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##numero_data##

Oggetto:  L.R. n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili” e L.R. n. 33 del 2/12/2021 di 

Assestamento di Bilancio 2021-2023. Approvazione dei criteri per la concessione e 

l’erogazione delle provvidenze economiche previste dall’intervento “Premi al merito” 

riferite all’a.s. 2020-2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla 

PF Politiche Giovanili e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e s.m.i. in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Politiche Giovanili 

e Sport;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA

-  di ap provare   i criteri  per la concessione e l’erogazione delle provvidenze economiche 
previste dall’intervento “Premi al merito” ,  riferite  all’a.s.  2020 -2021, a  favore degli 
studenti marchigiani  che  hanno conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 
e Lode in uno degli Istituti di scuola  media superiore della Regione,  ai sensi delle LL.RR. 
n. 24/2011 e n. 33/2021   di cui a ll’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

-  di stabilire che   l’on ere derivante dal presente atto  pari complessivamente a €   
175.500,00  fa carico  al capitolo di spesa 2060210064 del Bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2021;
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I l presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del  D.Lgs  n. 33 
del 2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24: “Norme in materia di politiche giovanili”; 
-  Legge regionale n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- Legge regionale n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
-   DGR  n. 1674 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;

-   DGR n. 1675 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 
del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

-  DGR n.  1394  del 15/11/2021: “ Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta 
regionale concernente “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”;

- Legge regionale n. 33 del 2/12/2021 di Assestamento di Bilancio 2021-2023.

Motivazione

L’azione politica della Regione Marche rivolta alle giovani generazioni è orientata non solo a 
proteggere, educare e integrare i giovani, ma anche a promuovere e valorizzare il loro apporto 
nella società, per 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.
E proprio in quest’ottica la Giunta regionale nel Piano biennale  delle Politiche giovanili 
 2020- 2021  ha  previsto l’intervento “Premi al merito” che destinava risorse a favore degli 
studenti marchigiani (anche non cittadini italiani) residenti o aventi dimora nel la Regione 
Marche che, nell’anno scolastico  2019-2020, ave vano  conseguito il diploma di maturità con la 
votazione di 100 e Lode in uno degli Istituti di scuola media superiore della Regione. 
T ale intervento ha ricevuto un notevole apprezzamento da parte degli studenti beneficiari e   
delle loro famiglie.
In  sede di approvazione della  P.d.L  concernente l’ A ssestamento del  B ilancio 2021-2023 
(D .G.R.  n. 1394 del 15/11/2021) la Giunta regionale, per l’annualità 2021, ha stanziato risorse   
pari a €   175.500,00   per interventi  afferenti  alla L.R. n. 24 del 5/12/2011 “Norme in  materia di 
politiche giovanili”.
Con la L.R. di Assestamento  di Bilancio n. 33 del  2 dicembre 2021  è stato autorizzato  lo 
stanziamento di cui sopra.
Pertanto, a l fine  di dare continuità ad un percorso che garantisca  a tutti gli studenti pari 
opportunità di pieno sviluppo delle capacità, libertà di espressione dei talenti e  anche 
 ricono scimento dei meriti individuali,  si ritiene  opportuno riproporre l’intervento  “Premi al 
merito” anche per l’anno scolastico 2020-2021.
La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche  di che 
trattasi  le esclude dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, come tali, 
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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.
E’  quindi  necessario  approva re   i criteri  per la concessione e l’erogazione delle provvidenze 
economiche   previste dall’intervento “Premi al merito”  (allegato A)  che destina  risorse a favore 
degli studenti marchigiani (anche non cittadini italiani) residenti o aventi dimora nella Regione 
March e 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.
I l presente a tto trova copertura finanziaria ,  pari complessivamente a €  175.500,00 ,  a carico del 
capitolo di spesa n. 2060210064 del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione conforme deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Luisa Paradisi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##

- Allegato A – Criteri per l’Intervento “Premi al merito” a.s. 2020/2021
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