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

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 1218/2020 e DDPF n. 848/IFD/2020. Proroga termine di scadenza per 

l’adesione dei comuni al “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del 

sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 

2020”.

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 prorogare  al  30 settembre 2020   il termine per la presentazione delle adesioni  al 
“Programma Regionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 annualità 2020”;   
da parte dei Comuni beneficiari delle risorse assegnate con DDPF 848/IFD/2020;

2 )  di disporre la comunicazione ai Comuni interessati del presente atto affinché 
provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza;

3 )  di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare impegno 
di spesa a carico della Regione Marche;

4 )  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 



2

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;

 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 53 del 
30/06/2020, registrato presso la Corte dei Conti il 15/07/2020 (registrazione n. 1601)   
concernente l’approvazione del  riparto del “Fondo Nazionale per il Sistema integrato di 
educazione e di istruzione da 0 a 6 anni” ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65 per l’annualità 2020;

 Delibera del Consiglio dei Ministri 11 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;

 DGR 1218 del 05/08/2020  “ D.Lgs. 65/2017 – Approvazione dei 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 
2020”.

 DDPF  848 /IFD del  03/09 /2020 – “ D.l.gs. 65/2017 – DGR 1218 del 05/08/2020. Riparto 
del Fondo nazionale e regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita a 6 anni di età – annualità 2020 e rettifica del DDPF 323/IFD/2020”.

B)       MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Con DGR n.  1218  del  05/08/2020  venivano approvati i criteri regionali 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 2020”.

Con successivo DDPF  848 /IFD del  03/09 /2020, sulla base dei criteri approvati con la delibera 
sopra citata,  è stato effettuato il riparto ,   a favore dei comuni,  del le risorse ministeriali pari ad €   
5.945.209,06 , nonché il riparto della quota di finanziamento regionale -  pari ad €  737.081 - a 
favore delle scuole paritarie.

Con lo stesso atto veniva prescritto ai  C omuni beneficiari  delle risorse di cui sopra  di   
trasmettere ent ro il  21/09/ 2020 ,  alla PF di competenza,  l’adesione al Programma regionale 
comunicando  gli interventi da attuare sulla base delle risorse loro riconosciute secondo le 
modalità riportate nell’allegato “C” al DDPF 848/IFD/2020.

Al  fine d i consentire a tutte le amministrazioni comunali interessate di poter aderire al 
Programma regionale per il sistema integrato 0-6 anni annualità 20 20 ,  si ritiene di prorogare il 
termine per la presentazione delle adesioni al 30 settembre 2020.
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L’atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta, né può comportare 
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: “ DGR 1218/2020 e DDPF n. 848/IFD/2020. Proroga termine di scadenza per 
l’adesione dei comuni al “Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema 
integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2020”.

      La responsabile del procedimento
         (Marilena Romagnoli)
            Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI


	NumeroDataRep: n. 923 del 21 settembre 2020
		contact.01
	2020-09-20T23:16:57+0200
	location.01
	MARILENA ROMAGNOLI
	reason.01


		contact.02
	2020-09-21T09:49:25+0200
	location.02
	Massimo Rocchi
	reason.02




