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Lu nedì 6 a gos to 20 l 8 , nella sede della Regi one Marche , ad An co na, in 

via Gentile' da Fa br ia no , s i è r i un i ta l a Gi unta r eg i ona l e , regola rmente 

convocat a . 


Sono pr e s e nti : 

- LUC A CERISC I OLI Presi de n t 
- ANNA CASINI Vi cepre s i den t e 

- LORETTA BRAV I Asse s ore 

- FABR IZIO CESETTI Ass e 3s or e 

- MORENO PI ERON I As s e s sore 

- ANGELO SCI APICHETTI As s ess or e 


E' assente: 

- MANU ELA BORA As s ess ore 

Const at a to i l numer legale per l a val i.d ità dell ' adun a nza, assume la 

Preside nz a i l Pre sid e nt e della Giu nta reg io na l e , Luca Ce r iscio l ì. Assi st e 

alla s edut a , in as s en za del Seg r eta r io della Gi un ta r egi onale , il 

Vic esegretario, Fabio Ta va zza n i . 


Riferis ce in qua l i t à di re la t ore l ' As s es s or e Lor etta Br av i. 
La de libe ra z i on e in ogge t to è app r ova ta all ' unan i mi t à de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li 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 Consig lio regiona le L ' [~CARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 6 - Integrazione al Programma regionale 
per il diritto allo studio anno accademico 2018/2019 di cui alla DGR n. 924 del 
02/07/2018. 

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 Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. f 
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) 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 stabilire che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 924 del 02/07/2018 è integrata come 
indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, 
identificato come "Allegato A"; 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 


Il Vice Segretario della Giunta regionale 

2b~ni) 
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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' ru1e 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 riconoscimento 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 l, 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 conve11ito 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, agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, 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 il riconoscimento 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; 
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• 	 Legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero; 

• 	 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 interministeriale MIUR-MEF n. 798/2017 dell'lI ottobre 2017, di durata triennale, 
registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2017 n. 2217, sui fabbisogni finanziari regionali e 
sui nuovi criteri di riparto del FIS; 

• 	 Decreto MIUR n. 540 del 13/03/2018 che riparte il Fondo Integrativo Statale per l'anno 2017 fra le 
Regioni italiane sulla base dei nuovi criteri indicati dal decreto interministeriale n. 798/2017; 

• 	 Decreto MIUR n. 218 del 15/03/2018 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio 
per l'anno accademico 2018/2019, per effetto della variazione dell' indice generale 1ST A T dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati corrispondente al valore del +1, l %; I 

• 	 Decreto MIUR n. 351 del 03/05/2018 concernente: "Aggiornamento lista Paesi in via di sviluppo ex 
art. 13 comma 5 - DPCM 9 aprile 2001 per l'a.a. 2018/2019"; 

• 	 Decreto MIUR n. 248 del 27/03/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 08/05/2018, di 
aggiornamento dei limiti massimi degli indicatori ISEE e ISPE per l'anno accademico 2018/2019; 

• 	 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" e s.m.i.. 

Motivazione 

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

Studio Universitario 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 23102/2017, entrata in vigore dal giorno 

successivo a tale pubblicazione. 


Tale norma, all'art. 6, prevede l'approvazione del Programma regionale per il diritto allo studio 

da parte della Giunta regionale, che ha efficacia per l'anno accademico successivo. 


Con propria deliberazione n. 924 del 02/07/2018, la Giunta regionale ha approvato il 

Programma regionale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2018/2019. 


L'art. 6 della Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, stabilisce che il Programma regionale per 

il diritto allo studio determina in particolare: 

a) gli indirizzi operativi per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio; 

b) un sistema di controllo di gestione che consenta l'attribuzione dei costi per ciascuna tipologia di 


intervento; 
c) gli indicatori relativi al raggiungimento degli obiettivi generali da perseguire e gli indirizzi 


generali per la gestione del sistema del diritto allo studio definiti dal Piano regionale per il diritto 

allo studio; 
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d) i criteri per la destinazione e il riparto delle risorse finanziarie in conformità ai criteri di 
ripartizione utilizzati a livello nazionale per il trasferimento delle risorse statali alle Regioni in 
materia di diritto allo studio e tenuto conto del patrimonio immobiliare in uso da parte dei singoli 
ERSU di cui è disposta la soppressione per effetto di questa legge; 

e) i requisiti di merito e di condizione economica per l'accesso ai servizi, con disposizioni 
specifiche per gli studenti stranieri in conformità della normativa statale vigente; 

f) i criteri per l' esonero dalla tassa regionale del diritto allo studio. 
In conformità con i contenuti del Programma annuale per il diritto allo studio per l'anno 

accademico 2018/2019 di cui alla DGR n. 924/2018 , l'Ente regionale per il diritto allo studio 
(ERDIS) ha emanato i bandi relativi alle attribuzioni per concorso delle provvidenze del diritto allo 
studio per l'anno accademico 2018/2019. 

I requisiti di merito individuati dal Programma regionale per il diritto allo studio per l'a.a. 
2018/2019 all'art. 7 rispettano le indicazioni contenute nell' art. 6 del DPCM del 9.4.2001. 

La data fissata per il conseguimento dei crediti formativi necessari al mantenimento della borsa 
di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi delle Università, delle 
AFAM, degli Istituti superiori di grado universitario e degli ITS è stabilità nel l O agosto 2018. 

Il rispetto di tale scadenza potrebbe essere in qualche modo ostacolato dallo sciopero di alcuni 
docenti universitari previsto dal! Giugno a13! Luglio 20!8. 

In riferimento alla questione dello sciopero dei docenti universitari previsto su tutto il territorio 
nazionale per la sessione estiva 2018 e del possibile impatto sul mantenimento della borsa di 
studio, il MIUR, con propna nota AOODGSINFS n. 0021018 del 12/07/2018, ha accolto 
positivamente la proposta condivisa dalle Regioni in sede di IX Commissione di tutelare gli studenti 
che devono conseguire un certo numero di crediti formativi per mantenere le provvidenze del diritto 
allo studio entro la data dellO agosto 2018. 

Il MIUR in sostanza si è detto d'accordo sul fatto che le Regioni possano verificare il 
conseguimento dei crediti in data successiva salvo verificare che il mancato conseguimento è 
imputabile alla impossibilità di sostenere gli esami. 

Il MIUR sostanzialmente lascia alle singole Regioni il compito di trovare la formulazione che 
queste caso per caso vorranno adottare. 

In alcune Regioni gli Enti per il diritto allo studio hanno comunicato con varie formule che 
valuteranno le cause del mancato conseguimento. 

La nota del MIUR in buona sostanza offre "copertura" a tutte le diverse formulazioni (già 
adottate o da adottare) che perseguono la stessa finalità. 

Tale nota è stata inoltrata dal Coordinamento delle Regioni alla ns. Regione solo dopo 
l'approvazione del Programma annuale per il diritto allo studio per l' a.a. 2018/2018 e, altresì, dopo 
l'approvazione da parte di ERDIS dei bandi per le borse di studio e per gli alloggi per l'anno 
accademico 2018/2019. 

La Regione Marche con nota pro t. n. 0841381 del 20/07/2017, il giorno successivo della risposta 
fornita dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 
l' intemazionalizzazione della formazione supenore del MIUR Maria Letizia Melina al 
Coordinamento delle Regioni, autorizzava ERDIS a verificare il potenziale impatto dello sciopero 
dei docenti universitari sulla possibilità di conseguire i crediti necessari al mantenimento della borsa 
di studio da parte degli studenti borsisti valutando, sulla base delle certificazioni prodotte dai singoli 
Atenei in merito agli esiti degli scioperi, la possibilità di prorogare il termine del IO Agosto 2018, 
per quegli studenti che non avevano avuto la possibilità di sostenere esami. 
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Con nota pro t. n. 0020268 del 01/08/2018, il Presidente del CDA di ERDIS, Prof. Giovanni Di 
Cosimo, affermava che una previsione normativa come quella riportata nel DPCM 9 Aprile 2001 e 
nel Programma annuale per il diritto allo studio per 1'anno accademico 2018/2019, in merito alla 
data fissata per il conseguimento dei crediti formativi necessari per il mantenimento della borsa di 
studio, non poteva da ERDIS essere disapplicata in forza di una semplice nota ma bensì solo 
attraverso un atto della Regione, che autorizzi l'Ente strumentale a provvedere. 

Vista la difficoltà manifestata da ERDIS nella gestione di tale situazione contingente, 
nell'intento di tutelare l'interesse degli studenti borsisti, si rende opportuno integrare l'articolo 7 del 
Programma annuale per il diritto allo studio per l'anno accademico 2018/2019 di cui alla DGR n. 
92412018 con il paragrafo riportato nell'allegato A della presente deliberazione, che costituisce 
parte integrante di tale atto, da inserire prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 medesimo. 

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 

Alla luce di quanto sopra esposto, rimanendo invariate le disposizioni nazionali di riferimento 
che sono particolarmente prescrittive e di dettaglio, si propone alla Giunta Regionale di approvare 
l'allegata proposta di deliberazione concernente: "Legge Regionale 20 febbraio 2017, n. 4, art. 6 
Integrazione al Programma regionale per il diritto allo studio anno accademico 2018/2019 di cui 
alla DGR n. 924 del 02/07/2018". 

Il responsabile del procedimento 

~(Emic~i~Y ~ 
~ ,~ ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E 
SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 

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'mt. 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 6212013 e della DGR 64/2014. 

Il Dirigente della PF (orazieuarFTJf 

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. 

del Servizio 
iu mondi) 

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

Il Segretario della Giunta 
(Deborah Giraldi) 

Il Vice Segretario della Giunta regionalt 
(n bio T~/) 
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Allegato A 

Programma regionale per il diritto allo studio 
Anno accademico 2018/2019 
(Art. 6, L.R. 20 febbraio 2017, n. 4) 

da inserire prima del! 'ultimo capoverso del! 'articolo 7: 

Possibilità di proroga per l'acquisizione dei crediti allO agosto 2018 necessari per il 
conseguimento o il mantenimento della borsa di studio 

Lo sciopero nazionale dei docenti universitari potrebbe avere verosimilmente un impatto sulla 
sessione estiva degli esami 2018 e potrebbe potenzialmente costituire un ostacolo per gli 
studenti universitari, privati della possibilità di sostenere gli esami programmati nella sessione 
estiva entro il 10 agosto 2018 e, quindi, di conseguire tutti i crediti formativi necessari per il {mantenimento della borsa. 
In coerenza con la posizione assunta dalle Regioni in sede di IX Commissione e con la 
posizione espressa dal MIUR con nota AOODGSINFS 0021018 del 12 luglio 20 18, ERDIS 
dovrà valutare la possibilità di rIconoscere una proroga del termine valido per il 
conseguimento dei crediti formativi, individuando un nuovo termine e concedendo tale 
proroga solo nei casi di accertato impatto dello sciopero sulla sessione d'esame interessata. 
L'esito di tale valutazione, sulla base di tutte le certificazioni necessarie prodotte dagli Atenei 
di appartenenza dei docenti che hanno effettuato lo sciopero, dovrà essere formalizzato da 
parte di ERDIS preferibilmente entro ilIO agosto 20 18 e non oltre il 30 Agosto 2018 a tutela 
dell'interesse degli studenti borsisti . 


