P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 848 del 03 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: 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.
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;
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’art. 16bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione del
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 approvare l’Allegato “A”, parte integrante del presente decreto, con il quale si
determina il contributo ministeriale spettante ai Comuni secondo i criteri stabiliti dalla
DGR n. 1218 del 05/08/2020, per la somma complessiva di € 5.945.209,06;
2) Di concedere, a favore dei comuni di cui all’Allegato “B”, parte integrante del presente
decreto, il contributo a fianco di ciascuno di essi riportato, per la somma complessiv
a di € 737.081,17, quale quota parte del finanziamento regionale, annualità 2020,
destinato alle scuole paritarie, assegnato secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1218
del 05/08/2020;
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3) di impegnare e liquidare a favore dei Comuni di cui al punto 2, la somma complessiva di
€ 737.081,17 dando atto che al suddetto onere si fa fronte con l’impegno di spesa
assunto con il presente atto sul bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitolo
2040110002 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, nell’ambito della disponibilità
già attestata con DGR 1218 del 05/08/2020, bilancio 2020/2022, annualità 2020;
Codice di transazione elementare
0401 2310102003 091 8 1040102003 000000000000000 4 3 000
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.
4) di prescrivere, ai Comuni beneficiari delle risorse di cui al presente atto, di presentare la
propria adesione comunicando, entro il 21/09/2020, alla struttura regionale
competente, le tipologie di intervento da attuare sulla base delle risorse loro
riconosciute secondo le modalità riportate nell’allegato “C” al presente atto del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;
5) di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente provvedimento,
con valore di notifica, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, “Dipartimento
per il Sistema educativo di istruzione e formazione”;
6) di trasmettere altresì copia del presente provvedimento, con valore di notifica, a tutte le
Amministrazioni locali interessate affinché provvedano agli adempimenti di rispettiva
competenza;
7) rettificare e integrare il DDPF 323/IFD/2020, con riferimento all’allegato A del decreto
medesimo, dando atto che, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, i
Comuni di Montecalvo in Foglia e Visso risultano beneficiari delle risorse ministeriali
assegnate con DDPF 197/IFD del 06/03/2020 finalizzate all’attuazione degli
interventi rientranti nelle tipologie previste dalla DGR 1665/2019, per un importo pari
complessivamente ad € 12.956,34;
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.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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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 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;
 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);
 DGR n 1218 del 05/08/2020 concernente “D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - Approvazione
dei criteri di riparto delle risorse finalizzate all’attuazione del Programma regionale
degli interventi per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita a 6 anni di età - annualità 2020”;
 DDPF 197/IFD del 06/03/2020 – “D.l.gs. n. 65/2017 – 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”;
 DDPF 323/IFD del 27/04/2020 “D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65, DGR n. 1665/2019,
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età, annualità 2019” – Approvazione
elenco dei comuni beneficiari delle risorse ministeriali assegnate con DDPF
197/IFD/2020.

B)
MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Con DGR n. 1218 del 05/08/2020 sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse ministeriali
e 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”.
In esecuzione a quanto disposto dalla DGR 1218/2020, con il presente atto si procede
all’assegnazione, ai Comuni della Regione Marche, del contributo ministeriale per l’attuazione
e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione anno 2020, per la somma
complessiva di € 5.945.209,06, così come riportato nel prospetto allegato al presente
documento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificato come “Allegato A”.
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Si procede altresì all’assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse regionali, pari ad €
737.081,17, destinate alle scuole paritarie e assegnate ai rispettivi Comuni in proporzione alla
popolazione 3-6 anni iscritta alle scuole dell’infanzia paritarie, a.s. 2019/2020, così come
previsto dalla DGR n 1218 del 05/08/2020, secondo gli importi riportati nell’Allegato “B”, parte
integrante del presente decreto.
L’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 737.081,17,
fa carico al capitolo 2040110002 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, nell’ambito della
disponibilità già attestata con DGR 1218 del 05/08/2020
CTE 0401 2310102003 091 8 1040102003 000000000000000 4 3 000
Le suddette risorse, analogamente a quanto previsto dalla DGR 1218/2020 relativamente alla
quota del fondo regionale afferente al bilancio 2021, saranno finalizzate alla realizzazione di
interventi di tipo corrente rientranti nelle tipologie “b” e “c” stante la natura del capitolo
2040110002 classificato come “Trasferimenti correnti a Comuni”.
I Comuni beneficiari delle provvidenze di cui al presente atto e le scuole paritarie devono
presentare la propria adesione comunicando, entro il 21 settembre 2020, alla PF di
competenza, gli interventi da attuare sulla base delle risorse loro riconosciute, secondo le
modalità riportate nell’allegato “C” al presente atto e di esso facente parte integrante e
sostanziale.
Si propone altresì di rettificare il DDPF 323/IFD/2020 concernente l’approvazione dell’elenco
dei comuni beneficiari delle risorse ministeriali 2019, assegnate con DDPF 197/IFD/2020 e
finalizzate all’attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dalla DGR
1665/20199.
Al riguardo si rappresenta infatti che le istanze dei Comuni di Visso (prot. N.
0332144|20/03/2020|R_MARCHE|GRM|IFD|A|370.30.40/2017/IFD/117) e Montecalvo in
Foglia (prot. N. 0331763|20/03/2020|R_MARCHE|GRM|FORM-MC|A|370.30.40/2017/IFD/117)
risultano essere state escluse, per mero errore materiale, dal beneficio economico previsto
pari, rispettivamente, ad € 4.164,64 e € 8.791,70.
Si rinvia invece a successivo atto l’assegnazione, impegno e liquidazione dell’ulteriore quota di
contributo regionale pari ad € 651.214,41, prevista nell’annualità 2021.
Ai fini della liquidazione delle risorse ministeriali si ritiene di disporre la trasmissione al
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, “Dipartimento per il Sistema educativo di
istruzione e formazione” di copia del presente provvedimento.
Si ritiene altresì di trasmettere copia del presente provvedimento, con valore di notifica, a tutte
le Amministrazioni locali interessate affinché provvedano agli adempimenti di rispettiva
competenza.
Il presente provvedimento, i relativi allegati e la modulistica verranno pubblicati sul BURM e al
seguente indirizzo web: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Istruzione-Formazione-eDiritto-allo-studio/Le-scuole-nelle-Marche#Il-sistema-dell'istruzione alla voce delega 0-6 anno
2020.
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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 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.
La responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI A B e C
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