
REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 8 / 11/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_2_1__ LEGISLA TURA N. __X____ 1472 

DE/BV/ALI Oggetto: D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 - DGR n. 561/2018 
O NC Indirizzi e criteri aggiuntivi per l'approvazione del 


"Programma regionale degli interventi per lo sviluppo 

Prot. Segr. del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 


1608 nas cita a 6 anni di età - annualità 2018" 

Giovedi 8 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 

d'urgenza . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

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

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 


Riferisce in qualità di re latore l'Assessore Loretta Bravi. 
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 regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11________________ 

L' INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65 - DGR n. 561 /20 18--Indirizzi e criteri aggiuntivi per l'approvazione del 
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita 
a 6 anni di età - annualità 2018." 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di 
Funzione Istruzione e Diritto allo Studio dal quale si rileva la necessità di approvare la presente deliberazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all ' articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Orientamento e 
servizi territoriali per la Formazione e servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego); 

VIST A l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il Decreto Legislativo n. I 18 del 23 giugno 20 Il e 
successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi con
tabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 ; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

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

DELIBERA 

1. 	 Di stabilire che il " Programma Regionale degli interventi territoriali per la promozione del sistema integrato 
dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età" per l'anno 2018, conseguente al programma 
regionale dei fabbisogni territoriali di cui alla DGR n. 925/2018, prenda in considerazione, per il finanziamento, 
anche i progetti inseriti nell' Allegato "D" alla su richiamata Deliberazione; 

2. 	 Di disporre, in confonnità a quanto previsto nella DGR n. 561 /2018, che le risorse residue nell ' ambito degli 
interventi di tipo "b" e "c" , vengano utilizzate per consentire la concessione del contributo previsto per l' attuazione 
del Programma di cui al punto precedente per tutti i progetti inseriti nella sezione dedicata agli interventi di tipo a.; 

3. Di revocare il punto 3 della DGR n. 925/2018; 

4. 	 Di ritenere ammissibili al contributo statale e regionale, per una quota unitaria, calcolata in modo proporzio
nale alla spesa ammissibile, tutti i progetti riportati nel citato Programma dei fabbisogni territoriali , Allegati "A", 
"B", "C" e "D" di cui alla DGR n .925/2018, fino alla concorrenza dell'importo complessivo pari a complessiva
mente pari a 6.418 .025 ,00 euro, 

5. 	 Di stabilire che le risorse del Fondo regionale saranno destinate ai progetti rientranti nelle tipologie di inter
vento "b" e " c"; 

6. 	 Di prescrivere agli Enti Locali beneficiari delle provvidenze previste dal presente atto la rendicontazione 
delle somme liquidate loro dal MIUR a titolo di contributo per l'attuazione Programma regionale degli interventi 
per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età - anno 2017, propedeutica 
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all'acquisizione delle risorse di cui al presente atto, entro la scadenza fissata da specifico atto dirigenziale della 
struttura competente; 

7. 	 Di stabilire che la copertura finanziaria della spesa a carico del fondo regionale per l'attuazione degli inter
venti previsti dal presente atto, complessivamente pari a 1.1 00.000,00 euro, è assicurata in termini di esigibilità 
della spesa dalle risorse regionali del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, disponibili al capitolo di spesa n. 
2040110002, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1467 del 05111 /20]8. 

8. 	 Di rettificare l'errore materiale rilevato nella DGR 925/2018 correggendo l'importo della spesa complessiva 
che è pari a 7.692 .192,97 euro invece di 7.678.254,15 euro indicato in tale atto; 

9. 	 ubblicazione ai sensi dell.'art.26 comma l 

r 


http:dell.'art.26
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
~ L. 107/2015 -Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi

zioni 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. I 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 Si
stema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a 6 anni; 

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

~ 	 L.R. 13 maggio 2003, n. 9 - "Discipl ina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adole
scenza 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". 

~ 	 R.R. 22 dicembre 2004, n. 13: "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per 
l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie d i cui alla L.R. 13 maggio 
2003, n. 9." ; 

~ 	 DGR n. 436 del 02/05/2017: Istituzione del Tavolo Interistituzionale Regionale per l'Istruzione; 
~ 	 D.G.R. n. 561 del 23/04/2018 concernente "D.Lgs n. 65 del 13/04/2017 - Indirizzi regionali per la predispo

sizione del Programma regionale degli interventi per il Sistema integrato di educazione ed istruzione e mo
dalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni delle Marche, in forma singola ed associata; 

~ 	 D.G.R. n. 925 del 02/07/2018, concernente "D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 -DGR n. 56112018 - Approvazione 
programma regionale dei fabbisogni territoriali per la promozione del sistema integrato dei servizi di educa
zione e istruzione O -6 anni". 

~ 	 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 n. 419/IFD del 03 /05/2018 di attuazione della DGR 56112018 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 65/2017
DGR n. 561120 18-Adesione Enti Locali al Programma Regionale di sviluppo del Sistema integrato di edu
cazione ed istruzione"; 

~ 	 DDPF n. 442/IFD del 1'08/05/2018, avente ad oggetto: D.Lgs. n. 65/2017 e DGR n. 561 /2018 - Proroga del 
termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse al Programma Regionale di svi
luppo del Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni. 

Motivazione 

Con la DGR n. 925 del 02/07/2018 è stato approvato i I "Programma regionale dei fabbisogni territorial i 
per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0-6 anni" definito dall'elenco degli 
interventi. risultati ammissibili alle provvidenze di cui al D.lgs. 65/2017 e allo specifico Fondo Regionale , con
seguente alle indicazioni di cui alla DGR n. 56112018 . 

Con la stessa delibera, in attesa di conoscere l'entità delle risorse ministeriali spettanti alla Regione Marche 
per l'anno 2018, veniva rinviata a successivo atto l'approvazione della graduatoria degli interventi, definita dalle posi
zioni utili al finanziamento sulla base delle risorse disponibili. 
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Si ritiene opportuno precisare che nella DGR 925/2018 la spesa indicata risulta erroneamente inferiore (€ 
7.7.678.254,15) rispetto a quella effettiva, pari a € 7.692.192,97, per un mero errore di calcolo. 

Con la citata DGR 561/2018, tra l' altro, si è stabilito che: 

• 	 le risorse disponibili per l' attuazione del Programma regionale 2018 degli interventi territoriali per la promozione 
e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni fossero ripartite come indicato nel seguente 
prospetto: 

Tipologie d'intervento 
% risorse messe a 

Classificazione in
terventi 

Descrizione disposizione 

Messa in sicurezza in caso di incendio 
a. 30% 

Riqualificazione funzionale ed estetica 

Finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 
b. per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi 50% 

e della loro qualificazione, al fine di favorirne la frequenza. 

c. promozione del coordinamento pedagogico territoriale e formazione 
continua in servizio del personale educativo e docente 20% 

• 	 qualora le risorse assegnate ad una tipologia d' intervento risultino superiori rispetto al numero di candidature 
proposte, la quota eccedentaria è assegnata alla tipologia di interventi per la quale è stato presentato il maggior 
numero di candidature ammissibili. 

La Conferenza Stato Regioni ha approvato la proposta del Decreto del MIUR di riparto del Fondo Nazionale 
per il Sistema Integrato di educazione e istruzione, che stabilisce, per l' anno 2018, un ' assegnazione, per la nostra 
Regione, pari a € 5.318.025,00. 

La compartecipazione finanziaria della Regione Marche, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, 
della Delibera del Consiglio dei Ministri dell' 11112/20 17, è pari a 1.100.000,00 euro (corrispondente al 20,68% dell 'as
segnazione nazionale). 

Pertanto, a fronte di una spesa ammissibile, complessivamente pari a 7.692.192,97 euro, le risorse disponibili 
per la concessione del contributo sono pari a 6.418.025,00 euro. 

Considerato che gli Enti local i hanno avuto poco tempo per mettere a punto la programmazione 2018, con una 
procedura innovativa, peraltro definita in progress, si ritiene opportuno ammettere alle provvidenze tutti progetti che 
risultano in possesso dei requisiti richiesti , ancorché presentati con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal 
DDPF n. 41911FD/20 18 e s.m. 

Quanto sopra in considerazione delle finalità dell'intervento, nonché del fatto che si è trattato di una prima 
esperienza di programmazione; infatti, per il programma regionale del 2017 le risorse sono state assegnate, agi i Enti 
Locali, sulla base dei criteri adottati dal MIUR per il riparto del Fondo Nazionale tra le Regioni. 

La decisione di riconoscere le provvidenze previste per tutti i progetti presenti nel Programma regionale dei 
fabbisogni , di cui alla DGR n.925/20 18, compresi quelli inseriti nell"'Allegato D", comporta la revoca della decisione 
di cui al punto 3 della DGR n. 925/2018; lo spostamento delle risorse residue che si determina, applicando la riduzione 
di cui al punto precedente, relativamente alle categorie d'intervento "b" e "c" a favore della sezione dedicata alla 
tipologia d' interven to "a". 

Nella seduta della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 nella quale è stata approvata l'Intesa sullo schema 
di decreto di riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita 
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sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è stata espressa la richiesta di posticipare il termine 
per la presentazione della programmazione regionale al 09 novembre 2018 . 

La quota del Fondo regionale sarà destinata ai progetti delle tipologie di intervento dell.e linee "b" e "c" e la 
restante quota, pari a 5.318.025,00 euro, trasferita direttamente dal MruR ai Comuni interverrà con un ' intensità supe
riore sui progetti della tipologia "a". 

La copertura finanziaria della spesa a carico del fondo regionale per l'attuazione degli interventi previsti dal 
presente atto, complessivamente pari a I . 100.000,00 euro, è assicurata in termini di esigibi lità della spesa dalle risorse 
regionali del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, disponibili al capitolo di spesa n. 2040 110002, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n 1467 del 05/ 11 /2018 e confermata con il presente atto. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie aJJa puntuale identificazione della spesa in base ai 
livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE. 

Con D.G.R. n. 1467 del 05/11/2018 è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) 
sul presente atto; 

Il Consiglio deJJe Autonomie Locali (C.A .L.) con nota acquisita al Protocollo con n. 129837 deIl'08/1112018, 
ha espresso parere favorevole ; 

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 che non si trova in 
situaz ioni 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 

Esito dell'istruttoria 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l' approvazione della presente delibera
zione concernente: "D.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65 - DGR n. 56112018--Indirizzi e criteri aggiuntivi per l'approva
zione del Programma regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita a 6 anni di età" - annualità 2018. " 

Il Responsabile del Procedimento 

(Gmziella ~fj f 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di €1.100.000 ,00, intesa come disponibilità del capitolo n. 2040110002 del 
bilancio 2018/2020, annualità 2018, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR . 1467 del 05111 /2018 . 

m, II, J.oIt2 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA 


FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e deJla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

La sottoscritta, 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 . 6bis della Legge 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/20 14. 

Il Dirigente 

(Graziella'PI 
w:il REGIONE MARCHE sed uta del ~ GIUNTA REGIONALE 

8/1112018 
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delibera 

ADUNANZA N. __2_2_1__ LEGISLATURA N. __X____ 1472 

DE/BV/ALI Oggetto: D.lgs. 13 aprile 20 17 , n. 65 - DGR n. 561/2018 _ 
O NC Indirizzi e c riteri aggiuntivi per l'approvazione del 

"Programma regionale degli interventi per lo sviluppo 
Prot . Segr. del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 

1608 nascita a 6 anni di età - annualità 2018" 

Giovedì 8 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad An c ona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, convocata 
d'urgenza. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

I pa9' 1 
7 


