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

##numero_data## 

Oggetto:  D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65 – Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato di 

educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2019. Rettifica del 

DDPF 1316/IFD/2019 e DDPF 1857/2018.”.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;

RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO  l’art. 16 della L.R. 15/10/2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione del 

personale della Regione));

DECRETA

1) Di  assegnare  ai Comuni  della Regione Marche , sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Giunta regionale con DGR 1665/2019, le risorse ministeriali -  pari ad € 
3.493.964,16 -  finalizzate al “Finanziamento degli interventi previsti nelle tipologie A 
e B”, come riportato nel prospetto allegato al presente documento del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale, identificato come Allegato “A”; 

2) di  prescrivere ai Comuni  beneficiari delle risorse di cui al presente atto, trasferite loro 
direttamente dal MIUR ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali di 
riferimento, di  comunicare entro il  27 /03/2020 , alla struttura regionale competente, le 
tipologie di intervento da attuare sulla base delle risorse loro  riconosciute secondo le 
modalità riportate nell’allegato  “ B ”  al presente atto del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale;
 

3) di  disporre la comunicazione ai Comuni in teressati delle risultanze d’interesse della 
DGR 1665/2019 e del presente atto affinché provvedano agli adempimenti di 
rispettiva competenza;

4) rettificare  il DDPF 1316/IFD/201 9  relativamente al beneficiario individuato nel  Comune 
di Montecassiano  che,  avendo prodotto idonea rendicontazione delle spese 
sostenute per gli interventi realizzati con le risorse del fondo 2017 ,  risulta 
ammissibile alle provvidenze dell’annualità 2019;

5) r ettificare altresì il DDPF 1857/IFD/2918  e assegnare alle scuole:   I stituto Maddalena 
Canossa di Porto San Giorgio, Scuola Paritaria Collina del Comune di Santa Maria 
Nuova e la Scuola dell’Infanzia Paritaria Maestre Pie Venerini di Ancona  la quota di 
contributo annualità 2018 non erogata per errore materiale incorso nelle procedure   
di riparto;.
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6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico 
della Regione Marche;

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto al BUR Marche e sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione: Istruzione Formazione e Diritto allo studio;

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 Dirigente
     (Massimo Rocchi)

        Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A)     NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L. 107/2015 -   Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
 D.Lgs n. 65 del 13/04/2017: Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni, norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107;

 Intesa Conferenza Unificata del 02 novembre 2017, n.133/CU sullo schema di 
deliberazione del Consiglio dei Ministri concernente l'adozione del "Piano di azione 
nazionale pluriennale" per la promozione del Sistema integrato dei servizi di 
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a 6 anni; 

 Delibera del Consiglio dei Ministri Il dicembre 2017 di adozione del Piano di azione 
pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di 
cui al all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente 
l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei 
anni; 

 L.R. 13 maggio 2003, n. 9 - "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per 
l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e 
modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e 
coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

 DGR n. 1665 del 23/12/2019  D.Lgs. 65/2017 – Approvazione de gli indirizzi regionali e   
de i criteri di riparto delle risorse per la predisposizione del “Programma regionale 
degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita a 6 anni di età – annualità 2019”.

 DDPF n.130/IFD del 14/02/2018 "D.Lgs n. 65 del 13/04/2017: Istituzione Tavolo 
Regionale e Gruppo di lavoro per la promozione del Sistema Integrato di educazione 
e istruzione dalla nascita a 6 anni"; 

 DDPF 1857/IFD del 29/12/2018 – “D.l.gs. n. 65/2017 – DGR n. 1472/2018 e DDPF n. 
1416/IFD del 09/11/2018- “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 
2018”. Concessione e impegno di € 1.093.167,00, Fondo regionale a favore dei 
comuni beneficiari, Bilancio 2018/2020, annualità 2018, capitolo 2040110002.

 DDPF n. 640 dell’08/05/2019 - “D.l.gs. n. 65/2017 – DGR n. 1472/2018 e DDPF n. 
1416/IFD del 09/11/2018- “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del 
sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 
2018”. Liquidazione di € 1.069.106,16 - Fondo regionale a favore dei comuni 
beneficiari, Bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitolo 2040110002.

 DDPF 1316/IFD  d el 02/08/2019 - D.l.gs. n. 65/2017 – D.G.R. n. 1376/2017, DDPF n. 
713/IFD/2017 e DDPF n. 1416/IFD/2018 - Rendiconto degli interventi realizzati con le 
risorse del Fondo Nazionale 2017 per lo sviluppo del sistema integrato di educazione 
e istruzione dalla nascita a 6 anni di età”.

B)       MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Con DGR n. 1665 del 23/12/2019 venivano approvati gli indirizzi regionali  e i criteri di riparto 
delle risorse ministeriali e regionali  per la predisposizione del “Programma regionale degli   
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interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni 
di età – annualità 2019”, allegati 1, 2 e 3 della Delibera.

Con il presente atto si  provvede all ’assegnazione  ai Comuni della Regione Marche  delle 
risorse  ministeriali  - pari ad € 3.493.964,16 –  destinate  al “ F inanziamento degli interventi 
previsti nelle tipologie A e B”  (allegato 2 della DGR 1665/2019) ,   così  come  riportat o  nel  
prospetto  allegato al presente documento del quale costituisce parte integrante e sostanziale , 
identificato come “Allegato A”.

Come già stabilito nella delibera sopra menzionata tali risorse sono state così suddivise:
1) € 684.000,00  sono  equamente ripartit i  tra tutti i Comuni della Regione Marche 

assegnando un importo di € 3.000,00 a ciascun Comune;

2) € 300.000,00  sono assegnati  ai Comuni della Regione Marche sulla bas e della 

popolazione 3-6 iscritta  alle scuole dell’infanzia paritarie a.s. 2018/2019, da 

destinarsi alle scuole paritarie;

3) le restanti risorse (€ 2.509.964,16) sono ripartite tra i Comuni in misura 

proporzionale alla popolazione 0-6 residente alla data del 01/01/2019.

La procedura di riparto dei fondi ha tenuto conto:

1. delle risorse non rendicontate o n on spese relativamente al contributo 2018,  che sono 

state intese quali anticipazioni sulla quota riconosciuta per l’annualità 2019;

2. delle risorse non rendicontate o non spese  relativamente  ai fondi annualità 2017 nel 

qual caso  il contributo annualità 2019 risulta decurtato o non assegnato . Al riguardo   

si rileva che  il Comune d i Montecassiano  ha  trasmesso  tardivamente  il rendiconto  in   

questione ,   tuttavia ,  risultando  le spese regolari ed essendo ac coglibili le motivazioni 

addotte a giustificazione del tardivo invio ,  si ritiene opportuno , con il presente atto, 

provvedere alla  re ttifica   de l  DDPF 1316/IFD/2019   e ammettere  il  c omune di 

Montecassiano alle provvidenze dell’annualità 2019.

Si richiama inoltre  la DGR 925/2018  in base alla quale  le procedure di assegnazione  delle 
risorse dell’annualità 2018 avevano riscontrato diverse criticità tra  cui , in primo luogo,  i l fatto 
che il coinvolgimento delle scuole paritarie e private è stato recuperato in un momento 
successivo   prevedendo l'integrazione delle iniziali manifestazioni d'interesse delle 
Amministrazioni comunali anche con la trasmissione cartacea dei progetti delle scuole paritarie.

Tali modalità, unitamente alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno fatto sì che  a causa 
di un errore materiale incorso nelle  procedure di  riparto  approvate con DDPF n. 
1857/ IFD/ 2018 ,  risultano essere state e scluse dal beneficio economico   2018  le  scuole paritarie  
individuate nell’ Istituto Maddalena Canossa di  Porto San Giorgio ,  Scuola  Paritaria Collina  del 
Comune di Santa Maria Nuova  e la  Scuol a  dell’Infanzia Paritaria  Maestre Pie Venerini di 
Ancona .   S i ritiene opportuno  pertanto  che  parte delle risorse non assegnate  ai Comuni  in base 
ai criteri  sopra riportati  s ia no  riconosciute  a favore dei suddetti istituti  per un importo 
complessivo pari ad Euro 22.800,00.

I  Comuni  beneficiari delle  provvidenze  di cui al presente atto ,  che verranno  trasferite loro   
direttamente dal MIUR ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali di riferimento,   
dev ono comunicare entro il  2 7  marzo 2020  alla PF di competenza,  gli interventi  da attuare 
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sulla base delle risorse loro  riconosciute , unitamente ai progetti proposti dalle scuole paritarie,  
secondo le modalità  riportate nell’allegato B al presente atto e di esso facente parte integrante 
e sostanziale.

Entro lo stesso termine dovranno essere  comunicati  i  progetti  dei comuni che presentano la   
domanda in forma associata (due o più Comuni)  al fine di beneficiare delle  ulteriori  risorse 
regionali di cui al Bilancio regionale di previsione 2019/2021, annua lità 2020, pari a € 
519.468,34.  Tali  risorse  verranno  impegnate, concesse e liquidate al Comune capofila con 
successivo atto, sulla base dei progetti pervenuti e dei criteri di cui alla DGR 1665/2019.

Considerato che i l 30 gennaio 2020 è stato registrato presso la Corte dei Conti (registrazione 
n. 187) il Decreto Ministeriale n. 1 160 del 19/12/2019 recante il “P iano di riparto delle risorse 
del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per il 2019 emanato 
ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65” in base al quale 
risultano assegnate alla Regione Marche  maggiori  risorse rispetto a quelle inizialmente 
previste ,  s i rinvia a successivo  atto  il riparto dell’ulteriore quota di contributo ministeriale 
corrispondente ad € 235.157,31.

Si ritiene  infine  di rinviare a successivo atto anche il riparto dei fondi finalizzati al 
“Funzionamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione continua in servizio del 
personale educativo e docente” (allegato C alla DGR 1665/2019) essendo ancora in fase di 
elaborazione i dati nece ssari al riparto delle risorse  rappresentati dal numero dei bambini 
iscritti ai servizi educativi 0-3 autorizzati ai sensi della L.R. 9/2003 (anno 2018), pubblici e 
privati.

 
L’atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta impegno di spesa a 
carico del Bilancio regionale.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali  di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
 Per le motivazioni sopra espresse, si propone l’adozione di un atto dirigenziale avente 
ad oggetto: “ D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65 – Riparto del Fondo nazionale per il sistema integrato 
di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2019. Rettifica del DDPF 
1316/IFD/2019 e DDPF 1857/2018”.
      La responsabile del procedimento
         (Marilena Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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