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Martedi 6 marzo 2018, presso la sa l a adiacente l'aula con siliare, ad
An cona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale,
regol ar mente convoca ta.
Son o presenti:
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- MORENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Vicep resid ente
Assessore
Assessore
Ass esso r e

Sono assenti:
- LUCA CERISCIOLI
- MANUELA BORA
- FABRIZIO CESETTI

Presidente
Assessore
Ass essore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Pres idenza,
in assenza del
Presidente della Giun ta
regionale
il
Vicepresidente
Anna Casini. Assiste alla seduta,
in assenza del
Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta,
Nadi a Giu liani.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazione in oggetto è approvata all'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 organizzati va : _ __ _ __ __
pror. n. _ _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ _ __ __ __
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OGGETTO: Modifica ed integrazione alla DGR n. 161 del 19/02/2018 concernente: "D. Lgs n.
63/2017 e relativi schemi di decreti attuati vi - 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".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto
dalla P.F. Istruzione, Fonnazione, Orientamento e Servizi territoriali per la fonnazione 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 Fonnazione,
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 stabilire che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 19/02/2018 è modificata ed
integrata, come indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte
integrante, identificato come "Allegato A";
2) di confermare tutte le disposizioni stabilite dalla citata DGR n. 161 /2018 non espressamente
modificate dal presente atto;
3)

che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1, del D. Lgs. n.
33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
•

L. IO 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 (ISEE) "e s.m.i;

•

D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 concernente: "Effetti vita' del diritto allo studio attraverso la defmizione 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.

Motivazione
Con la DGR n. 161/2018 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
fanno riferimento all'anno scolastico in corso, 2017/2018, con la sopra richiamata DGR n.16112018,
si è 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 ha trasmesso 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, attuativi del D.lgs. n. 63/2017, la cui registrazione e pubblicazione si sono protratte per il
perfezionamento del controllo finanziario da parte della Corte dei Conti.
Con la medesima circolare vengono fomite, altresì, le modalità operative per l'erogazione delle
Borse di Studio e viene stabilita la data del 27 aprile 2018 quale termine ultimo per trasmettere gli
elenchi dei beneficiari effettivi della borsa di studio da parte delle Regioni al MIUR.
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Tale differimento temporale consente all ' utenza di avere i tempi tecnici per produrre la
dichiarazione sostitutiva unica 2018 allo scopo di ottenere l'attestazione ISEE 2018, che risulta
conforme alle disposizioni di riferimento e rappresenta la base per un' equità di trattamento nei
confronti di tutti i potenziali richiedenti.
Pertanto, con il presente atto si propone che, per l' individuazione dell'Indicatore Economico
Equivalente per accedere alle provvidenze di cui trattasi , si debba fare riferimento solamente alla
DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018, necessaria all'ottenimento dell ' attestazione ISEE 2018,
anche perché la validità dell'attestazione ISEE 2017 è cessata il15 gennaio 2018.
La richiesta dell' attestazione ISEE 2018, oltre a conformarsi a quanto disposto dal Decreto
Legislativo 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 in termini di
validità temporale delle attestazioni ISEE, è giustificata dal fatto che, in virtù della nuova scadenza
del 27 aprile 2018, non sussistono più esigenze di tempi limitati e non adeguati per produrre la
certificazione ISEE in corso di validità da parte dell'utenza.
Alla luce di quanto sopra, con il presente atto, si rende opportuno modificare quanto indicato a
tal proposito dalla DGR n. 161 del 19/02/2018.
Allo stesso tempo, si rende opportuno esplicitare la scadenza ultima ed inderogabile per
l'acquisizione, da parte della Regione, per il tramite delle Amministrazioni Comunali, delle istanze
di accesso alla borsa di studio ammissibili.
Tali modifiche sono riportate nel prospetto allegato al presente documento, del quale
costituisce parte integrante, identificato come "Allegato A".
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.
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 le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale, l'adozione di una deliberazione
avente ad oggetto: Modifica ed integrazione alla DGR n. 161 del 19/02/ 2018 concernente: "D. Lgs
n. 63/201 7 e relativi schemi di decreti attuativi - Criteri e modalità per l 'individuazione degli aventi
diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio p er l'anno scolastico 201 7/2018 nella
Regione Marche ".
Il responsabile del procedimento
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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 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

CGrr :toil l
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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ALLEGATO A

Modifiche al documento che illustra "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 ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 13.4.2017, n. 63 e relativi decreti attuativi"
adottati con DGR n. 161/2018.

1. Finalità
Il secondo capoverso del paragrafo è modificato come segue:

Con i decreti dipartimentali n. 966 e n. 967 del 13/12/2017, concernenti rispettivamente
l'istituzione del sistema nazionale di voucher e i criteri e le modalità per l'erogazione per l'anno
2017 delle borse di studio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha dato
attuazione alla disposizione citata, destinando l'importo di 681.255,95 euro per l'erogazione delle
borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti residenti nella Regione Marche. La
Circolare n. 949 del 27/02/2018 del MIUR - Direzione Generale per lo studente, l'Integrazione e la
Partecipazione di trasmissione dei sopracitati decreti attuativi alle Regioni italiane fornisce anche le
modalità operative per l'erogazione delle Borse di Studio.

3. Requisito della situazione economica
Il secondo e terzo capoverso del paragrafo sono modificati come segue:
Per l'individuazione dell'Indicatore Economico Equivalente, da produrre a completamento della
istanza di accesso alla borsa di studio, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre
2013, n. 159 e quanto esplicitato dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, solamente sulla base
della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) 2018, per ottenere l'attestazione ISEE 2018, poiché la
validità dell'attestazione ISEE 2017 è cessata il 15 gennaio 2018.

4. Importi e modalità di erogazione delle borse di studio
Il quarto capoverso del paragrafo è modificato come segue:
Entro il termine ultimo del 27/04/2018, le Regioni dovranno trasmettere al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'elenco degli studenti che avranno presentato istanza
di accesso alle borse di studio e che, in base ai requisiti previsti, ne risulteranno beneficiari effettivi.

Il paragrafo è, inoltre, integrato come segue:
Ogni studente titolare di una Carta dello Studente "IoStudio" potrà accedere alla propria area
riservata del Portale della Carta dello Studente www.istruzione.it/studenti
A partire dal giorno 2 maggio p.v. le studentesse e gli studenti beneficiari delle borse di studio,
potranno visualizzare all'interno della propria Area Riservata il borsellino elettronico e avranno la

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

271

possibilità di scegliere tra le categorie merceologiche di esercenti e l' importo del voucher da
scancare.
Per gli studenti e le famiglie che avessero necessità di assistenza è possibile contattare la
Redazione IoStudio - La Carta dello Studente all'indirizzo email: iostudio@istruzione.it

5. Procedura di formazione degli elenchi degli aventi diritto da inviare al MIUR
Il paragrafo, tra il terzo e il quarto capoverso, è integrato come segue:

Entro il tenni ne ultimo ed inderogabile del 19 aprile 2018, i Comuni dovranno trasmettere alla
Regione Marche l'elenco delle istanze ricevute, affinché i competenti uffici regionali possano
provvedere a predisporre la graduatoria unica regionale.

