REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 2 DEL 11-01-2018
OGGETTO: OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020. DETERMINAZIONE DEL
DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO N. 102 DEL 29 DICEMBRE 2017 AVENTE AD
OGGETTO: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 8.2.1. BORSE DI STUDIO E
AZIONI DI SOSTEGNO A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI PRIVI DI MEZZI
E DI PROMOZIONE DEL MERITO TRA GLI STUDENTI, INCLUSI GLI STUDENTI CON
DISABILITÀ. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO PER
L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO A.A. 2017/2018. RETTIFICA AVVISO.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di
Dipartimento che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
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IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
VISTI:
· il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio”;
· il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
·
la Decisione C(2014) 8021 final mediante la quale la Commissione Europea ha adottato, in data
29 ottobre 2014, l’Accordo di Partenariato con l’Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014), che
stabilisce gli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito
del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
· la Decisione C(2015) 4999 final mediante la quale la Commissione Europea ha approvato, in data
14 luglio 2015, il Programma Operativo FESR FSE Molise 2014-2020;
·
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 3 agosto 2015 avente ad oggetto “Programma
plurifondo POR Molise FESR FSE 2014-2020 - CCI 2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 4999 del 14.7.2015 – presa d’atto e ratifica finale;
· la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 4 agosto 2015 avente ad oggetto: Programma
plurifondo POR MOLISE FESR FSE 2014 - 2020 - CCI2014IT16M2OP001, approvato con decisione di
esecuzione della Commissione europea C(2015) 4999 del 14/7/2015. Presa d’atto finale.
·
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 626 del 28/12/2016 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (SIGECO) POR MOLISE FESR – FSE 2014/2020;
· la Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 146/2016 di approvazione del Manuale delle
Procedure dell’AdG;
·
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37 del 6/02/2017 avente ad oggetto “Programmazione
2014/2020. Istituzione Tavolo Tecnico Interfondo per la programmazione 2014/2020. RATIFICA.”;
VISTE, inoltre:
·
la Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 1, Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio
universitario;
· il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
· il D.M. n. 486 del 14 luglio 2015 “Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di
Studio a.a. 2015-2016”;
·

il D.M. n. 174 del 23 marzo 2016 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE a.a. 2016/2017”;

· il D.M. n. 294 del 04 maggio 2016 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio a.a.
2016/2017”;
· il D.M. n. 335 del 29 maggio 2017 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio a.a.
2017/2018”;
·

D.M. n. 1456 del 09 giugno 2017 “Aggiornamento soglie ISEE-ISPE per l’a.a. 2017/2018;
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RILEVATO che nell’ambito del POR FESR 2014/2020, l’Asse 8 Istruzione e Formazione, prevede l’ Azione
8.2.1. "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di
promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità" e che la stessa . è volta a favorire la
partecipazione a percorsi di istruzione universitaria ed equivalente, attraverso strumenti di sostegno quali
borse di studio gestite dall’ESU;
VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 1, Nuove norme per l'attuazione del diritto allo studio
universitario ha istituito l'Ente per il diritto allo studio universitario denominato ESU, avente personalità
giuridica di diritto pubblico, con il compito di attivare gli interventi che attuano il diritto allo studio, ai sensi
dell'art. 5 della citata Legge regionale, in collaborazione con gli Atenei molisani;
CONSIDERATO che:
· la Regione al fine di dare attuazione degli obiettivi previsti nell’Azione 8.2.1 del Por ha avviato una
collaborazione con l’Esu volta ad individuare ed attuare idonee misure di sostegno;
·
l'ESU, con nota n.137680/2017 del 29/11/2017, propone, a seguito di un'analisi effettuata delle
regolamentazioni adottate dalle varie Regioni e/o Enti per il diritto allo studio ed a seguito di un
confronto con alcune Istituzioni Universitarie, di individuare dei valori I.S.E.E e I.S.P.E che tengano
conto degli aggiornamenti di cui alle normative nazionali;
· che il Tavolo tecnico Interfondo ha approvato con procedura scritta conclusasi in data 18.12.2017
la scheda tecnica "Azione 8.2.1 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità"
predisposta a valere sulle risorse finanziarie di cui all’Azione 8.2.1, con l’obiettivo di favorire la
partecipazione a percorsi di istruzione universitaria ed equivalente, attraverso strumenti di sostegno;
ACCERTATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 501 del 20 dicembre 2017 e la Delibera di
Giunta Regionale n. 526 del 28 dicembre 2017 di rettifica della stessa, avente ad oggetto: Diritto allo studio
universitario (d.s.u.) – soglie ISEE ed ISPE – Determinazioni, ha provveduto a:
o valutare di innalzare i valori dei parametri di reddito e di patrimonio che sono alla base delle
prestazioni da erogare in materia di diritto allo studio universitario (DSU) agli studenti capaci e
meritevoli ma privi di mezzi e, per l’effetto, di fissare rispettivamente in € 23.000 ed in € 35.434,00 i
limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);
o decidere di utilizzare le soglie ISEE ed ISPE così come rideterminate nell’ambito delle iniziative
connesse all’attuazione dell’azione 8.2.1 dell’obiettivo tematico 8 del POR FESR FSE 2014-2020,
da attivarsi già nel corso dell’A.A. 2017/2018;
ACCERTATO altresì che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 502 del 20 dicembre 2017 avente ad
oggetto: POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – azione 8.2.1. borse di studio e azioni di sostegno a favore
di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti
con disabilità. approvazione scheda tecnica e schema di convenzione, è stato disposto tra le altre cose di:
o attivare l'Azione 8.2.1. "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità";
o individuare l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario denominato ESU, istituito con Legge
Regionale n. 9 gennaio 1995 n. 1, beneficiario e gestore dell'Azione 8.2.1;
o approvare la scheda tecnica dell'Azione 8.2.1 stante l’approvazione da parte del Tavolo Tecnico
interfondo intervenuta con procedura scritta conclusasi in data 18.12.2017;
o notificare il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del POR FESR FSE 2014/2020
affinché proceda all’approvazione dell’Avviso predisposto dall’Esu;
o approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere tra Regione Molise ed ESU per
disciplinare le modalità di attuazione dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1;
ACCERTATO altresì che:
·
la convenzione tra la Regione Molise ed ESU per disciplinare le modalità di attuazione
dell'intervento di cui all'Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020 è stata sottoscritta in data
22/12/2017;
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· ai sensi dell’art. 4 (Obblighi dell’ESU) della citata convenzione, l’ESU predispone gli avvisi pubblici
annuali per l’assegnazione di borse di studio universitario trasmettendoli preventivamente alla regione
Molise – AdG PO Fesr- Fse 2014 -2020 per laverifica di coerenza ed approvazione;
·
Consiglio di Amministrazione dell’ESU con la Deliberazione del n.39 del 21 dicembre 2017 ha
disposto l’approvazione della bozza di bando di concorso integrativo per l’assegnazione di borse di
studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018 da sottoporre alla Regione per
l'approvazione;
· che con nota prot. n.2712del 22/12/2017, il Direttore dell’ESU ha trasmesso all’AdG PO FesrFse
2014 -2020 la citata bozza di bando per la verifica di coerenza e successiva approvazione;
·
con Determinazione del Direttore del I Dipartimento n. 102 del 29 dicembre 2017 avente ad
oggetto: “POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – Azione 8.2.1. borse di studio e azioni di sostegno a
favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli
studenti con disabilità. Approvazione bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di
studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018 “ è disposto tra le altre cose di approvare il
relativo bando per l’assegnazione delle borse di studio;
ACQQUISITA la nota protocollo n. 19 del 05/01/2018 trasmessa mezzo pec dall’ESU ed assunta al
protocollo regionale al numero 2606 del 08/01/2018, con la quale si chiede di apportare la seguente
modifica all’Avviso pubblico già approvato: che all’articolo 9 comma 1 terzo capoverso dell’Avviso la frase
“La borsa di studio percepita nell’anno 2014….” deve essere rettificata con la frase “La borsa di studio
percepita nell’anno 2015….”;
PRESO ATTO che trattasi di un errore materiale nell’Avviso proposto e rilevato dallo stesso ESU;
RITENUTO di dover eliminare l’errore materiale riscontrato dall’ESU, procedendo ad una nuova
approvazione dell’Avviso ed alla conseguente pubblicazione sul Burm, sui siti http://www.esu.molise.it e
http://moliseineuropa.regione.molise.it; e conseguentemente aggiornare i termini di scadenzo dell’Avviso;
RITENUTO il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6 dalla
Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto 2014.

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della nota dell’ESU protocollo n. 19 del 05/01/2018 ed assunta al protocollo
regionale al numero 2606 del 08/01/2018, disponendo di eliminare l’errore materiale riscontrato dallo
stesso ESU nell’Avviso di cui alla Determinazione del Direttore del I Dipartimento n.102 del
29/12/2017;
3. di approvare la nuova versione del “Bando di concorso integrativo per l’assegnazione di borse di
studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018, rettificato secondo le indicazioni
comunicate dall’ESU, che allegato alla presente determina ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
4. di notificare il presente provvedimento al Direttore pro tempore del Servizio “Supporto all’AdG del
POR FESR-FSE per procedure di appalto e altri macroprocessi diversi dagli aiuti”, per gli adempimenti
di competenza;

5. di notificare il presente atto al Direttore dell’Esu, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, per
la rettifica di pubblicazione sul sito http://www.esu.molise.it e per tutti gli atti di propria competenza;
6. di incaricare il Servizio “Coordinamento programmazione comunitaria FESR-FSE” alla
pubblicazione sul BURM e nella sezione “Avvisi e Bandi FSE” del sito regionale
http://moliseineuropa.regione.molise.it dedicato al POR FESR FSE 2014/2020, nonché sul sito web e
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sull’Albo pretorio on line della Regione Molise;

7. di stabilire che le candidature dei soggetti interessati dalle agevolazioni, a pena di esclusione,
possono essere trasmesse on line sul sito http://www.esu.molise.it/a partire dal giorno della
pubblicazione sul BURM e fino alle ore 13,00 del 45°giorno successivo a tale data;

8. per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto si rinvia a quanto disposto dalla
DD. 102 del 29/12/2017 surrichiamata ed all’Avviso da essa approvato;
9. di considerare il presente atto soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto 6
dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376/2014;
10. considerare il presente atto assoggettato alla normativa in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” di cui al D. L.vo n. 33 del 14/03/13;
11. di provvedere all’obbligo della pubblicazione sul sito web, sul Burm per oggetto ed all’Albo pretorio
on line della Regione Molise.
IL DIRETTORE DEL I DIPARTIMENTO
MARIOLGA MOGAVERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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