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Ai Comuni della Regione Marche 

 

Oggetto: Riparto prima quota del Fondo nazionale per lo sviluppo del sistema integrato di 

educazione e istruzione da 0 a 6 anni – annualità 2021. Rif. DGR 1036/2021 e DDPF 945/IFD 

del 03/09/2021 

 

Si trasmette con valore di notifica il DDPF n. 945/IFD del 03/09/2021 concernente il riparto della 

prima quota del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6, annualità 

2021, effettuato secondo i criteri stabiliti con la DGR 1036 dell’11/08/2021. 

 

Il finanziamento assegnato, consultabile all’allegato A al decreto, verrà liquidato dal Ministero 

dell’Istruzione in un'unica soluzione ma è da intendersi suddiviso come segue: 

- 30%: finalizzato alle tipologie di intervento “A” 

- 60%: finalizzato alle tipologie di intervento “B” 

- 10%: finalizzato alle tipologie di intervento “C” 

 

Come già anticipato dall’ANCI, relativamente alla quota di finanziamento per interventi di 

investimento (tipologia “A”), risulta necessario che i Comuni acquisiscano e trasmettano alla regione 

Marche il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della legge 3/2003 in quanto, in 

mancanza del CUP, il Ministero non potrà procedere all’erogazione delle risorse. 

 

Si richiede pertanto di trasmettere – ENTRO E NON OLTRE il 10/09/2021 – al servizio scrivente 

(regione.marche.pf_istruzione@emarche) il Codice Unico di Progetto (CUP) riferito alla quota di 

risorse finalizzate agli investimenti utilizzando il fac simile allegato alla presente nota.  

 

Successivamente, entro il 15/10/2021, dovranno essere inviate le adesioni al programma regionale 

per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni di età, annualità 2021, comunicando 

tutti gli interventi da attuare sulla base delle risorse assegnate. 

 

Gli atti deliberativi e la modulistica sono disponibili sul sito regionale alla pagina Le scuole nelle 

Marche ed il sistema dell'istruzione (regione.marche.it) alla voce “Delega 0-6 anno 2021”.   

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la responsabile del procedimento, Marilena 

Romagnoli, inviando una mail all’indirizzo: marilena.romagnoli@regione.marche.it . 

Confidando nella Vs consueta e puntuale collaborazione si inviano i più cordiali saluti. 

          

IL DIRIGENTE DELLA PF 

           (Massimo Rocchi) 

 

 
 Allegati: 

- DDPF 945/IFD del 03/09/2021 

- Allegati A e B al decreto 945/IFD 

- Lettera fac simile comunicazione Codice Unico di Progetto (CUP) 
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