 

allo studio superiore per l'anno ac c ademi co 201712018 
Prot . Segr. nelle more della cos titu z ione de ll'Ent e erogatore 

863 uni c o di cu i alla L.R. n . 412017 

Mercoledì 12 luglio 2017, presso la sala adìa ce nte l'aula 
co nsiliare, ad An co na, in v ia Tìziano n. 44, si è rìunìta l a Giunta 
regionale, co nvo cata d'urgenza . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta, in assen za del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regiona le , la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Lore tta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _____ _ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Approvazione delle modalità operative di emanazione del bando di concorso per i 
benefici per il diritto allo studio superiore per l'anno accademico 2017/2018 nelle 
more della costituzione dell' Ente erogatore UIUCO di cui alla L.R. n. 4/20 l 7. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001 , n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istluzione, 
Formazione, Orientamento e Servizi territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) di approvare, nelle more dell'attuazione della riforma organizzativa prevista dalla Legge 
Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, le modalità operative di emanazione del bando di concorso per 
l'attribuzione dei benefici per il diritto allo studio superiore per l'anno accademico 2017/2018, 
così come proposte dai Commissari straordinari degli ERSU delle Marche, che prevedono, da 
parte di ognuno di Essi, per la propria sede di competenza, l'emanazione del bando unico 
regionale per borse di studio in maniera identica sia nel dispositivo che nella motivazione; 

2) il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013. 

,I 

IL PRESIDET- TE D:q(Q GIUNT A 
CYT IC,R Cer~ 

\ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

• 	 D.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2001, avente ad oggetto 
"Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" ai sensi dell'art. 4 della legge 2 
dicembre 1991, n. 390; 

• 	 D.Lgs 68/2012, concernente: "Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'art. 5, comma l, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6"; 

• 	 Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm. per la parte vigente; 
• 	 L.R. n. 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"; 
• 	 Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme 

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. n. 509/1999; 
• 	 Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 

nazionale d'arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di 
musica e degli Istituti Musicali pareggiati"; 

• 	 Legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei 
corsi di Dottorato di Ricerca; 

• 	 Legge Il ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del liconoscimento delle scuole superiori per 
interpreti e traduttori; 

• 	 D.M. lO gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla 
legge Il ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a) della 
legge 15 maggio 1997, n. 127" in particolare l'articolo 1, comma 2 che stabilisce che le scuole 
superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori 
linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione 
linguistica e l'articolo 6, comma 4 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi delle scuole 
superiori per interpreti e traduttori si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia 
di diritto allo studio di competenza delle Regioni; 

• 	 Decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in 
particolare l'articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione .~ 
artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999 e che stabilisce che r\ 
agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo l si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro 
in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm.; 

• 	 Decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello 
EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, consentono l'accesso alle 
università e hanno illiconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari) e con versamento della 
tassa regionale sul DSU possono accedere ai benefici del presente programma; 

• 	 DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm., che definisce i criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

• 	 Legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero; 
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• 	 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo 
regolamento di attuazione di cui al DPR 394/99, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri 
alle università; 

• 	 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 28 gennaio 1999, n. 17 e ss. mm., che disciplinano 
l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap; 

• 	 Decreto MIUR n. 335 del 29/05/2017 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio 
per l'anno accademico 2017/2018, che rimangono invariati rispetto all'a.a. 2016/2017; 

• 	 Decreto MIUR n. 1455 del 09/06/2017 concernente: "Definizione Elenco Paesi a basso sviluppo 
umano per l'a.a. 2017/2018"; 

• 	 Decreto MIUR n. 1456 del 09/06/2017 di aggiornamento dei limiti massimi degli indicatori ISEE e 
ISPE per l'anno accademico 2017/2018, che rimangono invariati rispetto all' a.a. 2016/2017; 

• 	 D.A. n. 54 del 27/06/2017 di approvazione da parte dell' Assemblea legislativa della Regione 
Marche del "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 - 2019. Anni accademici 
2017/2018, 2018/2019,2019/2020"; 

• 	 DGR n. 736 del 03/07/2017, concernente: "Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 6 
Programma regionale per il diritto allo studio anno accademico 2017/2018". 

Motivazione 

La Regione Marche, in attuazione del conferimento di competenze in materia di Diritto allo 

Studio superiore in base al DPR 616/1977, conformemente ai principi di uniformità di trattamento 

di cui alla Legge 390/91 e ss.mm., ha disciplinato il diritto all' istruzione superiore nel proprio 

territorio con Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto 

allo studio", pubblicata sul BUR Marche n. 22 del 23/02/2017, entrata in vigore dal giorno 

successivo a tale pubblicazione. 


Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 di tale Norma, sono stati approvati: il Piano regionale per il 

diritto allo studio con valenza triennale, con D.A. n. 54 del 27/06/2017; il Programma regionale per 

il diritto allo studio per l'anno accademico 2017/2018, con DGR n. 736 del 03/07/2017. 


In conformità alle disposizioni di Legge, tali atti fanno riferimento, entrambi, all'ERDIS, Ente 

erogatore unico, per la cui costituzione, nel contempo, si sta lavorando. Infatti l'articolo 19 della 

L.R. 4/2017 lo prevede entro tre mesi dall' entrata in vigore della Legge stessa. 	 .J 

In ogni caso, i due atti sopra richiamati, declinano indirizzi, modalità e criteri per attuare il li 
diritto allo studio superiore nella Regione Marche. 

In attuazione della nuova Legge, gli Uffici competenti degli ERSU, che contestualmente alla 

costituzione dell'ERDIS vengono soppressi e sostituiti da questo nuovo Ente, che subentra in tutti i 

loro rapporti giuridici attivi e passivi, hanno lavorato alla definizione di un unico Bando regionale 

per la concessione delle provvidenze previste per il diritto allo studio superiore, in quanto il 

processo di armonizzazione delle procedure adottate fino ad ora dagli Stessi risultava piuttosto 

complesso a fronte di tempi a disposizione piuttosto ristretti. 


L'intendimento condiviso, infatti, è stato quello di poter emanare il sopra richiamato Bando in 

conformità alla Legge regionale di riordino del settore, cioè da parte del nuovo Ente erogatore 

(ERDIS). 


Si ritiene opportuno evidenziare che il bando di concorso per l' attribuzione delle provvidenze di 

cui trattasi debba essere emanato in tempi tali da permettere agli studenti di conoscere le 
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opportunità di cui possono beneficiare, di acquisire la necessaria documentazione da presentare, di 
inoltrare le eventuali domande di partecipazione, di poter fare le opportune valutazioni sulle 
potenziali iscrizioni ai corsi di studio. 

Allo stesso modo, una tempistica adeguata è necessaria agli operatori degli Enti regionali per il 
diritto allo studio per effettuare 1'istruttoria delle domande e per approvare la graduatoria degli 
idonei nei tempi dettati dai calendari didattici degli Istituti superiori che rientrano nel diritto allo 
studio di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 4/2017. 

La costituzione di ERDIS è da intendersi compiuta con la nomina dei suoi organi da parte della 
Regione Marche. 

Considerata la complessa articolazione di tali adempimenti, pur essendo ormai in fase di 
perfezionamento, non è stato possibile addivenire alla costituzione di ERDIS in tempo utile per 
l'emanazione del Bando sopra richiamato. 

Pertanto, al momento attuale, i soggetti titolati ad assolvere a tale adempimento risultano essere 
ancora i quattro ERSU delle Marche. 

Con una nota a firma congiunta, pro t. n. 0002893 dell 'ERSU di Urbino del 10/07/2017, i quattro 
Commissari straordinari degli ERSU delle Marche, tenuto conto di quanto sopra riportato, 
rappresentano la necessità di approvare, con estrema urgenza e senso di responsabilità, ognuno per 
la propria sede di competenza, il bando unico regionale per borse di studio per l'anno accademico 
2017/2018 che, in considerazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale per il diritto allo 
studio e nel Programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2017/2018, sarà 
identico nel dispositivo e nella motivazione. 

Preso atto dell'urgenza di emanare il Bando rivolto agli studenti e che l'ERDIS non è ancora 
costituito, viene richiesto da parte dei quattro Commissari degli ERSU delle Marche, sempre con la 
nota sopra richiamata, in un'ottica di comune condivisione degli obiettivi generali circa il Diritto 
allo Studio e delle responsabilità in merito, l ' approvazione delle modalità operative di cui sopra da 
parte della Gi unta Regionale delle Marche. 

Pertanto, ritenute valide le motivazioni esposte dai quattro Commissari straordinari degli 
ERSU, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di un atto che approvi il processo che gli stessi 
hanno messo in atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell ' art. 6bis 
della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6412014. 

Esito dell'istruttoria 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di adottare un atto avente ad 
oggetto: "Approvazione delle modalità operative di emanazione del bando di concorso per i 
benefici per il diritto allo studio superiore per l'anno accademico 2017/2018 nelle more della 
costituzione dell 'Ente erogatore unico di cui alla L. R. n. 4/2017". 

Il responsabile del procedimento 

____------..-,. ~o E~ 
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PARERE DEL DIRlGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, ORlENTAMENTO E SERVIZI TERRlTORIALI 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, attesta che dal 
presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione e dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241 /90 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente della PF 

l 
(GZfP:;oni 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell 'art. 47 D.P.R. 44512000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 6212013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. [; pagine, di cui n.1 pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

j Jl Segretario della Giunta 

~al~~WJ94' 


