
Allegato A 
 

CRITERI PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE 
PREVISTE DALL’INTERVENTO “PREMI AL MERITO”  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

 
 

§1 - Risorse finanziarie assegnate  
Annualità 2021: € 175.500,00 
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011, 
l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio finanziario 2021 e risulterà esigibile, 
secondo quanto indicato nelle modalità tecnico- gestionali da adottare con successivo atto, nell’anno 2022, 
a seguito della verifica per tutti gli studenti del possesso del requisito soggettivo di ammissibilità relativo alla 
residenza o dimora durante il percorso scolastico nella Regione Marche e al perfezionamento della 
documentazione necessaria per l’erogazione del premio. 
 
§2 - Tipologia dell’intervento 
Con il presente intervento la Regione Marche intende orientare la propria azione verso le giovani generazioni 
non solo allo scopo di proteggere, educare e integrare i giovani, ma anche per promuovere e valorizzare il 
loro apporto nella società, e rispondere soprattutto alle esigenze di un’educazione che riesca a guardare 
anche oltre i confini nazionali e ad una più ampia concezione di cittadinanza, nella prospettiva di una 
crescente promozione personale e culturale. Ciò anche al fine di attuare un percorso che garantisca a tutti 
gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità, libertà di espressione dei talenti e anche 
riconoscimento dei meriti individuali. 
La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche di che trattasi, le esclude 
dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, come tali, dall’applicazione dell’ISEE.  
Inoltre, le somme corrisposte, rientranti nelle forme di incentivazione di cui al D.Lgs n. 262/2007 recante 
“Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione”, non sono assoggettate a 
tassazione. 
 
§3 - Modalità di accesso al contributo  
Le modalità di accesso al contributo e di attuazione dell’intervento saranno definite con successivo atto del 
dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport.  
 
§4 - Soggetti beneficiari del contributo 
I destinatari dell'intervento sono gli studenti marchigiani (anche non cittadini italiani) residenti o aventi dimora 
nella Regione Marche che, nell’anno scolastico 2020-2021, hanno conseguito il diploma di maturità con la 
votazione di 100 e Lode in uno degli Istituti di scuola media superiore della Regione. 
Tutti i dati relativi ai suddetti studenti saranno trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale Marche. 
 
§5 Assegnazione del contributo regionale 
Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che provvederà al riparto delle 
risorse disponibili tra tutti gli studenti individuati al §3, con decreto di impegno del Dirigente della PF Politiche 
Giovanili e Sport, da adottarsi entro il 31/12/2021, sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio Scolastico 
Regionale Marche. 
In ragione dell’elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del decreto sul sito web della Regione Marche 
https://www.norme.marche.it/ avrà valore di notifica. 
 
§6 - Ammissibilità delle istanze 
Questa struttura, sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio scolastico regionale, provvederà a verificare per 
tutti gli studenti il possesso del requisito soggettivo di ammissibilità relativo alla residenza o dimora durante 
il percorso scolastico nella Regione Marche. 
Qualora necessario, informazioni o integrazioni istruttorie verranno richieste tramite PEC/e-mail all’indirizzo 
PEC/e-mail indicato dallo studente nell’istanza presentata. 
 
 
 
 



 
§7 – Motivi di esclusione 
Le istanze per l’accesso al contributo non saranno ammesse nei seguenti casi: 

- se il richiedente nel periodo di frequenza dell’anno scolastico 2020-2021 non era residente o 
dimorante nella Regione Marche; 

- se incomplete/irregolari e non integrabili; 
- se trasmesse con modalità diverse da quella prevista al precedente §3 - Modalità di accesso al 

contributo. 
 
§8 – Liquidazione del contributo regionale 
Il contributo regionale sarà liquidato agli studenti beneficiari la cui istanza è risultata ammissibile e sulla base 
dei dati indicati nella stessa, con uno o più decreti del Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport. 
In ragione dell’elevato numero dei destinatari, la pubblicazione del/i decreto/i sul sito web della Regione 
Marche https://www.norme.marche.it/ avrà valore di notifica. 
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