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DE/BV/ALI Oggetto: Art. 7, Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4 

° NC I ndividuazione sede legale dell'Ente regionale per il 

diritto allo studio (ERDIS) 


Prot. Segr. 

1737 

Giovedì 28 dicembre 2017 , nella sede della Regione Marche, ad 

Ancona, in via Gentil e da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente co nvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZ IO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

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

Pres iden za il Presidente della Giunta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

a lla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale , il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


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

~----------------------------------------------------------~ \ I 
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 organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARTCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Art. 7, Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4 - Individuazione sede legale dell 'Ente 
regionale per il diritto allo studio (ERDIS) . 

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 lmpiego)", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto ; 


RITENUTO, per l 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. Istruzione, 
Fonnazione, Orientamento e Servizi territoriali per la Fonnazione e Servizi per il mercato del 
lavoro (Centri Impiego 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 individuare la sede legale dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERDIS) presso il r 
Palazzo Leopardi della Regione Marche, in Via Tiziano n. 44, 60125, Ancona, ai sensi dell'art. 
7, comma 2 della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4; 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) ioli)
r Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(FfJb;o Tavazzani)y-. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

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

Motivazione 

La L.R. n. 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio" 
prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi per l' attuazione del diritto allo studio superiore 
sia istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio denominato (ERDIS). 

Tale Ente strumentale è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia 
amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e opera in confonnità a quanto stabilito dalla 
programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale . 

L'ERDIS si intende costituito con la nomina dei suoi organi da parte della Regione che doveva 
essere effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 4/2017. 

Il Consiglio regionale delle Marche ha nominato, nella seduta n. 68 del 13/06/2017, il revisore 
unico di ERDIS e, nella medesima seduta, ha eletto il Consiglio di amministrazione di ERDIS, 
individuando il Presidente, il Vice-Presidente e i due restanti componenti. 

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 116 del 17/07/2017 è stato costituito il 
Consiglio di amministrazione di ERDIS . 

Con DGR n. 1099 del 25/09/2017, la Giunta regionale ha designato il Direttore generale di 
ERDIS. 

L'art. 7, comma 2 della L.R. n. 4/2017 prevede che la Giunta regionale individui la sede legale 
dell'ERDIS. 

Per completare il processo di attuazione della rifonna sul diritto allo studio ai sensi della L.R. n. 
4/2017, con il presente atto, si propone di individuare la sede legale di ERDIS presso il Palazzo 
Leopardi della Regione Marche, sito in via Tiziano 44, 60125, Ancona. 

IL/La sottoscritto/a, 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 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di adottare un atto avente ad 
oggetto: "Art. 7, Legge Regionale 20 febbraio 201 7, n. 4 - Individuazione sede legale del! 'Ente 
regionale per il diritto allo studio (ERDIS)". 

Il responsabile del procedimento 

(Graziella ~1t;;>f 
li 
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PARERE DEL DIRIGENTE 

DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


Il sottoscritto, 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. 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 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente 

(Graziella ~ff~P 

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. 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 
(Massimo JY 'mondi) 

La presente deliberazione si compone di n. --4-- pagine, di cui n./ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 

Il Segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabio Tavazzani) 

/~ 



