
Allegato A 
 

“Modalità gestionali per l’attuazione dell’intervento “Premi al merito” – anno scolastico 2020/2021” 
 
§1 - Risorse finanziarie regionali assegnate  
€ 175.500,00  
 
§2 - Tipologia dell’intervento 
Con l’intervento “Premi al merito” la Regione Marche, con riferimento ai criteri adottati con D.G.R. n. 1593 del 
22/12/2021, 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 oggetto dell’intervento Premi al 
merito, 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 - 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 sono stati trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche alla P.F. 
Politiche giovanili e Sport. 
 
 §4 - Modalità di accesso al contributo 
Per poter accedere al contributo occorre completare i dati trasmessi dall’Ufficio Scolastico presentando apposita 
istanza, solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico regionale PROCEDIMARCHE e 
accedendo al link disponibile nella apposita sezione “Premi al merito a.s. 2020/2021” della pagina dedicata: 
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani. 
Fanno fede la data e l’ora della piattaforma informatica regionale. 
L’utente che compila la domanda deve necessariamente essere lo studente beneficiario del contributo.  
La procedura di presentazione della domanda prevede l’accesso dello stesso previa identificazione informatica 
effettuata esclusivamente attraverso il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), ovvero tramite la Carta d’identità 
elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). 
Per ulteriori dettagli sull’autenticazione si rimanda alle indicazioni riportate nella pagina web: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-digitale/Cohesion 
A seguito dell’invio telematico ogni utente può visionare e scaricare la domanda inviata, che contiene il numero di 
protocollo avente valore di ricevuta di trasmissione. 
 
§5 - Ammissibilità delle istanze 
La P.F. Politiche giovanili e Sport, sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale e delle istanze 
integrative pervenute, provvederà a verificare il possesso del requisito soggettivo di ammissibilità relativo alla 
residenza o dimora durante il percorso scolastico nella Regione Marche e la regolarità delle informazioni relative 
all’erogazione del contributo. 
A tale scopo gli studenti che risultano residenti fuori regione dovranno aver prodotto apposita Dichiarazione sostitutiva 
dell’atto notorio di residenza o domicilio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione dell’istanza di accesso 
al contributo di cui al § 4, il cui fac-simile è scaricabile dalla procedura informatica da utilizzare. 
 
§6 – Motivi di esclusione 
Le istanze non saranno ammesse a contributo nei seguenti casi: 

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

- se incomplete/irregolari e non integrabili; 
- se trasmesse con modalità diverse da quella prevista al precedente §4. 
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§7 Contribuzione regionale 
Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che provvederà al riparto delle risorse 
finanziarie disponibili tra tutti gli studenti individuati al §3 e ad impegnare le risorse con decreto del Dirigente della 
P.F. Politiche Giovanili e Sport, da adottarsi entro il 31/12/2021, sulla base dei dati trasmessi dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche. 
Alla liquidazione del contributo si provvederà con uno o più decreti del Dirigente della competente struttura regionale 
a seguito della verifica di ammissibilità delle istanze pervenute.  
In ragione dell’elevato numero dei destinatari, la pubblicazione dei suddetti decreti sul sito web della Regione Marche 
https://www.norme.marche.it avrà valore di notifica. 
 
§8– Informazioni  
Tutte le informazioni inerenti il presente intervento sono reperibili anche nella apposita sezione “Premi al merito a.s. 
2020/2021” della pagina dedicata: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani o possono essere 
richieste utilizzando l’indirizzo email o PEC della struttura Politiche giovanili e Sport:  
eMail: funzione.politichegiovanilisport@regione.marche.it 
PEC:  regione.marche.giovanisport@emarche.it 
 
I riferimenti da contattare per eventuali informazioni sono i seguenti: 
Silvia Gigli – tel. 071/8063216 – email: silvia.gigli@regione.marche.it 
Roberta Spedaletti – tel. 071/8063244 – email: roberta.spedaletti@regione.marche.it 
 
§9 - Clausola di salvaguardia 
La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso 
pubblico, qualora ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti 
possano vantare diritti nei confronti della Regione Marche.  
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 
 
§10 - Foro competente 
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona 
 
§11 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti 

all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018. 

-Finalità del trattamento 

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla regione Marche per le finalità connesse al 

riconoscimento del contributo di cui alla L. R. n. 24/2011 e alla D.G.R. n. 1593 del 22/12/2021. 

-Conferimento dei dati 

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per 

potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L’omissione e/o 

l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 

-Base giuridica 
L.R. n. 24/2011 e DGR n. 1593 del 22/12/2021. 
I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il 
Titolare del trattamento. 

-Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la 

definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità 

giudiziaria. 

-Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
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– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 

Giudiziaria; 

– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 

comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

-Modalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati 

forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche 

impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni 

dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può 

essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del 

modello alla Regione Marche. 

-Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano 

n. 9. 

-Responsabile del trattamento 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della 

misura di aiuto. 

-Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede 

in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it . 

-Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti 

anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre 

il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione 

di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove 

applicabili. 

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 

60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it . 

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 

196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 

Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul 

sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 
 
 


