DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 206 del 23 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: LRn. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da
emergenza COVID - Contributi ai servizi educativi per la prima infanzia (0-3
anni) non convenzionati - Approvazione Avviso pubblico – MISURA 22 della
Piattaforma210
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTA l’attestazione contabile, 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 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
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
 Di approvare, in attuazione della DGR n. 743 del 15/6/2020 – Misura 22, l’”Avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per Servizi Educativi per
la prima infanzia (0-3 anni) non convenzionati”, di cui all’Allegato A.1, che forma parte
integrante del presente atto;
 Che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente, saranno
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presentate, entro i termini fissati dal §4 dell’Avviso, sul sistema informativo regionale
SIFORM 2;
 Di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul Bilancio
2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120110054 per € 723.000,00;
 Di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo
assegnato a ciascuno di essi

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.
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 decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

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;
 Legge regionale 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“;
 Regolamento regionale 22.12.04 n.13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e
l’accreditamento dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni
genitoriali”;


Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché
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 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
2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia n
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ell’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;
 L.R. 20/2020 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 15/06/2020 concernente le Misure per il rilancio economico da emergenza COVID
 DGR nn. 737 – 738 – 739 del 15/06/2020 concernenti la variazione compensativa al bilancio
2020-2022

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 (LR n. 20/2020 - Misure urgenti
per il sostegno delle Famiglie, degli enti del Terzo settore e dello Sport a seguito
dell’emergenza epidemiologica COVID-19) sono state assegnate, tra le altre, risorse
finanziarie pari ad € 723.000,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a
fondo perduto in relazione all’emergenza COVID per sostenere i servizi educativi privati in
quanto svolgono una funzione di interesse pubblico, assicurando al contempo una forma di
welfare alle famiglie. Il mancato introito delle rette pagate dalle famiglie, a causa della
sospensione di tutte le attività educative per la prima infanzia, ha determinato infatti una grave
crisi del sistema educativo, che potrebbe registrare la chiusura di molti servizi. Ciò a discapito
delle famiglie che si troverebbero nell’impossibilità di conciliare agevolmente l’attività lavorativa
con la cura ed educazione dei figli.
Con tale succitata DGR sono stati individuati i soggetti 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.
Nella medesima DGR la Misura in oggetto è indicata con il numero 4, mentre nella
“Piattaforma210” è indicata con il numero 22 in quanto inclusa nell’ordine progressivo di tutte
le 50 Misure previste da tutte le strutture Regionali coinvolte. Al fine di non ingenerare
confusione nell’utenza che dovrà presentare la richiesta di contributo nella “Piattaforma210”,
nel presente atto si ritiene opportuno adottare la numerazione indicata nella piattaforma stessa.
propone pertanto di approvare l’Avviso pubblico Allegato A.1 quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Si propone inoltre di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120110054, per un importo di € 723.000,00.
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Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in considerazione che è ricompreso nel sist
ema 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 alla Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport di
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile “Decreto Misura 22 – Attestazione contabile”
Allegato 1 “Avviso publico_Misura 22”
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