
Giovani Democratici Campobasso

La  costituzione  nell’articolo  3  afferma  che  lo  stato  deve  garantire  pari  opportunità  per  tutti  i 
cittadini italiani.

 Quale  strumento può garantire che tutti abbiano le stesse opportunità se non il diritto allo studio?
Lo stato ha il dovere di fornire a tutti i suoi cittadini gli strumenti per poter accedere pienamente 
all’istruzione  pubblica, per valorizzare il merito, e non le condizioni economiche della famiglia.
L’attuazione degli interventi per il diritto allo studio è di competenza delle regioni.

I Giovani Democratici di Campobasso hanno elaborato 3 emendamenti al bilancio regionale 2009 
che sono stati presentati quest’oggi in aula dal consigliere Michele Petraroia.
Gli emendamenti prevedono un aumento complessivo di 1.600.000€ per il capitolo di spesa relativo 
all'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario e per i capitoli relativi all’erogazione di 
borse di studio ed  contributi per l'acquisto di libri di testo per gli studenti delle scuole dell'obbligo e 
delle secondarie superiori; sottraendo fondi alle spese di rappresentanza, alle spese per le indennità 
degli assessori esterni, alle spese per consulenze esterne e riducendo le spese per il finanziamento di 
iniziative  che  contribuiscono  ben  poco  al  miglioramento  delle  condizioni  dei  cittadini  o  alla 
promozione della nostra regione.

Abbiamo anche presentato un ordine del giorno per chiedere alla giunta di migliorare la legge 
istitutiva dell'ESU (abbiamo anche presentato una bozza di modifica della legge) al fine di rendere 
efficaci gli interventi a sostegno degli studenti meritevoli  in condizione economiche svantaggiate, 
garantire a tutti i cittadini un reale diritto allo studio ed utilizzare al meglio i maggiori fondi che i 
nostri emendamenti al bilancio attribuirebbero all’ente.
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Emendamenti al bilancio

N.1

Per il capitolo di spesa 12600 ( ESU ) aumentare la dotazione di spesa di 1.050.000€ 

riducendo:

• capitolo 02100 (indennità di carica dovute ad assessori non consiglieri) - 100.000€
• capitolo 12592 (segreteria di supporto  al direttore generale dg1)  - 300.000€ 
•  capitolo 00200 (spese rappresentanza presidente consiglio) - 50.000€  
• capitolo 01800 (spese rappresentanza presidenza regione)  - 50.000€
• capitolo 08400 (auto presidenza regione) - 150.000€
• capitolo 06400 (consulenze esterne presidenza della giunta) – 250.000€
•  capitolo 06450 (consulenze esterne per gli assessorati) -100.000€
• capitolo 16020 ( Molise Live ) -30.000€
• capitolo  04020 (spese per il nucleo di valutazione dei dirigenti) -20.000€

N.2

Per il capitolo di spesa 12850 (contributi acquisto libri di testo) aumentare di 438.000€  la dotazione 
di spesa

riducendo:

• capitolo 16020 ( Molise Live ) -170.000€
• capitolo 12592 (segreteria di supporto  al direttore generale dg1)--150.000€ 
• capitolo 16022 (Fondazione Molise Cultura) -68.000€ 
• capitolo 00200 ( spese rappresentanza presidente consiglio) -20.000€  
• capitolo 01800 (spese rappresentanza presidenza regione)  -30.000€

N.3

Per il capitolo di spesa 12900 (borse di studio scuola secondaria e dell'obbligo, scuola dell'obbligo e 
superiori)  aumentare la dotazione di spesa di 200.000 € 

riducendo:
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• capitolo 16022 (Fondazione Molise Cultura) -32.000€ 
• capitolo 12592 (segreteria di supporto  al direttore generale dg1) -100.000€  
• capitolo  06510 (festa del molise) -10.000€; 
• capitolo  08400 (auto presidenza regione) - 58.000€

Odg n.1

O.d.G.

Il Consiglio regionale

premesso che il  diritto allo studio universitario è normalizzato dalla legge regionale 9 Gennaio 

1985, n.1, “Nuove norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”, chiede che  si apra 

una  discussione   in  merito  alla  legge  istitutiva  dell’Ente  per  il  diritto  allo  studio  universitario, 

partendo dall’analisi delle seguenti proposte di modifica:

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995,n.1,” nuove norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”

Sono aggiunti i  seguenti  commi:

• Art 6 comma 5 “ L'ESU concede borse  per  la  mobilità  agli  studenti  risultati  idonei  al 
concorso per la borsa di studio regionale e che vengono ammessi dalle Università a 
partecipare ai programmi di mobilità  internazionale.”

• Art 8 comma 1-bis “L’ESU ha l’obbligo di mettere a disposizione degli studenti alloggi 
(case dello studente) nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Isernia e Termoli.”

• Art 8 comma 3. La frase da “in uso” a “ spesa di locazione” viene sostituita da “assegna agli 
aventi diritto un contributo sulla spesa di locazione”.

• Art 8 comma 4. Dopo le parole piano di indirizzo” va aggiunta la frase “ Il concorso   di 
assegnazione si  conclude  con  la pubblicazione  delle  graduatorie  entro  il  termine  utile 
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per  garantire  ai  vincitori  la frequenza  agli  studi.”
• Art 9 comma 1-bis” Il servizio mensa è garantito in tutte le sedi, anche decentrate, delle 

Università degli Studi del Molise ”
• (Art 12-bis) Facilitazioni di trasporto.
◦  Comma1. “L’ESU garantisce direttamente o per convenzione agevolazioni agli studenti 

che abbiano diritto alla borsa di studio per l’acquisto di biglietti o abbonamenti ai servizi di 
trasporto, sia autobus che treni”

◦ Comma 2. “ Nel caso in cui le sedi universitarie siano distanti  dalle fermate di autobus e 
treni, l’ESU mette  a disposizione degli studenti un servizio di collegamento con orari 
compatibili con le attività accademiche, a tariffe agevolate, in base alle fasce di reddito”

• Art 13 comma 1-bis. “L’ESU,  in accordo con la Regione Molise e l’ASREM, garantisce 
assistenza sanitaria agli studenti fuori sede o stranieri che risultano iscritti alle università 
degli studi del Molise.”

• Art 14-bis “L’ESU stipula accordi con  le università degli studi del Molise al fine di 
garantire un’apertura continuativa costante di almeno12 ore giornaliere di tutte biblioteche 
di ateneo”

• Art 14-bis Servizi internet.  Comma1. “L’Esu garantisce la copertura con servizi wifi di tutte 
le aule studio e aule multimediali delle università degli studi del Molise e garantisce la 
presenza di un numero congruo di postazioni fornite di collegamento ad internet  in tutte le 
sedi di ateneo.”

• Art. 5-bis “L’ESU utilizza una quota superiore all’86 % delle sue dotazioni di spesa per gli 
interventi diretti agli studenti (U.P.B 2.01, U.P.B. 2.02), principalmente finanziando il 
servizio di borse di studio.
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