
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 16/1012017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_5_6__ LEGISLATURA N. __X____ 1194 

DE/BV/ALI Oggetto: D.A. n. 25 del 21/0612016, art. 15 Criteri e 

O NC modalità di riparto del "Fondo regionale per la 


concessione di borse di studio e servizi a studenti 

Prot. Segr. universitari" e dell'introito della tassa regionale 


1280 abilitazione all'eserc izio professionale, per l'anno 
accademico 2016 / 17 

Lunedì 16 ottobre 2017, nella sede de lla Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

rego l a rmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assess ore 

- MORENO PIERONI Assess ore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. f 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il______ ___ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: D.A. n. 25 del 21 /06/2016, art. 15 - Criteri e modalità di riparto del "Fondo regionale 
per la concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari" e dell'introito 
della tassa regionale abilitazione all' esercizio professionale, per l' anno accademico 
2016/17. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per 
il mercato del lavoro (Centri Impiego) 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 L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P .F. Istruzione Formazione, 
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri 
Impiego) ; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs . n. 118/2011 e s.m.l. In 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 

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 stabilire che l ' importo pari ad € 3.000.000,00 di cui al capitolo di spesa n. 2040410008 
del bilancio 2017 - 2019, annualità 2017 e l'introito annuo accertato della tassa regionale di 
abilitazione all'esercizio professionale di cui al capitolo di spesa n. 2040410002 (quota 
parte) del bilancio 2017 - 2019, arumalità 2017, vengano ripartiti tra gli ERSU delle Marche, 
sulla base delle graduatorie definitive delle borse di studio per l'anno accademico 2016/17 
approvate dagli stessi ERSU e certificate dai quattro Commissari Straordinari alla data di 
riferimento del 30 aprile 2017, al netto di tutte le verifiche economiche e di merito e di tutte 
le revoche disposte ai sensi delle normative in vigore, in modo tale da coprire interamente 
almeno la quota della borsa in servizi per tutti gli aventi diritto e, se possibile, anche 
un'eguale quota in denaro; 

( 
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2) di rinviare a successivo atto della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) gli 
adempimenti di cui al punto 1, dopo aver acquisito dai singoli ERSU delle Marche il 
resoconto certificato dei fabbisogni relativi alle graduatorie definitive relative all'anno 
accademico 2 O16/2 017; 

3) di stabilire, altresì, che, qualora l'ammontare di fondi regionali non risultasse abbastanza 
capiente da soddisfare tutti gli aventi diritto, si dispone che lo stesso venga ripartito in 
maniera proporzionale tra gli ERSU delle Marche in base al numero degli idonei che 
risultano non coperti dall'ammontare della quota preventivata dagli ERSU delle Marche del 
Fondo Integrativo Statale 2016 nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale di 
riparto di tale Fondo tra le Regioni italiane e dell'ammontare della quota derivante dai 
proventi della tassa regionale per l'anno accademico 2016/17; 

4) di ribadire che le risorse sono a destinazione vincolata per la concessione delle borse di 
studio a.a. 2016/2017 compresa la trasformazione delle borse in servizi a borse intere (ossia 
comprensive della intera quota in denaro) ; 

5) che la copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dalla disponibilità di 
risorse di € 3.000.000,00 sul capitolo 2040410008 del bilancio 2017-2019, annualità 2017 e 
dalla disponibilità di risorse di € 82.327,15, ad oggi accertate, sul capitolo 2040410002 del 
bilancio 2017-2019, annualità 2017, fermo restando che, per quest'ultimo, trattasi di capitolo 
di spesa con vincolo di entrata (correlato al capitolo 1101010016), per il quale l'utilizzo è da 
intendersi limitato alle somme che vengono accertate di volta in volta e che, pertanto, 
potranno essere utilizzate nei limiti degli accertamenti assunti, anche successivi alla presente 
deliberazione, secondo i medesimi termini di cui alla presente deliberazione; 

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

(Debor 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

- R.D. n. 1592/1933, art . 190, l ° comma, e sS.mm. 

- L.R. n. 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio"; 

- D.A. n. 25 del 21 /06/2016, di approvazione del "Piano degli interventi per il diritto allo studio 


universitario nella Regione Marche per l'a.a. 2016/2017, 1.r. 2/9/1996, n. 38, art. 4" ; 
- Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016 recante: "Disposizioni per la fonnazione del bilancio 

2017/2019 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2017)"; 
- Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016 concernente "Bilancio di Previsione 2017-2019" (legge 

finanziaria 2017); 

- DGR 30 dicembre 2016 n. 1647 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011 , n. 118 -Art. 39, comma lO 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati" ; 

- DGR 30 dicembre 2016 n. 1648 concernente "D.Lgs 23 giugno 2011 , n. 118 -Art . 39, comma lO 
- Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli". 

Motivazione 

Il provvedimento è in attuazione dell ' art. 15 della D.A. n. 25/2016 ma non ripropone gli stessi 
criteri degli anni precedenti. 

L'adozione dell 'atto consente di garantire a tutti gli studenti dichiarati idonei dalle graduatorie 
definitive approvate dagli ERSU delle Marche per l'anno accademico 2016/17, il godimento della 
borsa di studio almeno in servizi. Infatti, l'obiettivo della presente deliberazione di Giunta regionale 
è quello di evitare, nel territorio marchigiano, la presenza di soggetti idonei alle provvidenze per il 
diritto allo studio ma non beneficiari. 

Nella D.A. n. 25 del 21/06/2016, di approvazione del "Piano degli interventi per il diritto allo 
studio universitario nella Regione Marche per l'a.a. 2016/2017, l.r. 2/9/1996, n. 38, art. 4" all'art. 
15, si prevede che: 

l . 	 Ifondi regionali per borse di studio sono costituiti: 
- dali 'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio, 
- dali 'introito annuo della tassa regionale per l'abilitazione ali 'esercizio professionale, 
- dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti 
universitari. 

2. 	 A ciascun ERSU viene assegnato l 'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo 
studio pagata dagli studenti iscritti nella corrispondente Università ed Istituti Superiori 
di grado Universitario, ferma la sua destinazione vincolata ali 'erogazione di borse di 
studio. 

3. I fondi regionali concorrono, dopo l'utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento 
Integrativo per borse di studio universitarie, alla maggiore copertura possibile degli 
idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro. Criteri e 
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Con il presente atto, pertanto, si rende necessario stabilire i criteri e modalità di riparto dei fondi di 
cui al capitolo 2040410008 "Fondo regionale per la concessione di borse di studio e servizi a 
studenti universitari" e dell'introito della tassa regionale abilitazione all'esercizio professionale, di 
cui al capitolo di entrata 110 1 O1 00 16 correlato in spesa al capitolo 2040410002 del bilancio 
regionale 2017 - 2019, annualità 2017, per la concessione di borse di studio e servizi a studenti 
universitari per l'anno accademico 2016/2017. 
Per quanto riguarda il capitolo 2040410002, trattasi di capitolo di spesa con vincolo di entrata 
(correlato al capitolo 110 1 O1 00 16), per il quale l'utilizzo è da intendersi limitato alle somme che 
vengono accertate di volta in volta, che, al momento del presente atto sono pari ad € 82.327,15. 
Le risorse stanziate sul capitolo di spesa pertinente potranno essere utilizzate nei limiti degli 
accertamenti assunti, anche successivi alla presente deliberazione, secondo i medesimi tennini di 
cui alla presente deliberazione. 
Per entrambi i capitoli di spesa sopra citati, trattasi di risorse di natura regionale coerenti, quanto 
alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall ' atto, per le quali l' esigibilità 
dell'obbligazione è nell'anno 2017. 
La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la spesa conseguente al presente atto, è 
assicurata dalle risorse del capitolo 2040410008 per € 3.000.000,00 e, in quota parte, dalle risorse 
del capitolo 2040410002 ad oggi accertate pari ad € 82.327,15, con riferimento al bilancio 2017
2019, annualità 2017. 
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 64/2014. 

Esito dell'istruttoria 


Per quanto sopra esposto, si propone l' adozione del presente atto a titolo: 

D.A. n. 25 del 21/06/2 016, art. 15 - Criteri e modalità di riparto del "Fondo regionale per la 
concessione di borse di studio e servizi a studenti universitari" e dell 'introito della tassa 
regionale abilitazione al! 'esercizio professionale, per l'anno accademico 2016/ 17. 

Il responsabile del procedimento 

~icoErc~ ./ , 

~,~~ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 3.082.327,15 intesa come disponibilità di cui € 3.000.000,00 
a carico del capitolo 2040410008 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017 ed € 82.327,15 a carico 
del capitolo 2040410002 del Bilancio 2017-2019, annualità 2017. 

;\2))0/20) -:r 
La responsabile della P.O. 

Controll Co tabile della spesa 1 

ia~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, ORlENTAMENTO E SERVIZI TERRlTORlALI PER LA FORMAZIONE E 
SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRl IMPIEGO) 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione 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 

(Gr~1F:P 

PROPOSTA DEL DIRlGENTE 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. 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 del Servizio 
(Mass' ndi) 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. Lf: pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

delW?iunta 

iridi) 


