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P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 21/92 - DGR n. 422/2020 – DDPF-IFD N. 501/2020.  Concessione e impegno 

contributi in favore dei Comuni per i Corsi di Orientamento Musicale (C.O.M.) e 

Centri Sociali  Educazione Permanente – A. S. 2020/2021 – € 349.998,50 - Bilancio 

2020-2022 annualità 2022 capitolo di spesa 2050210131.

VISTO  il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  

il presente decreto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la Legge Regionale n. 42 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA  la  DGR 1677/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 – 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro-aggregati”;

VISTA la  DGR 1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle 
categorie e macro-aggregati in capitoli”;

VISTO  l’articolo 16 bis della legge regionale   15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione)  così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla 

competenza del Dirigente della Posizione di funzione);

DECRETA

1. di prendere atto del  p ositiv o esito  della verifica  delle  istanze  presentate  relativ amente  a i 
corsi di orientamento musicale e centri sociali di educazione permanente, di cui alla L.R. 
n. 21/92 DGR n. 422/2020 – DDPF-IFD n. 501/2020, anno scolastico 2020/2021;

2. di prendere atto che il totale dei COM e CSEP  ammessi a contributo  nell’anno  2020/2021  
sono pari a  n.  223  e  che il contributo assegnabile per ogni corso e attività risulta essere 
pari ad € 1.569,50;
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3. di  concedere   i contributi, per l’attuazione degli interventi previsti  in conformità a quanto 
disposto all’art. n. 8 dell’Allegato A per i COM e all’art. 5 dell’’Allegato B per i CSEP 
entrambi parti integranti del DDPF-IDF n. 501/2020  per i COM e CSEP 2020/2021 ,  in   
favore de i Comuni identificati nell’allegato “A” ,  parte integrante e sostanziale del presente   
decreto, p er l’importo a fianco di ciascuno indicato per un totale complessivo di €   
349.998,50;

4. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, suddiviso in sub impegni in favore dei 
beneficiari di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un 
totale complessivo di € 349.998,50, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza 
all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, , a carico al Bilancio 2020/2022, 
annualità 2022, capitolo di spesa 2050210131, previa riduzione totale della prenotazione 
n.93/2022 assunta con DDPF n. 501/2020

Codice di transizione elementare:
0502 2310102003 082 8 1040102003 000000000000000 4 3 000;

5. di non ammettere a contributo i soggetti identificati nel l’Allegato “B” parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

6. di non ammettere a contributo i COM indicati nell’Allegato “C”  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

7. d i dare atto che trattasi di risorse regionali coerenti, quanto alla natura della spesa, con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto;

8. di stabilire che i Comuni beneficiari indicati nell’Allegato  “ A ”   parte integrante del  presente 
atto, per la liquidazione dei contributi si dovranno attenere a quanto stabilito  ne gli  Allegat i    
“A per i COM” e ’’Allegato B per i CSEP” parti integranti del DDPF-IDF n. 501/2020;

9. di  provvedere con successivo decreto alla liquidazione dei contributi di cui all’Allegato 
 “ A ”,   parte integrante del presente atto,  solo in caso di positiva istruttoria di valutazione 
delle rendicontazioni   che dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 202 2  così 
come stabilito  nei menzionati  negli Allegati “A per i COM” e ’’Allegato B per i CSEP” parti 
integranti del DDPF-IDF n. 501/2020;

10. di stabilire che il contributo concesso e impegnato con il presente atto potrà essere 
interamente liquidato, previa positiva istruttoria di valutazione  della  rendicontazione, solo 
nel caso in cui la differenza  tra le uscite sostenute e le entrate percepite risult erà  essere 
uguale e/o superiore al contributo concesso;
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11. di stabilire che qualora, in sede di rendicontazione, la differenza  tra le uscite sostenute e 
le entrate percepite  risulterà essere inferiore al contributo concesso con il presente atto, 
si procederà alla liquidazione dell’importo risultante da tale differenza;

12. d i disporre la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del presente provvedimento in 
conformità ed attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

13. di disporre la trasmissione, con valore di notifica, del presente provvedimento a tutti i 
soggetti interessati;

14. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione per estremi, ai sensi 
della L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa 

 L.R. 21/1992, avente ad oggetto “Norme per la promozione di attività di educazione 
permanente;

 DGR n. 422/2020 avente ad oggetto “L.R. 21 del 2 giugno 1992 – Organizzazione, 
funzionamento dei corsi di orientamento musicale “COM” e delle attività dei centri sociali 
di educazione permanente “CSEP”, criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili 
finanziari ai Comuni/Unioni dei Comuni.” 

 DDPF -IFD  n.  501/ 2020 avente ad oggetto:  L.R. n. 21/92 – “Decreto attuativo  della DGR 
n. 422 del 06/04/2020  - Organizzazione, funzionamento dei corsi di orientamento 
musicale “COM” e delle attività dei centri sociali di educazione permanente “CSEP”, 
criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari ai Comuni/Unioni dei 
Comuni”. A.s. 2020/2021 Capitolo 2050210131 Bilancio 2020/2022 – annualità 2022 - € 
350.000,00.

Motivazione
La Legge Regionale n. 21/92 prevede l’istituzione dei corsi di Orientamento Musicale C.O.M. 
e l’attivazione dei Centri di Educazione permanente C.S.E.P. a cura di Amministrazioni 
Comunali.
Di fatto, la L.R. n.21/92 considera in maniera analoga sia i corsi di orientamento musicale, 
che le attività svolte dai centri sociali di educazione permanente. I corsi orientamento 
musicale sono promossi da Enti, Associazioni bandistiche e corali e sono organizzati dai 
Comuni.
Con la DGR n.  422  del  06/04/2020   si è provveduto ad approvare,  tra l’altro ,   per l’anno 
scolastico 2020/2021 l’organizzazione, il funzionamento  nonché  i criteri e le modalità in 
materia di assegnazione di ausili finanziari ai Comuni/Unioni dei Comuni per i corsi di 
orientamento musicale “COM” e per le attività dei centri sociali di educazione permanente 
“CSEP” di cui alla L.R. n. 21 del 02/06/1992, così come descritti rispettivamente negli allegati 
“A per i COM” e “B per i CSEP” parti integranti della citata deliberazione. 
La legge regionale di approvazione del bilancio di previsione n. 42/2019 e le deliberazioni 
attuative hanno rispettivamente autorizzato e stanziato nei rispettivi capitoli per la legge 
regionale n. 21/92 l’importo complessivo di euro 1.050.000,00 per gli esercizi 
2020/2021/2022.

Per l’anno scolastico  2020/2021 , nell’ambito della disponibilità finanziari a attestata con DGR 
n. 422/2020  sono state stanziate risorse pari ad € 350.000,00 a carico del capitolo 
2050210131 del bilancio 2020/2022 annualità 2022.

Con decreto  dirigenziale  della P.F.    Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
T erritoriali per la Formazione n. 501 del 08/06/2020 sono state adottate le modalità attuative 
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in adempimento alla DGR n. 422/2020 e d è  stata approvata la modulistica  per la 
presentazione delle richieste di attivazione, delle  istanze di contributo e  della  rendicontazione 
dei COM e dei CSEP attivabili nell’anno 2020/2021. 

Si propone con il presente atto di procedere alla concessione e impegno dei contributi per i 
COM e i CSEP 2020/2021.

Dalla disamina dell e istanze presentate dai beneficiari per i COM e CSEP  anno  2020/2021  è 
emerso quanto segue:
- risultano ammissibili a contributo  110 beneficiari per un totale  di n.  223  corsi così suddivisi: 

n . 221  corsi di orientamento musicale C.O.M. e n.  2  cors i  dei centri sociali di educazione 
permanente  CSEP  presso i Comuni  di Montecalvo in Foglia e Sassocorvaro . L’elenco dei 
110 beneficiari ritenuti ammissibili è indicato all’Allegato “A” parte integrante del presente 
atto; 

- considerata la somma a disposizione per un totale di € 350.000,00 ed il numero dei corsi 
risultati ammissibili alle provvidenze di cui trattasi, il contributo che è possibile riconoscere   
per ciascun corso è pari a € 1.569,50;

- non sono ammessi a contributo i soggetti identificati nell’Allegato “B” parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate  a fianco di 
ciascuno. Agli atti della proponente struttura sono conservate le comunicazioni di 
esclusione, le  osservazioni  pervenute in merito all’esclusione dai benefici  contributivi  e le 
relative comunicazioni di conferma esclusione come di seguito indicato:

 Monte  Roberto Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 07/10/2020 ID 1142691 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per il COM richiesto nell'anno 2020/2021. Con propria nota Prot. 8632 del 
12/10/2020 il Comune di Monte Roberto ha fornito per proprie osservazioni chiedendo 
la riammissione dell'istanza (Reg Int. 1162608 del 12/10/2020). Le osservazioni 
rappresentate non possono essere accolte ai fini della riammissione e con PEC del 
14/10/2020 ID 1176315 viene riconfermata la non ammissione dell'istanza per le 
medesime motivazioni indicate.

 Sirolo Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause inammissibilità 
a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. Con PEC del 
07/10/2020 ID 1142691 è stata notificata l'esclusione dai benefici contributivi per i 
COM richiesti nell'anno 2020/2021. Non risultano pervenute controdeduzioni.

 Montecosaro Escluso ai sensi della lettera f) del paragrafo "Cause inammissibilità a 
contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. Con PEC del 
16/09/2020 ID 10441541 è stata notificata l'esclusione dai benefici contributivi. Il 
Comune con nota Prot. 15553 del 24/09/2020 e successivamente rinviata con Prot. 
16319 del 07/10/2020 ha chiesto di riammettere l'istanza pur riconoscendo che l'invio 
della stessa è avvenuto oltre i termini previsti, motivando le cause del ritardo 
(rispettivamente Reg. Int. 1085975 del 24/09/2020 e 1145948 del 07/10/2020). Le 
osservazioni rappresentate non possono essere accolte ai fini della riammissione e 
con PEC del 07/10/2020 ID 1145303 viene riconfermata la non ammissione 
dell'istanza per le medesime motivazioni indicate.

 Pollenza Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
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inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 07/10/2020 ID 1142683 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per il COM  richiesto nell'anno 2020/2021.   Non risultano pervenute 
controdeduzioni.

 Sarnano Escluso ai sensi della lettera f) del paragrafo "Cause inammissibilità a 
contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. Con PEC del 
06/11/2020 ID 1269255 è stata notificata l'esclusione dai benefici contributivi

 Falerone Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 07/10/2020 ID 1142658 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per i COM richiesti nell'anno 2020/2021. Con propria nota Prot. 9351 del 
12/10/2020 il Comune di Falerone ha fornito per proprie osservazioni chiedendo la 
riammissione dell'istanza (Reg.Int.1163565 del 12/10/2020). Le osservazioni 
rappresentate non possono essere accolte ai fini della riammissione e con PEC del 
14/10/2020 ID 1176321 viene riconfermata la non ammissione dell'istanza per le 
medesime motivazioni indicate.

 Francavilla  D'Ete Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 19/10/2020 ID 1192359 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per il COM richiesto nell'anno 2020/2021.. Con propria nota Prot. 5378 del 
29/10/2020) il Comune di Francavilla D'Ete presenta le proprie osservazioni chiedendo 
la riammissione dell'istanza (Reg.Int.1241276 del 30/10/2020). Le osservazioni 
rappresentate non possono essere accolte ai fini della riammissione e con PEC del 
13/11/2020 ID 1295664 viene riconfermata la non ammissione dell'istanza per le 
medesime motivazioni indicate.

 Grottazzolina Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) "Cause inammissibilità a 
contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. Con PEC del 
07/10/2020 ID 1142660 è stata notificata l'esclusione dai benefici contributivi per i 
COM richiesti nell'anno 2020/2021. Non risultano pervenute controdeduzioni.

 Sant'Angelo  in  Vado Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 07/10/2020 ID 1142676 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per il COM richiesto nell'anno 2020/2021.  Non risultano pervenute 
controdeduzioni.

 Urbania Escluso ai sensi della lettera b) e lettera d) del paragrafo "Cause 
inammissibilità a contributo" Punto 9 dell'Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020. 
Con PEC del 21/10/2020 ID 1202924 è stata notificata l'esclusione dai benefici 
contributivi per il COM richiesto nell'anno 2020/2021.  Non risultano pervenute 
controdeduzioni;

- risultano non ammissibili a contributo i corsi C.O.M. indicati nell’Allegato “ C ”  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

Si propone pertanto:

- di  concedere  a  favore dei Comuni  identificat i  nell’allegato “A” parte integrante e 
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sostanziale del presente atto,  in conformità a quanto disposto all’art. n. 8 dell’Allegato A 
per i COM e all’art. 5 dell’’Allegato B per i CSEP  entrambi parti integranti del  DDPF-IDF n. 
501/2020,  la somma indicata   a fianco di ciascun o  per un importo complessivo di  €   
349.998,50 per i COM e CSEP 2020/2021.
I Comuni beneficiari indicati nell’Allegato  “ A ”   parte integrante del  presente atto, per l o 
svolgimento dei corsi e attività e per la conseguente eventuale  liquidazione dei contributi si 
dovranno attenere a quanto stabilito  negli Allegati “A per i COM” e ’’Allegato B per i CSEP” 
parti integranti del DDPF-IDF n. 501/2020.
Per la rendicontazione, che dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 202 2 ,  dovrà 
essere esclusivamente utilizzata  la modulistica approvata con  il citato  DDP F-IFD n. 
501/2020.

Con succe ssivo decreto si procederà alla  liquidazione dei contributi  in favore  d ei 
beneficiari indicati ne ll’Allegato  “ A ”, parte integrante del presente atto,  solo in caso di 
positiva istruttoria di valutazione della rendicontazione.
Il  contributo concesso e impegnato con il presente atto potrà essere interamente liquidato, 
previa positiva istruttoria di valutazione  della  rendicontazione, solo nel caso in cui la 
differenza tra le uscite sostenute e le entrate percepite risult erà  essere uguale e/o 
superiore al contributo concesso. Qualora, in sede di rendicontazione, la differenza tra le 
uscite sostenute e le entrate percepite risulterà essere inferiore al contributo concesso con 
il presente atto, si procederà alla liquidazione dell’importo risultante da tale differenza.
Non sono ammessi a contributo i costi per i quali il beneficiario abbia già fruito di altra 
misura di sostegno finanziario pubblica: regionale, statale, comunitaria.
Le spese sostenute per i corsi COM  e CSEP ammessi a contributo  non potranno essere 
imputate e rendicontate per nessun altro progetto. 

- di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, suddiviso in sub impegni in favore dei 
beneficiari di cui all’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un 
totale complessivo di € 349.998,50, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza 
all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, , a carico al Bilancio 2020/2022, annualità 
2022, capitolo di spesa 2050210131, previa riduzione totale della prenotazione n.93/2022 
assunta con DDPF n. 501/2020

Codice di transizione elementare:
0502 2310102003 082 8 1040102003 000000000000000 4 3 000;

- di non ammettere a contributo i soggetti identificati nel l’Allegato “B” parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

- di non ammettere a c ontributo i  COM  indicati nell’Allegato “ C ”  parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate;

Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 
118/2011 e s.m.i., nonché codifica SIOPE.

La  sottoscritt a , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 DPR 
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445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi del 6 
bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Si propone di pubblicare il presente atto per estremi ai sensi della L.R. 17/2003 sul BUR 
Marche.

Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione di specifico decreto avente ad 

oggetto:  L.R. 21/92 - DGR n. 422/2020 – DDPF-IFD N. 501/2020.  Concessione e impegno 

contributi in favore dei Comuni per i Corsi di Orientamento Musicale (C.O.M.) e Centri Sociali 

Educazione Permanente – A. S. 2020/2021 – €  349.998,50  - Bilancio 2020-2022 annualità 

2022 capitolo di spesa 2050210131.

                      Il responsabile del procedimento
         (Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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