
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili” e D.G.R. n. 1593 del 

22/12/2021. Intervento “Premi al merito” a.s. 2020/2021. Approvazione modalità 

gestionali e impegno delle risorse: € 175.500,00 - Capitolo 2060210064 - Bilancio 

2021/2023, annualità 2021.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 emanare il presente decreto;

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 l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di  approvare,  con riferimento ai criteri  adottati  con  D . G . R .  n.  1593 del 22/12/2021 ,  le 
 M odalità gestionali  per l’ attuazione dell’intervento “Premi al merito”  di cui all’allegato A, 
che  forma  parte integrante e sostanziale del presente decreto,  con il quale vengono 
destinate  provvidenze economiche  a favore degli studenti ma rchigiani che  nell’a.s.  
2020/2021 hanno conseguito il diploma di maturità con la votazione di 100 e Lode;

2. di   prendere atto   dell’elenco degli stu denti  che  nell’a.s.  20 20 /202 1  hanno conseguito il 
diploma di maturità con la votazione di 100 e Lode in uno degli Istituti di scuola media 
superiore della Regione Marche, trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale  con nota 
PEC  prot . n.  24820 del 01/12/2021  e conservato agli atti  di questa struttura con  prot .  
n. 1471660|01/12/2021;

3. d i assegnare agli studenti individuati nell’elenco di cui al punto  2 )  in n umero  di  585 , le 
provvidenze  economiche  spettanti a ciascuno   per un totale di € 1 75.500 ,00, come 
riportato nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di  stabilire che  per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari 
complessivamente ad € 1 75.5 00,00, si provvede con impegno di spesa a favore dei 
soggetti di cui al punto  2 ) , da assumersi a carico del capitolo  2060210064  del Bila ncio 
2021/2023, annualità 2021.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente:
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          060223102999990818104020599900000000000000043000;

5. di  stabilire che gli studenti  di cui al punto 2)  dovranno  completare i dati trasmessi 
dall’Ufficio Scolastico inoltrando  istanza di accesso al beneficio economico  tramite il 
sistema informatico regionale PROCEDIMARCHE secondo le indicazioni riportate al § 
4 delle Modalità gestionali di cui all’allegato A;

6. di  dare atto che  i   soggetti  beneficiari   devono possedere il requisito soggettivo della 
residenza o dimora nella Regione Marche  durante la frequenza dell’intero percorso 
scolastico ;  p ertanto  a gli studenti che ,  in base all’elenco fornito dall’Ufficio Scolastico 
Regionale ,  risultano residenti fuori regione,  sarà  erogato il beneficio economico 
soltanto nel caso in cui, per il periodo scolastico di riferimento, abbiano risieduto o 
dimorato in uno dei comuni della regione M arche. A tale scopo gli stessi  dovranno 
produrre apposita Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio di residenza o domicilio  ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000;

7. di   stabilire  altresì  che, in conformità con le disposizioni previste  al  § 7  delle  M odalità 
gestionali ,  alla liquidazione del contributo si provvederà con uno o più decreti del 
Dirigente della  struttura regionale competente   a seguito della verifica di ammissibilità 
delle istanze pervenute;

8. di  dare atto che le risorse destinate a tale intervento risultano coerenti quanto alla 
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

9. di  disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ed integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi 
della DGR n. 1158/2017;

10.di applicare gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i,;

11.di  attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

12.che   avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità 
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

Il dirigente
 (Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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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;
-  DGR n.  1593 del 22/12/2021 :   “ 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”.

Motivazione 

I n sede di approvazione della  P.d.L  concernente l’assestamento del bilancio 2021-2023 
(DGR n. 1394 del 15/11/2021) la Giunta regionale   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”. 

A l fine di dare continui tà ad un percorso che garantisse  a tutti gli studenti pari opportunità di 
pieno sviluppo delle capacità, libertà di espressione dei talenti e anche riconoscimento dei 
meriti individuali,  nella prospettiva di una crescente promozione personale e culturale dei 
giovani ,  si  è ritenuto  opportuno  indire una seconda edizione dell ’intervento “Premi al merito”   
con riferimento al l’anno scolastico 2020-202 1, considerato che l’ intervento  già attuato per il 
precedente anno scolastico  ha ricevuto un notevole apprezzamento da parte degli studenti 
beneficiari e delle loro famiglie.

La natura esclusivamente premiale e meritocratica delle provvidenze economiche di che 
trattasi le esclude dal novero delle prestazioni di carattere assistenziale e, come tal i, 
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.

Con L.R. di A ssestamento  al Bilancio n. 33 del 2/12/2021 è stato autorizzato lo stanziamento 
di cui alla D.G.R. n. 1394 del 15/11/2021  sopra  richiamata  per € 175.500,00 sul Capitolo 
2060210064, Bilancio 2021/2023, annualità 2021.

Con  D.G.R. n.  1593 del 22/12/2021  sono stati approvati  i  criteri per la concessione e 
l’erogazione delle provvidenze economiche previste dall’intervento “Premi al merito”  – anno 
scolastico  20 20-2021 ,  che  destina risorse a favore degli studenti marchigiani (anche non 
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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.

La suddetta deliberazione, con riguardo alle procedure attuative dell’intervento, rimanda ad 
un successivo atto del dirigente della P.F. Politiche giovanili e sport  per definire   apposite   
procedure   che rispondano alle  esigenze di semplificazione ,  in relazione all’elevato numero 
dei soggetti  beneficiari  e  atte  a garantir e un efficace raggiungimento delle finalità 
dell’intervento.

A tale scopo si è provveduto alla redazione del l ’allegato  A , che forma parte integrante e 
sostanziale del p resente atto, denominato: “ Modalità gestionali per l’attuazione dell’intervento 
Premi al merito – a.s. 2020/2021”.

Per poter disporre dei dati relativi agli studenti  ed avviare quindi  l’intervento,   con nota  prot , n. 
1453271|26/11/2021 si è richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche  un elenco 
dettagliato degli studenti che  nell’a.s.  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, 
contenente le seguenti voci: Nome e Cognome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale, 
Indirizzo di residenza, CAP e Comune di residenza, Numero di telefono, Indirizzo email, 
Istituto scolastico presso cui si è conseguito il diploma di maturità.

L’ U fficio  S colastico  R egionale   con nota PEC  p rot . n.  24820 del 01/12/2021, conservata  agli 
atti di questa struttura  con  prot . n. 1471660|01/12/2021,  ha fornito  un elenco di 585 studenti 
che si sono diplomati con il punteggio di 100 e Lode  in uno degli Istituti di scuola media 
superiore della Regione, di cui 27 residenti fuori regione, contenente i seguenti dati:
Denominazione scuola
Cognome e Nome studente
Codice fiscale  
Data di nascita, Comune di nascita, Provincia di nascita
Comune di residenza, Provincia di residenza

Appurato ch e tale elenco risulta privo dell’indirizzo di residenza  degli studenti, e che gli stessi 
sono detenuti presso i singoli Istituti scolastici, c on nota email del 9/12/2021  si è richiesta la 
collaborazione dell’ Ufficio Scolastico R egionale  per il  reperimento dell e  info r mazioni 
 mancant i , trovandosi questa struttura nella  oggettiva difficoltà di contattare i diversi Istituti 
scolastici. 

A tal fine, c on nota PEC  prot .  25882 del 16/12/2021, conservata agli atti di questa struttura 
con  prot . n. 1537972|17/12/2021, l ’ Ufficio Scolastico Regionale  ha inviato una comunicazione 
a tutti gli studenti interessati, per il tramite dei Dirigenti scolastici, con la quale  si  richiede  a 
ciascuno  la compilazione di apposita dichiarazione ,  ai sensi del  D . P . R . n.  445/2000, che 
attesti l’indirizzo di residenza, CAP e Comune di residenza, da trasmettere a questa Regione.

Allo stato attuale le suddette comunicazioni stanno ancora pervenendo a questa struttura.

Tutte la documentazione inerente l’intervento   è  archiviata nel fascicolo  520.30/2021/IPC/42    
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del sistema informatico documentale della Regione Marche.

Per quanto concerne  i 27 studenti residenti fuori regione, considerato che la L.R. di 
r iferimento n . 24/ /2011  stabilisce che i  des tinatari degli interventi  regionali  sono i giovani, di 
età compresa tra i sedici e i trentacinque anni, anche non cittadini italiani, residenti  o aventi 
dimora nella  Regione, il  beneficio economico  potrà essere erogato  soltanto nel caso in cui, 
per il pe riodo scolastico di riferimento,  abbiano  risieduto o dimorato in uno dei comuni della 
reg ione M arche. A tale scopo  dovranno  produrre  apposita Dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio di residenza o domicilio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
   
Con il presente atto, in relazione a lle previsioni della D.G.R. n.   1593 del 22/12/2021  e  del § 7 
delle Modalità gestionali, si provvede all’impegno delle risorse totali, pari a € 175.500,00 a 
favore di  tutti gli studenti, identificati nell’allegato B del presente atto dal n. 1 al n. 585,  e la 
corrispondenza alle informazioni complessive riferite agli stessi è riportata nell’elenco 
trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale e conservato agli atti della struttura con 
protocollo 
n. 1471660|01/12/2021.

I n conformità  alle previsioni  di cui sopra, alla liquidazione delle provvidenze economiche si 
provvederà con uno o più decreti del Dirigente della  struttura regionale competente  a seguito 
della ammissibilità delle istanze pervenute,  verificato i l possesso del requisito soggettivo 
della residenza o dimora nella Regione Marche durante  l’intero percorso scolastico  e  sulla 
base delle informazioni prodotte  dagli studenti  in sede di invio dell’istanza per l’accesso al 
contributo.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del presente atto,  considerato che le risorse 
sono attualmente stanziate sul bilancio 2021/2023, per far fronte all’importo totale di cui al 
presente atto si individua nell’annualità 2021 la disponibilità delle  stesse,  con riferimento 
all’impegno di spesa da assumersi sul capitolo 2060210064.   In ragione del principio della 
competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, 
l’obbligazione di cui trattasi risulta esigibile nell’anno 2021.

Circa la puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei 
Conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011, le risorse risultano coerenti con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto.

Con riferimento all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i, si evidenzia che 
l’elenco dei beneficiari delle provvidenze economiche di cui trattasi è redatto tenendo conto 
delle disposizioni a tutela dei dati sensibili e l’inclusione dei dati personali necessari è in linea 
con le previsioni della normativa vigente.
 
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e  smi , 
il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria
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Tenuto conto di quanto sopra detto, si propone l’adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Luisa Paradisi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Allegato A: Modalità gestionali
Allegato B: Elenco studenti assegnatari “Premi al merito a.s. 2020/2021”
Elenco beneficiari
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