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D.Lgs n. 63/2017 e relativi decreti attuativi
Rideterminazione
importo unitario delle borse di
studio per l'anno scolastico 2017/2018 nella Regione
Marche in attuazione della DGR n. 161/2018 e s.m.i.
sulla base del numero effettivo degli aventi diritto

Martedì
5 giugno 2018, ad Ancona, in Via Tiziano n . 44 (Palazzo
Leopardi), presso la sala n. 37 sita al piano terreno, si è riunita la
Giunta regionale, regol armente convocata.

Sono presenti:
-

LUCA CERTSCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRIZIO CESETTI
MaRENO PIERONI
ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell ' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regi onale, Deb orah Gira1di.
Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Loretta Bravi.
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Inviata per g li adempimenti di competenza
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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
alla redazione del Bollettino ufficiale
11,_ ____________
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OGGETTO: "D. Lgs n. 63/2017 e relativi decreti attuativi - Rideterminazione importo unitario
delle borse di studio per l'anno scolastico 20 17/2018 nella Regione Marche in
attuazione della DGR n. 161 /2018 e s.m.i sulla base del numero effettivo degli
aventi diritto".

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) e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun
impegno a carico della Regione Marche;
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 rideterminare in € 251 ,20, in attuazione della propria deliberazione n. 161/2018 e s.m. i, sulla
base delle risorse disponibili ai sensi del decreto del Ministro dell 'Istruzione dell'Università e
della Ricerca n. 967 del 13/12/2017 e del numero complessivo effettivo degli aventi diritto pari a
2712 unità, l' importo unitario delle borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018 destinate,
nella Regione Marche, alle studentesse e agli studenti, residenti sul territorio regionale, iscritti
presso gli istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione;
2) che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' rt. 26, comma 1, del D. Lgs. n.
33/2013.

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

~

5 61 U. 20 8
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

764

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

•

L. lO marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione" e sS.mm.;

•

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) ne s.m.i;

•

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 concernente: "Effettivita' del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente,
a norma dell'articolo l, commi 180 e 181 , lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107",
(17G00071) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23);

•

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 966 del 13/12/2017,
istitutivo del sistema nazionale di voucher;

•

Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 967 del 13/12/2017,
concernente i criteri e le modalità per l' erogazione delle borse di studio, per l'anno 2017;

•

DGR n. 161 del 19/02/2018 concernente: "D. Lgs n. 63/2017 e relativi schemi di decreti
attuativi - Criteri e modalità per l'individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di
accesso alle borse di studio per l' anno scolastico 2017/2018 nella Regione Marche";

•

Circolare MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U) n. 0000949 del 27-02-2018 che
trasmette alle Regioni il D.M. n. 966 del 13/12/2017 relativo al Sistema nazionale Voucher e il
D.M. 967 del 13/12/2017 relativo all'erogazione delle Borse di Studio e che fornisce le
modalità operative per l'erogazione delle Borse di Studio;

•

DGR n. 271 del 06/03/2018 concernente: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 161 del
19/02/2018 concernente: D. Lgs n. 63/2017 e relativi schemi di decreti attuativi - Criteri e
modalità per l'individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di
studio per l'anno scolastico 201712018 nella Regione Marche" ;

•

DDPF n. 221/1FD del 08103/2018 concernente: "DGR n. 161/2018 e DGR n. 271/2018 
Approvazione indirizzi operativi ai Comuni delle Marche per la formazione degli elenchi dei
potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio per l' a.s. 201712018";

•

DGR n. 559 del 23104/2018 concernente: "D. Lgs n. 63/2017 e relativi decreti attuativi 
Determinazione importo unitario delle borse di studio per 1'anno scolastico 2017/2018 nella
Regione Marche in attuazione della DGR n. 161 /2018 e s.m.i".

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

seduta del

~ 5 61U . 2018
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

76 4

Motivazione
Con la DGR n. 16112018 sono stati stabiliti criteri e modalità per l'individuazione dei residenti
aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio, per studentesse e studenti iscritti
agli istituti di istruzione superiore di secondo grado per l'anno scolastico 2017/2018, sulla base
dello schema di decreto del MIUR relativo all'erogazione delle borse di studio oggetto dell ' intesa
del 06 dicembre 2017 in sede di Conferenza Unificata.
Tale atto prevedeva il termine perentorio del 16 marzo p.V. per la trasmissione al MIUR degli
elenchi dei beneficiari.
Pertanto, in considerazione dei tempi particolarmente ristretti e del fatto che le borse di studio
facevano riferimento all ' anno scolastico in corso, 2017/2018, con la sopra richiamata DGR
n.161 /20 18, si era prevista la possibilità di acquisire, da parte dei richiedenti, anche l'attestazione
ISEE 2017.
Con la circolare n. 949 del 27/02/2018. il MIUR - Direzione Generale per lo studente,
l 'Integrazione e la Partecipazione aveva trasmesso alle Regioni il D.M. n. 966 del 13/1212017
relativo al Sistema nazionale Voucher e il D.M. 967 del 13/12/2017 relativo all'erogazione delle
Borse di Studio, attuativi del D.lgs. n. 63/2017, la cui registrazione e pubblicazione si erano
protratte per il perfezionamento del controllo finanziario da parte della Corte dei Conti.
Con la medesima circolare venivano fomite, altresì , le modalità operative per l' erogazione delle
Borse di Studio e veniva stabilita la data del 27 aplile 2018 quale termine ultimo per trasmettere gli
elenchi dei beneficiari effettivi della borsa di studio da parte delle Regioni al MIUR.
Pertanto, con successiva deliberazione n. 271 del 06/03/2018, la Giunta regionale ha modificato
e integrato la DGR n. 161 del 19/02/2018 e ha disposto che, per l'individuazione dell'Indicatore
Economico Equivalente per accedere alle provvidenze di cui trattasi, si dovesse necessariamente
fare riferimento alla DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018 necessaria all'ottenimento
dell'attestazione ISEE 2018, poiché la validità dell'attestazione ISEE 2017 era cessata il15 gennaio
2018.
Il decreto del Ministro dell 'Istruzione dell 'Università e della Ricerca n. 967 del 13/1 2/2017 ha
disposto il riparto fra le Regioni italiane della somma complessiva di euro 30 milioni , a valere sul
"Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio" istituito, presso il Ministero
dell'Istruzione, deU'Università e della Ricerca (MIUR) dall'articolo 9 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.
63 , al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, riservando alla Regione Marche
l' importo di euro 681.255,95 per l'erogazione di borse di studio a favore deUe studentesse e degli
studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di
testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.
Con la DGR n. 161 del 19/02/2018, la Giunta Regionale ha determinato l'importo unitario delle
borse di studio nella Regione Marche in euro 200,00, riservandosi la possibilità di aumentarlo
qualora, tenendo conto delle risorse complessivamente stanziate a favore della Regione Marche, il
numero effettivo di aventi diritto al beneficio lo avesse consentito .
Entro il termine ultimo del 19/03/2018, stabilito dal Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione
Formazione, Orientamento e Servi zi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro
(Centri Impiego) n. 221 del 08/03/2018 , che riporta gli indirizzi operativi ai Comuni delle Marche
incaricati di raccogliere, verificare e inviare alla Regione Marche l' elenco delle istanze per le borse
di studio, ri sultava un numero di richieste complessivo pari a 2729 che, in relazione all ' importo
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unitario di euro 200,00 per singola borsa, determinava un non compiuto utilizzo delle risorse
assegnate.
Pertanto, nell'intento di evitare economie di risorse sull'importo riservato alla Regione Marche,
con DGR n. 559 del 23/04/2018, la Giunta Regionale ha disposto di innalzare a 249,63 euro
l'importo unitario delle borse di studio per l'anno scolastico 2017/2018.
Tuttavia, già dai primi tentativi di caricamento degli elenchi dei potenziali aventi diritto da
parte della Struttura regionale competente sul portale del Ministero, sono emerse numerose
difformità fra i nominativi inoltrati dai Comuni delle Marche e i dati riferiti agli stessi nominativi
presenti nell'anagrafe nazionale degli studenti del MIUR.
Poiché solo la perfetta corrispondenza fra tali dati era condizione fondamentale e necessaria
per la quale la trasmissione di tali elenchi venisse accettata, è stata richiesta da parte della struttura
competente della nostra Regione una proroga per l'invio degli elenchi al MIUR, allo scopo di
consentire un'ulteriore istruttoria con i Comuni stessi e con le istituzioni scolastiche del territorio, al
fine di depurare tale documentazione di errori ed incongruenze che non erano state verificate dai
soggetti competenti al momento dell'invio dei dati in Regione.
Tale problematica, comune a molte Regioni Italiane, ha indotto la Direzione Generale per lo
studente, l'Integrazione e la Partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero delI'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca a concedere alle Regioni,
con propria nota prot. AOODGSIP n. 1971 del 27/04/2018, la proroga dei termini per il caricamento
degli elenchi degli studenti beneficiari delle borse di studio per l'a.s. 2017/2018 all'interno della
piattaf01ma W\\>w.istruzione.it/studenti.
Tale nota prorogava al 15 Giugno 2018 la trasmissione degli elenchi da parte delle singole
Regioni, con l'intento di poter erogare i benefici agli studenti idonei entro il termine del mese di
Giugno.
Tale differimento temporale ha permesso alla Struttura competente della Regione Marche di
effettuare un'istruttoria suppletiva, in collaborazione con le Scuole del territorio e con il MIUR, sui
2729 nominativi in possesso, al termine della quale è risultato che alcuni di essi si riferivano a
soggetti non iscritti ad istituti statali e/o paritari della scuola secondaria di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione ed erano stati erroneamente compresi negli elenchi dei soggetti
inviati dai Comuni delle Marche.
Al termine dell'istruttoria di cui sopra, l'elenco effettivo degli aventi diritto alla borsa di studio
per l'anno 2017/2018 nella Regione Marche, già verificato con il MIUR, risulta pari a n. 2712 unità.
Pertanto, nell'intento di evitare economie di risorse sull'importo pari ad euro 681.255,95
riservato alla Regione Marche e nell'intento di favorire un riconoscimento maggiore agli aventi
diritto, si propone, con il presente atto, di rideterminare l'importo unitario della borse di studio per
l'anno scolastico 2017/2018, innalzando tale importo a 251,20 euro rispetto a quanto
precedentemente stabilito con DGR n. 559 del 23/04/2018.
Il presente atto non comporta, né può comportare oneri finanziari a carico del bilancio di
previsione regionale, in quanto le risorse vengono erogate direttamente dal MIUR.
II 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.
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Esito dell'istruttoria
Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione di una deliberazione
avente ad oggetto: "D. Lgs n. 63/ 201 7 e relativi decreti attuativi - Rideterminazione importo
unitario delle borse di studio per l 'anno scolastico 201 7/2018 nella Regione A1arche in attuazione
della DGR n. 161/2018 e s.m.i sulla base del numero effettivo degli aventi diritto ".
Il responsabile del

procedi~ento

~--z~nr~
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 alcun impegno a carico della Regione Marche 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~ie,py
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.

La presente deliberazione si compone di n.
formano parte integrante della stessa.
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