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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1917
Art. 41 L.R. n. 19 del 31/12/2010 – Premio Giovani eccellenze pugliesi per diplomati scuola secondaria secondo grado – Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e ARTI.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie,
la Regione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al
fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico — scientifiche che consentono di
investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide della società
stessa;
Rilevato che, con il DLgs n. 262 del 29/12/2017, sono state dettate “Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” che valorizzano la qualità dei percorsi e riconoscono esplicitamente gli elevati risultati raggiunti dagli studenti che frequentano corsi di istruzione” che valorizzano la
qualità dei percorsi e riconoscono esplicitamente gli elevati risultati raggiunti dagli studenti che frequentano
corsi di istruzione superiore presso scuole statali e paritarie, fissando varie forme di incentivo (benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura, ammissione a tirocini formativi,
partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali, viaggi di istruzione e visite
presso centri specialistici, benefici di tipo economico, ecc.);
Preso atto che la legge regionale n. 19 del 31.12.2010, con la quale sono state dettate disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione per l’anno 2011, ha previsto all’art. 41 l’istituzione di un “premio per le
giovani eccellenze pugliesi” riservato a coloro che abbiano conseguito con il massimo dei voti il diploma di
scuola media superiore ovvero il diploma di laurea;
Ritenuto di dover supportare ed incoraggiare, con tale misura, anche le giovani eccellenze pugliesi che,
nell’esame di Stato conclusivo del corso di studi superiore, hanno conseguito la votazione di almeno 100/100
e decidono di proseguire gli studi in puglia, iscrivendosi ad università pugliesi, ITS, o Istituti di Alta Formazione
Artistica, Musicale e coreutica;
Rilevato altresì che l’art. 3, comma 2, della LR n. 18/2007 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
Ritenuto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale a quanto previsto dall’art. 41
della LR 19/10, assegnando delle borse di studio, in favore delle giovani eccellenze, che hanno conseguito la
votazione di 100/100 e decidono di proseguire gli studi, iscrivendosi ad università pugliesi;
Considerato che l’ARTI Puglia, con nota del 31/12/2017prot. n. 94 ha trasmesso la proposta tecnica per la
realizzazione del progetto “Giovani eccellenze #studioinpugliaperchè”, il cui budget complessivo ammonta ad
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€ 200.000,00, di cui 160.000,00 per l’erogazione dei premi ai vincitori ed C 40.000,00 per copertura dei costi
di realizzazione delle attività;
Ritenuto, quindi, dover assegnare l’intero stanziamento di € 200.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione
regionale dell’anno 2017 sul cap. 915070 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 — Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), all’ARTI che provvederà direttamente
all’erogazione delle borse di studio, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e ARTI, previa approvazione della stessa da
parte della Giunta Regionale e previo impegno di spesa;
Si propone di, pertanto, di
- Dare attuazione a quanto disposto con l’art. 41 della LR 19/2010, prevedendo che la somma di € 200.000,00,
a valere sul cap. 915070, Bilancio 2017, sia utilizzata per la concessione di borse di studio, in favore degli
studenti pugliesi, diplomati con il voto di 100/100 e iscritti al Università pugliesi, ITS, o Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica;
- Dare atto che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI con la quale si provvederà a stipulare apposita
convenzione;
- Approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia — Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente
pubblico strumentale della Regione, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
l’ARTI;
Sulla base di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 41 della LR19/2010, di procedere all’assegnazione, in favore dell’ARTI, della somma di € 200.000,00
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 200.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915070 (“Fondi destinati
al premio per le giovani eccellenze pugliesi. Art. 41 LR19/2010”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 — Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016, dalla DGR
n.1679 del 24.10.2017
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla
L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente
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della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
2. Di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 41 della LR 19/2010, prevedendo che la somma di €
200.000,00, a valere sul cap. 915070, Bilancio 2017, sia utilizzata per la concessione di borse di studio, in
favore degli studenti, diplomati con il voto di 100/100 e iscritti al Università pugliesi, ITS, o Istituti di Alta
Formazione Artistica, Musicale e coreutica;
3. Di dare atto che l’intervento verrà attuato per il tramite di ARTI„ con la quale si provvederà a stipulare
apposita convenzione;
4. Di dare atto che la predetta assegnazione di € 200.000,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di spesa
915070 (“Fondi destinati al premio per le giovani eccellenze pugliesi. Art. 41 LR19/2010”) - Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 — Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti;
5. Approvarlo schema di convenzione tra la Regione Puglia — Sezione Istruzione e Università e ARTI, ente
pubblico strumentale della Regione, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;
6. Di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università alla sottoscrizione della convenzione con
l’ARTI;
7. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi
nel corso del corrente esercizio finanziario 2017;
8. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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