
Co. 1

Tutti i cittadini hanno PARI 
DIGNITÀ SOCIALE e sono 
eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni 

politiche, di condizioni 
personali e sociali.

ART. 3 
COSTITUZIONE



Per il capitolo di spesa 12600 ( ESU ) 
AUMENTARE la dotazione di spesa 

di 1.050.000€ 

RIDUCENDO:

• Indennità Di Carica Dovute Ad Assessori Non Consiglieri 
- 100.000€

• Segreteria Di Supporto  Al Direttore Generale Dg1  - 
300.000€ 

• Spese Rappresentanza Presidente Consiglio - 50.000€  

• Spese Rappresentanza Presidenza Regione  - 50.000€

• Auto Presidenza Regione - 150.000€

• Consulenze Esterne Presidenza Della Giunta – 250.000€

• Consulenze Esterne Per Gli Assessorati - 100.000€

• Molise Live - 30.000€

• Spese Per Il Nucleo Di Valutazione Dei Dirigenti -20.000€

EMENDAMENTO  N.1



EMENDAMENTO N.2

 

Per il capitolo di spesa 12850

(CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI DI TESTO)

AUMENTARE di 438.000€

la dotazione di spesa

RIDUCENDO: 

• Molise Live  -170.000€

• Segreteria Di Supporto  Al Direttore Generale Dg1 
-150.000€ 

• Fondazione Molise Cultura -68.000€ 

• Spese Rappresentanza Presidente Consiglio -20.000€  

• Spese Rappresentanza Presidenza Regione -30.000€



EMENDAMENTO 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:

• Fondazione Molise Cultura -32.000€ 

• Segreteria Di Supporto  Al Direttore Generale Dg1 
-100.000€  

• Festa Del Molise -10.000€; 

• Auto Presidenza Regione - 58.000€



Ordine del giorno contenente una 
proposta di emendamenti  alla legge 

istitutiva dell'ESU, 
legge regionale n. 1 1995

Approvato all'unanimità



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  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.

• Co. 1 

“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”



Co. 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 12-bis 
Facilitazioni di trasporto.



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 almeno 
12 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.”



Legge regionale n. 1 1995, 
art. 27 “Piano di Indirizzo”,

 finora non è stato 
mai portato in aula



PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27

Co. 1 

La Giunta regionale, sentita la 
conferenza Regione - Universita' 
e l'Ente per il diritto allo studio 

universitario,  sottopone 
all'approvazione del  Consiglio 

regionale  la PROPOSTA DI  
PIANO D'INDIRIZZO per il diritto 

allo studio universitario. 



Co. 2

• Il piano si conforma agli 
obiettivi, agli indirizzi e alle 

priorita' della 
programmazione nazionale 
per lo sviluppo universitario 

ed attua gli indirizzi e le 
finalita' del piano regionale di 

sviluppo. 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



Co. 3

Il piano viene approvato ogni 3 
anni, in corrispondenza con 
l'adozione del programma 

regionale di sviluppo ed 
aggiornato eventualmente ogni 

anno entro il 30 giugno. 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



Co. 4

Il PIANO TRIENNALE CONTIENE: 

• a) l'indicazione degli obiettivi generali 
da perseguire e quelli da realizzare in 
via prioritaria; 

• b) le strategie e gli strumenti utili al 
conseguimento degli obiettivi fissati; 

• c)   il  quadro delle   risorse  
finanziarie  che  si   prevede  di   
acquisire  ed  impiegare  nel  periodo 
di riferimento; 

• d) procedure, criteri di assegnazione 
ed importi delle borse di studio e dei 
prestiti d'onore; 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



• e) gli indirizzi, le modalita' di assegnazione, i 
criteri per la determinazione delle tariffe 
dell'alloggio e di quelle del servizio di 
ristorazione; 

• f)   I   CRITERI   per   la   determinazione   del  
MERITO   e   delle   CONDIZIONI   
ECONOMICHE,   nonche'   per   la definizione 
delle relative procedure di  selezione per  
l'accesso agli   interventi  di  cui  alla presente 
 legge; 

• g) I CRITERI per la partecipazione degli 
studenti al costo dei servizi, anche con 
tariffe differenziate; 

• h) GLI INDIRIZZI per l'attuazione da parte 
dell'ESU del controllo di gestione. 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



Co. 5

La Giunta regionale assegna 
all'Ente le risorse finanziarie per 
le spese di investimento, dopo 

aver valutato la relativa proposta 
avanzata dall'ESU. 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



Co. 6

La Giunta  regionale presenta 
una  RELAZIONE ANNUALE al  

Consiglio sull'attivita'  dell'ESU e 
sulla propria attivita' di 

vigilanza. 

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27



Co. 7

Il   Consiglio   regionale,   su   
proposta   della   Giunta   

regionale, PUO'   APPROVARE 
EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

del piano triennale, che si 
rendono necessari per 

l'adeguamento a nuove 
esigenze.

PIANO DI INDIRIZZO
ART. 27
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