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 ATTI CONSILIARI VIII LEGISLATURA 
 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 
 POMERIDIANA   DEL 6 GIUGNO 2006, N. 32 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  LUIGI MINARDI 

Consiglieri Segretari Michele Altomeni e Guido Castelli 
 
 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini 

 

Alle ore 15,35, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta del Consiglio regionale. 

O M I S S I S  

Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 22, ad iniziativa della Giunta 
regionale, concernente: “Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 art. 4. Piano 
degli interventi per il diritto allo studio universitario nella Regione Marche 
per l’anno accademico 2006-2007”. 

O  M  I  S  S  I  S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, prima di indire la votazione finale della 
proposta di atto amministrativo n. 22, comunica che è stato presentato ed acquisito agli 
atti un ordine del giorno relativo all'argomento trattato, a firma dei consiglieri Giannini, 
Procaccini, Brandoni, Mammoli, Rocchi. Dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di 
voto ai consiglieri Solazzi, Mollaroli, Massi lo  pone in votazione con il relativo 
emendamento a firma del consigliere Massi. Il Consiglio approva all’unanimità, 
l'ordine del giorno, emendato,  nel testo che segue: 

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE, 

Premesso che:  
- il Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario è approvato dal 

Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di 
ciascun anno, per l’anno successivo, sentita la Conferenza regionale sul diritto allo 
studio universitario (art. 4 l.r. n. 38/1996 come sostituito dall’art. 2 della l.r. 
32/2005); 
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- nella seduta del 17 maggio 2006 la Conferenza regionale sul diritto allo studio 
universitario ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione in epigrafe 
indicata, con l’impegno però a rivedere, anche per l’anno 2006, i criteri di riparto 
dei fondi regionali al fine di garantire il riequilibrio delle risorse, umane e 
finanziarie, relative anche alle borse di studio, tra i quattro ERSU, quando vi 
saranno parametri omogenei ed oggettivi per verificare i servizi prestati in relazione 
alle specificità di ogni singolo ente; 

 
IMPEGNA 

La Giunta regionale, a lavorare in tempi brevi ad una nuova proposta di Piano degli 
interventi per il diritto allo studio universitario, se possibile per l’anno accademico 
2006/2007 o comunque per l’anno accademico 2007/2008, che dia criteri omogenei ed 
oggettivi per valutare in maniera uniforme le spese dei singoli ERSU, per aumentare il 
numero di beneficiari delle borse di studio e per riequilibrare le risorse umane e 
finanziarie. 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Luigi Minardi 
 
 I CONSIGLIERI SEGRETARI 

  

 Michele Altomeni  

 Guido Castelli 


