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Lunedi 7 agosto 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gentile da Fabriano, si è riunit a la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCTOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


E' assente: 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente dèlla Giunta regionale, Lu c a Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luc a Ce ris c i oli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
aJl a P.O. di spesa: ______ _ ____ 

a l Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il__________ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 
-Tipologia di azione 9.4.B - Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli 
Ambiti Territoriali Sociali - Modifica DGR n. 1223/2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il docwnento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Politiche Sociali e Sport, 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 deliberare 
in merito; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali e sport, che contiene il parere favorevole di 
cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. 	 Di modificare il punto 8 dell'allegato A.l della DGR n. 1223/2016 come segue: 
"E' prevista la revoca del finanziamento concesso per la mancata sottoscrizione dell' Atto di adesione \ / 
entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa per Y 
la totalità del contributo concesso. Gli ulteriori casi di revoca sono indicati all'art. Il dell'allegato 
B)." 

2. 	 Di demandare al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport l'adozione di ogm atto 
amministrativo conseguente. 

11 presente atto è sofffetto a pubblicazione ai sensi del! 'art. 26, comma 1 del D.Igs. n. 33/2013. 

IL SECRETARIO DELl/À Cl 

(DebOrr ald' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 10/1 0/20 16 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità d 
investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.B - Approvazione dei criteri e delle modali 
tà di attuazione dell ' intervento di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Terri 
tori ali Sociali ."; 

• 	 Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Sociale n. 29 del 28/1 0/2016 "PO 
Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - risultato atteso 9.3 - tipologia azione 9.4 
- AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti. Importo € 14.000.000,00"; 

• 	 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 17 del 10/03/2017 "POR Marche FSE 2014 
2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 - risultato atteso 9.3 - Tipologia azione 9.4B - DDPF n 
29/ APS/20 16 - Progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS - Approvazion 
grad uatoria. ". 

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA 

Con DGR n. 1223/2016 la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento 
di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali, che si sostanzia in 
un bando non competitivo a favore degli A TS della Regione Marche. 
La stessa DGR, al punto 4 dell' allegato A.1 prevede di ammettere a finanziamento i costi sostenuti a 
decorrere sin dalla data della propria adozione. 
Al punto 8 dell' allegato A.1 prevede la revoca del finanziamento concesso per la mancata sottoscrizione 
dell' Atto di adesione entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento . 

Con DDPF n. 29/2016 il Dirigente della Posizione di Funzione Programmazione Sociale ha adottato il 
relativo avviso, riservato ai soli A TS della Regione Marche. 

Alla scadenza prevista ognuno dei n. 23 ATS della Regione Marche ha presentato una domanda di 
contributo per il finanziamento del progetto da realizzare sul proprio territorio. 

Con DDS n. 17/2017 il Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha approvato la graduatoria dei 
progetti di implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), 
presentati ai sensi dell ' avviso di cui al DDPF n. 29/APS/2016, ammettendo a finanziamento tutti i progetti 
presentati dagli ATS. 
Con il medesimo atto, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva di € 14.000.000,00 sono stati 
formalmente assunti impegni di spesa per un importo complessivo di € 6.700.000,00 demandando a 
successivo atto il formale impegno dell'ulteriore quota. 

Il 16/03/2017 il Servizio Politiche Sociali e Sport ha comunicato agli ATS l'assegnazione del finanziamento. 
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Le procedure di sottoscrizione dei relativi atti di adesione, hanno subito rallentamenti determinati da una 

molteplicità di fattori , tra i quali si citano i seguenti in quanto più rilevanti. 

La fase di assestamento della mutata struttura organizzati va della Giunta Regionale si è solo recentemente 

completata, determinando delle difficoltà operative nelle attività istruttorie. 

L'istruttoria delle graduatorie, che si ipotizzava potesse concludersi entro l' anno 2016 si è invece conclusa 

nel 2017, determinando un diverso cronoprogramma degli interventi rispetto a quello originariamente 

previsto. Lo slittamento del cronoprogramma ha determinato l'incoerenza delle disponibilità finanziarie sul 

bilancio 2017-2019 rispetto al fabbisogno di tale intervento; tale incoerenza verrà corretta in sede di Legge 

Regionale di assestamento del Bilancio. Ciò ha causato l'assunzione, con il DDS n. 17/2017, di un formale 

impegno di spesa per una quota parziale. A fronte di questo fatto gli stessi A TS hanno segnalato criticità 

nella sottoscrizione dei relativi atti di adesione, pur nella necessità di attivare gli interventi progettuali, al 

fine di garantire i servizi sui territori di propria competenza. 

Ulteriori difficoltà si sono determinate in ordine alla individuazione della rete dei servizi finanziata dal 

progetto, in particolare nei territori ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Nella sostanza, 

nelle aree del sisma alcuni dei locali destinati ad ospitare gli Sportelli di Promozione Sociale / Punti Unici di 

Accesso finanziati dal progetto sono risultati inagibili, con la necessità di individuarne di altri. Tale 

procedura ha determinato un rallentamento procedurale che non era stato ipotizzato in sede di adozione 

dell' avviso. 

Altre difficoltà si sono riscontrate in relazione alla precisa definizione del gruppo di progetto di ogni singolo 

ATS, ovvero nell'individuazione delle risorse umane operanti ini ognuna della quattro funzioni finanziate. 

Tali criticità sono derivate dalla necessità degli ATS di attingere dalle pochissime graduatorie a tempo 

indeterminato ancora vigenti , per assunzioni a tempo determinato degli operatori impiegati nel progetto. Ciò 

ha determinato una sorta di concorrenza territoriale, all' interno della quale man mano che gli operatori 

venivano chiamati dagli A TS più vicini al proprio domicilio, si rendevano indisponibili per l'ATS che li 

aveva contattati originariamente, causando incertezza nella composizione del gruppo di progetto che doveva 

essere formalizzato all'interno dell'atto di adesione. 


L ' insieme di queste criticità, unità alla necessità di garantire il finanziamento ai territori al fine di realizzare 

servizi unanimemente ritenuti necessari alla cittadinanza, determina la necessità di modificare il punto 8 ,( 

dell'allegato A.1 della DGR n. 1223/2016 come segue: 

"E' prevista la revoca del finanziamento concesso per la mancata sottoscrizione dell 'Atto di adesione entro 

30 gg. dal ricevimento della comunicazione di avvenuta assunzione dell' impegno di spesa per la totalità del 

contributo concesso. Gli ulteriori casi di revoca sono indicati all'art. 11dell'allegato B)." . 

Demandando al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport l ' adozione di ogni atto amministrativo 

conseguente. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs . n. 33/2013. 


Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24 1/90 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 


ESITO DELL'ISTRUTTORIA 
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Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si 
propone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 

PROPOST A E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della 
L. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 

della Regione. 


IL DIRJGENTL ERVIZIO 

(Gi~antarelli) 

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. X pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 


