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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
Servizio Istruzione, università e ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 10021 DEL 03/12/2014

OGGETTO:

Attuazione punti 4) 5) 6) e 9) della D.G.R. n.1549/2014 “D.G.R. n. 1014 del
4 settembre 2014 "Programma annuale per il diritto allo studio anno 2014.
Integrazione e ripartizione somme per l’attuazione del diritto allo studio”
Approvazione criteri e procedure per l'assegnazione di contributi per
iniziative progettuali in materia di istruzione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1549 del 01.12.2014 “D.G.R. n. 1014 del 4 settembre
2014 "Programma annuale per il diritto allo studio anno 2014". Integrazione e ripartizione
somme per l’attuazione del diritto allo studio” con la quale al punto 4) la Giunta regionale ha
approvato le finalità e i criteri per l'assegnazione di contributi per iniziative progettuali in
materia di istruzione;
Considerato che, al punto 6) del dispositivo del citato atto, si confermano le procedure, le
modalità e la modulistica approvate con Determinazione Dirigenziale n. 833 del 01.10.2010
relative alla presentazione dei progetti o iniziative di cui al punto 4) della DGR n.1549 del
01.12.2014;
Considerato che, al punto 9) del dispositivo di detta deliberazione, è demandato al Servizio
Istruzione Università e Ricerca l’adozione degli atti necessari all’attuazione di quanto stabilito
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al punto 4) della citata DGR n.1549 del 01.12.2014;
Ritenuto per quanto sopra definire procedure e modalità per la concessione di contributi a
favore dei soggetti e per le finalità della più volte citata DGR n.1549 del 01.12.2014 (punti 4.
5. e 6.) rispettando i criteri, le priorità nonché i termini, indicati nella stessa;
Dato atto che agli impegni contabili, per l’erogazione di tali contributi, verrà fatto fronte
mediante l’utilizzo delle risorse iscritte alla voce 6060 del Cap. 925, bilancio 2014, con
successivi atti;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
97 della l.r. n. 13/2000;
Vista la l.r. n. 6 del 04/04/2014 recante: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
Vista la legge regionale n. 20 del 17 novembre 2014 di assestamento del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1896 del 23/12/2009 con cui sono state adottate
dalla Giunta regionale le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute dalla Regione Umbria per somministrazioni, forniture ed appalti ai sensi del
decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche in legge 3 agosto 2009, n. 102
(Decreto anticrisi 2009);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di definire principi e modalità per la concessione di contributi per iniziative progettuali
in materia di istruzione – anno scolastico 2014/2015, in attuazione di quanto disposto
al punto 4) della DGR n.1549 del 01.12.2014 “D.G.R. n. 1014 del 4 settembre 2014
"Programma annuale per il diritto allo studio anno 2014". Integrazione e ripartizione
somme per l’attuazione del diritto allo studio” precisando che sarà data priorità a:
a) iniziative proprie della Regione o che ne vedano la partecipazione diretta;
b) progetti strutturati, preferibilmente poliennali, tenendo conto del seguente ordine:
- progetti attuati dai Comuni;
- progetti che scaturiscono dalla collaborazione scuola-enti locali;
c) progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche dell’Umbria, a sostegno dell’offerta
formativa, che attualmente risente di una significativa riduzione di risorse
nazionali, in particolare:
- per interventi volti all’integrazione di alunni a rischio di marginalità sociale;
- per il sostegno ad attività di sperimentazione e innovazione;
- per iniziative di mobilità degli studenti in Europa.
2. di prevedere, a fronte di quanto stabilito con il presente atto, una spesa complessiva di
€ 90.000,00 a valere sulle risorse iscritte alla voce 6060 del Cap. 925, bilancio 2014
“Contributi Regionali per l’attuazione del Diritto allo Studio – interventi diretti della
Regione”;
3. di dare atto che i progetti che usufruiscono di canali di finanziamento regionale diverso
da quello presente, non potranno essere finanziati con le risorse di cui al precedente
punto 2);
4. di approvare la modulistica di cui all’ allegato A) relativa alla presentazione delle
richieste e alla rendicontazione finale, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
• domanda di partecipazione per la richiesta dei contributi, (all. 1);
• schema di progetto didattico (all. 2);
• piano finanziario (all. 3);
• rendicontazione finale (all. 4)
5. di indicare la data del 29 dicembre 2014 per la presentazione dei progetti - ai quali
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potrà essere data risposta entro la disponibilità di bilancio - che dovranno essere
inviati, sull’apposita modulistica di cui al precedente punto:
• per posta certificata al seguente indirizzo:
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
• ovvero per raccomandata al seguente indirizzo:
Regione Umbria – Servizio Istruzione Università e Ricerca - Via M. Angeloni
61- 06124 Perugia;
• ovvero consegnate a mano presso:
Archivio Istruzione c/o Regione Umbria - Via M. Angeloni 61- 06124 Perugia
entro le ore 13,00 del giorno 29 dicembre 2014
6. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione della somma
necessaria a coprire le spese per i contributi ai soggetti beneficiari, di cui al punto 1)
della presente determinazione, a valere sul bilancio regionale di previsione 2014,
cap. 925 voce 6060 “Contributi Regionali per l’attuazione del Diritto allo Studio –
interventi diretti della Regione”;
7. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale la presente determinazione e il relativo allegato;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 03/12/2014

L’Istruttore
Paola Chiodini
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/12/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Paola Chiodini
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 03/12/2014

Il Dirigente
Giuseppe Merli
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2
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