P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 676 del 18 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da emergenza
COVID - Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie, alle scuole primarie parificate e
alle scuole paritarie di I e II grado – Impegno e liquidazione dei contributi - €
1.080.881,18 – capitoli 2040110006, 2040210049, 2040210050 - Bilancio di
previsione 2020/2022 annualità 2020.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: “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 macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
DECRETA
1) Di prendere atto delle richieste di contributo relative alle Misure 24,25 e 26 per il rilancio
economico da emergenza COVID - Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie, alle scuole
primarie parificate e alle scuole paritarie di I e II grado pervenute sulla Piattaforma
SIFORM2 entro i termini previsti;
2) Di approvare l’elenco dei beneficiari individuati negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di concedere ed assegnare i contributi richiesti per la somma complessiva di €
1.080.881,18 a favore dei beneficiari di cui agli allegati 1, 2 e 3 e di procedere
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all’assunzione del relativo impegno di spesa, a carico dei capitoli 2040110006,
2040210049 e 2040210050 del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, previa
riduzione di pari importo delle prenotazione di impegno come di seguito indicato:
Capitolo

Prenotazione n

Importo riduzione

2040110006 7188/2020

€ 980.881,18

2040210049 7189/2020

€ 50.000,00

2040210050 7190/2020

€ 50.000,00

Tali risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e
s.m.i./siope per le quali l’esigibilità è nell’anno 2020
3) di procedere, tenuto conto della variazione compensativa effettuata con DGR 916/2020:
 alla riduzione delle prenotazioni di impegno come di seguito indicato:
Capitolo

Prenotazione n

Importo riduzione

2040110006 7188/2020

€ 739.859,27

2040210049 7189/2020

€ 25.000,00

2040210050 7190/2020

€ 145.000,00



alla registrazione delle prenotazioni di impegno sui nuovi capitoli come di seguito
indicato

Capitolo

Importo prenotazione (€)

2040110008

220.278,52

2040110009

519.580,75

2040210052

25.000,00

2040210053

145.000,00

4) Di liquidare contestualmente agli impegni assunti al punto 2) a favore dei beneficiari di cui
agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto secondo i relativi importi indicati;
5) Che gli oneri derivanti dal presente atto pari ad € 1.080.881,18 fanno carico sul Bilancio
2020-2022, annualità 2020, a valere sui seguenti capitoli di spesa:
Capitolo

Denominazione
Importo
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - Contributi
2040110006
€ 980.881,18
a scuole paritarie infanzia (3-6 anni)
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - Contributi
2040210049
€ 50.000,00
a scuole primarie parificate (6-11 anni)
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid - Contributi
2040210050
€ 50.000,00
a scuole paritarie I e II grado (11- 19 anni)

CTE:
2040110006: 0401 2310401001 091 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
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2040210049: 0401 2310401001 091 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
2040210050: 0401 2310401001 092 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

6) di assoggettare i beneficiari di cui agli allegati 1 2 e 3 al presente decreto, alla ritenuta del
4%, ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/73 calcolata ed attribuita secondo la sottoindicata
modalità, così come riportato negli allegati 1 2 e 3, a fianco di ciascun beneficiario:
 totale somma lorda del contributo concesso;
 importo della ritenuta erariale, al cui cod. 106E Ritenute sui contributi
corrisposti alle imprese – art. 28 del DPR 600/73;
 importo al netto della ritenuta per ciascun beneficiario
7) di consentire alla PO “Controllo contabile della spesa 2” di emettere il pagamento con
unico mandato, a favore del beneficiario nel quale si evince l’ammontare dell’importo netto
e quello delle ritenute erariali a carico del beneficiario; commutate in quietanza di entrata
con ordinativo di riscossione emesso nel capitolo 191010005 del bilancio 2020/2022
anualità 2020 su accertamento 283/2020 assunto con decreto n. 2/RCS del 17/01/2020;
8) di autorizzare la PF “Bilancio, ragioneria e contabilità” a versare, con atto successivo,
all’Agenzia delle Entrate le ritenute erariali sopra indicate, utilizzando l’impegno di spesa
2446/2020, assunto sul capitolo 2990170062 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 con
DDPF 2/RCS del 17/01/2020;
9) di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente al presente atto risulta esigibile, ai
sensi del D. Lgs. 118/2011, nell’anno 2020;
10) di dare atto che con successivi atti sarà effettuata la concessione e la liquidazione della
somma residua a favore di beneficiari che si qualificano quali Altre Imprese e/ Comuni
prenotata ai capitoli di spesa 2040110006, 2040210049 e 2040210050 per la quale risulta
necessaria
una
variazione
compensativa
(richiesta
con
nota
id
20187844|07/07/2020|SPO) al fine dell’allocazione delle risorse in capitoli con codifica
PDC coerente alla natura degli stessi.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente
(Dott. Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L. 62/2000 – Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione;
 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”
 Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda
misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020
e delle sue modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3
aprile 2020 e l'8 maggio 2020concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la
quale la Commissione definisce le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di
massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di COVID-19 interessa
tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno
un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e
possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di
liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di
COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le
PMI;
 Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”
 DGR n. 743 del 15/6/2020 “Misure urgenti per il sostegno delle Famiglie, degli enti del
Terzo settore e dello Sport a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;
 DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06.2020 concernenti la variazione compensativa al
bilancio 2020-2022;
 DDPF 559/IFD del 23/06/2020 “LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il
rilancio economico da emergenza COVID - Contributi alle scuole dell’infanzia paritarie,
alle scuole primarie parificate e alle scuole paritarie di I e II grado – approvazione Avvisi
Pubblici”.
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate “misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione
Marche”
In attuazione di tale legge con la DGR n. 743 del 15/6/2020 concernente le Misure per il
rilancio economico da emergenza COVID sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie
pari ad € 2.044.448,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo
perduto alle scuole dell’infanzia paritarie, alle scuole primarie parificate e alle scuole paritarie
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di I e II grado per le conseguenze determinate dal periodo di sospensione forzata delle attività
didattiche a causa dall’emergenza da COVID 19 connesse in particolare al mancato o parziale
introito delle rette di frequenza da parte delle famiglie.
Con tale succitata DGR sono state individuate le tipologie di beneficiari del contributo, le
modalità di presentazione delle domande e le caratteristiche per la loro ammissibilità, i motivi
di esclusione e le tipologie di controllo regionali da attuare.
Con DDPF 559/IFD del 23/06/2020 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici relativi alle MISURE
24, 25 e 26 della Piattaforma210.
Sulla base di tali Avvisi, la cui apertura era fissata per il giorno 23 giugno 2020 e la chiusura
per il giorno 30 giugno alle ore 19.00, per le Misure in questione sono state presentate
complessivamente sul sistema informativo regionale SIFORM2
n. 160 domande
(corrispondenti a 160 codici domanda) di cui, come riportato nel Verbale istruttoria id
20187955 del 07/07/2020:
- 97 domande (corrispondenti a 97 codici domande) sulla Misura 24
- 17 domande (corrispondenti a 17 codici domande) sulla Misura 25
- 46 domande (corrispondenti a 46 codici domanda) sulla Misura 26.
Relativamente alla Misura 24:
 n. 7 domande annullate non essendo state inviate dall’interessato in sede di compilazione
della domanda sul Siform2 (codice domanda 1035810,1031874, 1033936, 1035137,
1031874, 1034235, 1031874)
 n. 18 domande presentate doppie dallo stesso beneficiario per cui sono state escluse ed è
stata presa in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, così
come specificato nell’Avviso (codici domanda 1031178, 1031407, 1031725, 1031746,
1031993, 1034430, 1035462, 1036102, 1036102, 1036102, 1036102 1036102, 1036102,
1036102, 1034264, 1036102, 1036666, 1036756)
 n. 72 domande ammesse a contributo (codici domanda: vedi elenco beneficiari Allegato 1).
Relativamente alla Misura 25:
 n. 2 domande annullate non essendo state inviate dall’interessato in sede di compilazione
della domanda sul Siform2 (codice domanda 1033890, 1036510)
 n. 15 domande ammesse a contributo (codici domanda: vedi elenco beneficiari Allegato 2)
Relativamente alla Misura 26:
 n. 5 domande annullate non essendo state inviate dall’interessato in sede di compilazione
della domanda sul Siform2 (codici domanda 1039243, 1036030, 1036030, 1033497,
1034697);
 n. 1 domanda presentata doppia dallo stesso beneficiario per cui esclusa ed è stata presa
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, così come
specificato nell’Avviso (codice domanda 1036715)
 n. 40 domande ammesse a contributo (codice domanda: vedi elenco beneficiari Allegato 2)
Delle 127 domande complessivi ammesse a contributo risulta che 3 soggetti gestori (le cui
domande corrispondono ai codici 1036132, 1035739, 1036565, 1036613, 1036624, 1034795)
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hanno dichiarato di non possedere un DURC regolare.
L’Avviso prevedeva che nel caso in cui il destinatario del contributo avesse dichiarato un
DURC irregolare, la Regione avrebbe effettuato la verifica della posizione contributiva e,
qualora quest’ultima non fosse stata regolarizzata, avrebbe proceduto alla liquidazione del
contributo al destinatario al netto delle inadempienze accertate.
Poiché relativamente alle 5 domande sopra indicate si sta procedendo a dette verifiche, alla
liquidazione delle richieste in questione si procederà con atto successivo.
Inoltre al fine di poter procedere alla liquidazione sulla base della puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs n. 118/2011 e
s.m.i./SIOPE, tenuto conto che una parte dei beneficiari si qualificano quali Altre Imprese e/
Comuni, risulta necessaria una variazione compensativa (richiesta con nota id
20187844|07/07/2020|SPO) al fine dell’allocazione delle risorse in capitoli con codifica PDC
coerente alla natura degli stessi.
Pertanto si procederà alla liquidazione a favore dei succitati beneficiari con ulteriore atto a
seguito della menzionata variazione.
L’Avviso prevedeva inoltre che prima di effettuare la liquidazione del contributo la Regione
Marche avrebbe effettuato un controllo sul 100% delle domande, incrociando
automaticamente i dati acquisiti con la piattaforma regionale con i dati acquisiti tramite l’Ufficio
Scolastico Regionale delle Marche per verificare il requisito dell’effettivo funzionamento
dell’Istituto paritario nell’a.s. 2019/2020, procedendo con l’immediata liquidazione nel caso in
cui non vengano riscontrate discordanze.
Successivamente alla liquidazione di cui al presente atto l’Amministrazione regionale potrà
effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e richiedere chiarimenti ed
esplicitazioni circa la documentazione prodotta. Le eventuali integrazioni richieste dovranno
essere fornite entro il termine indicato.
La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a
beneficio, in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio,
sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall’art.
264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Il contributo potrà essere interamente revocato qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti circostanze:
 le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
 rinuncia del destinatario del contributo;
 il destinatario del contributo risulti assegnatario di contributi relativi alle Misure nn. 19 e
20 di cui alla Piattaforma210 (corrispondenti alle misure 1 e 2 di cui alla DGR 743/2020)
In tali casi la somma già erogata sarà recuperata dalla Regione Marche unitamente agli
interessi legali maturati.
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Con il presente decreto si procede ora all’impegno e alla liquidazione a favore dei beneficiari di
cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto del contributo complessivo di € 1.080.881,18 a cui
si fa fronte con le risorse del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, a valere sui
capitoli di spesa di seguito indicati:
Capitolo

Denominazione
Importo
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid 2040110006
€ 980.881,18
Contributi a scuole paritarie infanzia (3-6 anni)
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid 2040210049
€ 50.000,00
Contributi a scuole primarie parificate (6-11 anni)
Misure per il rilancio economico da emergenza Covid 2040210050
€ 50.000,00
Contributi a scuole paritarie I e II grado (11- 19 anni)

CTE:
2040110006: 0401 2310401001 091 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
2040210049: 0401 2310401001 091 8 1040401001 000000000000000 4 3 000
2040210050: 0401 2310401001 092 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

Vengono contestulamente ridotte le prenotazioni di impegno assunte sui capitoli del
Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 con DDPF 559/IFD/2020 come di seguito
indicato:
Capitolo

Prenotazione n

Importo riduzione

2040110006 7188/2020

€ 980.881,18

2040210049 7189/2020

€ 50.000,00

2040210050 7190/2020

€ 50.000,00

Si procede altresì, tenuto conto della variazione compensativa effettuata con DGR
916/2020:
 alla riduzione delle prenotazioni di impegno come di seguito indicato:
Capitolo

Prenotazione n

Importo riduzione

2040110006 7188/2020

€ 739.859,27

2040210049 7189/2020

€ 25.000,00

2040210050 7190/2020

€ 145.000,00



alla registrazione delle prenotazioni di impegno sui nuovi capitoli come di seguito
indicato:

Capitolo

Importo prenotazione (€)

2040110008

220.278,52

2040110009

519.580,75

2040210052

25.000,00

2040210053

145.000,00
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Le somme liquidate sono soggette a ritenuta d’acconto per cui i contributi liquidati a ciascun
beneficiario sono calcolati al netto della ritenuta.
Le risorse sono coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste in
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. /
siope per le quali l’esigibilità è nell’anno 2020.
L’impegno e la liquidazione della somma residua che rimane prenotata sui capitoli di spesa
sopra indicati saranno effettuati con successivi provvedimenti dirigenziali.
L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, approvato con il presente Decreto verrà
pubblicato sul BURM e al seguente indirizzo web:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Diritto-allo-studi
o/Sostegno-alle-scuole-paritarie#Contributo-emergenza-COVID

La pubblicazione nella pagina sopra specificata ha valore di notifica.
Il pagamento delle somme in questione è escluso dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo regolamento attuativo in relazione alla sospensione disposta dall’art.
153 del DL 34/2020 fino al 31/08/2020.
Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in considerazione che è ricompreso nel
sistema dell’istruzione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Servizio Istruzione Formazione
Orientamento e Servizi per la Formazione di adottare il decreto come indicato nel relativo
dispositivo.
Il responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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