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O Ne investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 - Tipologia di 
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Martedì 21 maggio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti : 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MaRENO PIERONI 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 relatore 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'INCARJCATO ~ 
alla redazione del Bollettino ufficiale \ 

Il,___ ___ _____ 

L' [NCARlCATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 
-Tipologia di azione 8.4.A "Voucber per l'acquisizione di servizi socio educativi per 
minori a carico"- Assegnazione di risorse aggiuntive per lo scorrimento della gradua
toria a.e. 2018/2019". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del 
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 delibe
rare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere favorevole 
di cui all 'articolo 16, comma l lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/20 Il e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

Di assegnare le risorse aggiuntive di cui alle DGR n. 359 e n. 362 del 01/04/2019 per lo scorrimento 
della graduatoria delle famiglie beneficiarie dei voucher nidi a.e. 2018/2019, di cui al decreto 
n.173/SPO del 31 /0812018, con decorrenza settembre 2018, nell'ambito della programmazione attua
tiva degli interventi POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 - Risultato 
atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione di servizi socio educativi per minori 
a carico". 

Di fissare alle famiglie ammesse al contributo con la presente deliberazione, le scadenze per la pre
sentazione delle richieste di rimborso, secondo la modulistica già approvata con il DDS 97/SPO del 
24/05/2018, come di seguito: 

./ Entro il 20/06/2019 per i mesi da settembre 2018 ad aprile 2019 


./ Entro il 20/09/2019 per i mesi maggio a luglio 2019 compreso 
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Di dare atto che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari a € 
430.000,00 è garantita dai seguenti capitoli del Bilancio 2019-2021 annualità 2019, nell'ambito della 
disponibilità già attestata con DGR n. 419 del 15/04/2019: 

Capitoli 
Annualità 2019 

2121010083 215.000,00 
Correlato al capitolo di entrata 
6/2019 per euro 24.494.536,22 

1201050071 acc.to 

2121010084 150.500,00 
Correlato al capitolo di entrata 12010 lO 140 
3/2019 per € 17.149.234,98 

acc.to 

2121010085 
64.500,00 

Capitolo di cofinanziamento regionale garantito 
dall'autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 
51/2018 Tab. E 

430.000,00 

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

D4L~UNTA 

GV1di) 
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Normativa di riferimento 

- Regolamento (VE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (VE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento di esecuzione (VE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 recante moda
lità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, 
le relazioni sugli strumenti finanziari , le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di co
municazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati ; 

- Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo 
"Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo 
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per 
la regione Marche in Italia; 

- Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015 "L. 14/2006 art.6. Ap
provazione definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi 154.411.658,00 E."; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del re
golamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"; 

- L. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali" 

- L.R 9 del 13/05/2003 "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'ado
lescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie" 

- RR n. 13 del 22.12.04 "Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali" 

- L.R n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della y.
famiglia"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 "Approvazione dei manuali per la gestione 
e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 
2110/2009"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015 "Approvazione del Documento attuativo 
del POR FSE 2014/20"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 24/10/2016 "Approvazione del dispositivo di raccordo 
fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020"; 

- Decreto del Presidente della Repubblica del5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'am
missibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) 
per il periodo di programmazione 2014/2020"; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n.605 del 14/05/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità 
di investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione di servizi 

http:22.12.04
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socio educativi per minori a carico"- Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse e individua
zione della quota base di equilibrio tenitoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle domande." 

- DGR n. 1769 del 27/12/2018 "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20. Terza 
revisione. Abrogazione della DGR n. 738/2018"; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 01/04/2019 "Art. 51 comma2, lettera a), D.Lgs. 118/2011
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2019/2021 di entrate derivanti da assegnazioni di fondi vincolati a 
scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
gestionale"; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 01/04/2019 "Art. 51, comma 2, lett b) del D.gls 118/2011 
Variazione compensativa fra le dotazioni delle missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2019
2021 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all 'attuazione della programmazione comu
nitaria. Variazione al Bilancio finanziario Gestionale" ; 

- Delibera di Giunta Regionale D. 419 del 15/0412019 "Richiesta di parere alla Commissione Consiliare 
competente sullo schema di deliberazione concernente:" POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di 
investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione di servizi 
socio educativi per minori a carico"- Assegnazione di risorse aggiuntive per lo scorrimento della gradua
toria a.e. 2018/2019"; 

- Decreto D. 97/SPO del 24/05/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4
risultato atteso 8.2 - tipologia azione 8.4A - DGR 465/2018 - AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione 
di voucher alle famiglie per l'acquisizione dei servizi socio-educativi per minori 3 - 36 mesi a carico. 
Importo € 1.000.000,00"; 

- Decreto D. 173/SPO del 31/08/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 
- Risultato atteso 8.2 ·- Tipologia azione 8.4.A - A VVISO PUBBLICO per l'assegnazione di voucher alle 
famiglie per l'acquisizione dei servizi socio-educativi per minori 3 - 36 mesi a carico - Approvazione 
graduatoria, riduzione delle prenotazioni e impegni di spesa"; 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.605 del 14/05/2018 "POR Marche FSE 2014-2020 Asse I 
Priorità di investimento 8.4 - Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A "Voucher per l'acquisizione 
di servizi socio educativi per minori a carico" si definivano i criteri e le modalità di riparto delle risorse e 
l'individuazione della quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle 
domande relative all 'assegnazione dei voucher. 

Con il Decreto n.97/SPO del 24/05/2018 veniva emanato l'avviso pubblico sulla base dei criteri approvati 

con la predetta DGR 605/2018, prevedendo per le famiglie fruitrici dei predetti servizi (nidi e centri per 

l'infanzia autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. 9/2003) la somma di € 1.000.000,00, derivante da 

risorse POR Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 8.4.A. 

Con il medesimo atto venivano assunte conseguenti prenotazioni di impegno di spesa a carico del bilancio 

2018/2020, annualità 2019, sui capitoli e negli importi elencati sotto: 
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Capitolo Annualità 2019 
2121010083 500.000,00 -
2121010084 350.000,00 
2121010085 150.000,00 

1.000.000,00 

Con il Decreto n. l73/SPO del 31/08/2018 veniva approvata la conseguente graduatoria delle domande 
presentati ai sensi dell' Avviso pubblico di cui sopra. 

La graduatoria, formulata sulla base degli indicatori di valutazione di cui all'art. 7 dell' Avviso, tenendo in 
considerazione anche la quota base di equilibrio territoriale di cui all' Allegato A.1) della DGR 605/2018, 
vede: 

le prime n. 515 domande, finanziate fino alla concorrenza della quota complessiva di € 999.857,85 
nel rispetto delle quote di equilibrio territoriale, 

le successive n. 218 domande che non sono rientrate tra le finanziate per esaurimento del fondo 
disponibile pur avendo raggiunto il punteggio minimo richiesto (60/1 00), 

n. 51 domande escluse per mancanza dei requisiti. 

Con lo stesso atto, di conseguenza, si riducevano le prenotazioni di impegno di cui al Decreto n. 
97/SPO/20 18 per € 999.857,85 e la medesima somma si impegnava a favore delle n. 515 famiglie benefi
ciarie dei servizi all'infanzia ammesse a finanziamento, secondo ordine di graduatoria. 

A seguito di alcune rinunce formalizzate da parte di famiglie ammesse a finanziamento, si è provveduto a 
rivedere in diminuzione i correlati impegni di spesa; pertanto attualmente la somma complessivamente 
impegnata ammonta a € 967.527,85 . 

A fronte delle economie registrate nella precedente gestione del Bando 2017, la Giunta Regionale manife
stava l' indirizzo di stanziare ulteriori fondi per soddisfare anche le famiglie non ammesse. 

Il valore delle richieste di voucher da parte delle famiglie non ammesse a finanziamento, per esaurimento 
del fondo iniziale di € 1.000.000,00, ammonta a € 430.000,00. 

Con nota id n. 16010836 del 25 /02/2019 il Servizio Politiche Sociali e Sport chiedeva all'Autorità di ge
stione del FSE, incardinata presso la P.F. programmazione Nazionale e Comunitaria, di concordare la de
correnza dell' ammissione al voucher delle famiglie che in base alla graduatoria sopradetta ne erano stati 
esclusi, che avrebbe inciso sulla disponibilità finanziaria aggiuntiva da reperire. 

Infatti il Bando stabilisce, all'art. 2, che la durata di validità dei voucher coincide con la frequenza ai servizi 
di cui all 'art.9 per l' anno educativo 2018-2019, a p31iire dal mese di settembre 2018 sino al mese di luglio 
2019 . Inoltre aggiunge che l'ammontare complessivo del voucher potrà essere speso comunque per un nu
mero massimo di lO mensilità, anche non continuative, sempre comunque entro il mese di luglio dell'anno 
educativo 2018-2019. 
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Con nota id n. 16084321 del 04/03/2019 l'Autorità di gestione del FSE dava riscontro alla succitata richiesta 

indicando la decorrenza retro attiva del voucher a partire da settembre 2018. Altresì , veniva precisato che i 

voucher saranno rimborsati dietro presentazione di apposita domanda, allegando la documentazione di cui 

all' art. 10 dell ' Avviso "Modalità di erogazione e rimborso del voucher"; pertanto alle stesse condizioni 

stabilite per le famiglie già ammesse a finanziamento dalla graduatoria. 


Solo con le DGR 359 e 362 del 01104/2019 si assegnavano le risorse necessarie per il soddisfacimento delle 

famiglie sinora non ammesse a finanziamento , per la somma complessiva a € 430.000,00. 


La tempistica per la presentazione delle domande di rimborso da parte delle nuove famiglie ammesse, così 

come indicato nel secondo punto del dispositivo sono le seguenti: 


.,/ entro il 20/06/2019 per i mesi da settembre 2018 ad aprile 2019 


.,/ entro il 20/09/2019 per i mesi maggio a luglio 2019 compreso 

Si precisa che dette scadenze non hanno un valore perentorio rispetto all 'esigibilità; il ritardo rispetto alla 

predetta tempistica comporterà solo una posticipata valutazione e quindi erogazione dei rimborsi a favore 

delle famiglie. 


Si stabilisce che il voucher verrà rimborsato a partire dal primo mese di frequenza richiesto nelle domande 

medesime - nell 'ambito deJI 'anno educativo 2018/2019 - a condizione che ricorrano tutti requisiti richiesti 

dal Bando, di cui al DDS n. 97/SPO del 24/05/2018 


Con DGR n.419 del 15/04/2019 è stato richiesto il parere alla Commissione Consiliare competente. 

La commissione Consiliare Competente ha espresso il proprio parere favorevole n. 157/2019, ai sensi 

dell ' art 9 comma 1 della L.R. 49/2013. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000, 

che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di inte

resse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/1990 a degli arti. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del documento istruttorio, si propone l'adozione 

della presente proposta. 


iL RESPONSABILE DEL PROCEDiMENTO 

~a~p~ 
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AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI CAPITOLI 

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto complessivamente pari ad € 
430.000,00 a carico dei capitoli del bilancio regionale 2019/2021 -esercizio 2019- nell'ambito della di
sponibilità già attestata con DGR n. 419 del 15/04/2019 come di seguito specificato: 

Capitoli Annualità 2019 

2121010083 215.000,00 

2121010084 150.500,00 

2121010085 64.500,00 

430.000,00 

COivlUNITARIA 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari ad € 430.000,00, è 
garantita dai seguenti capitoli del bilancio regionale 2019-2021 , annualità 2019 nell'ambito della dispo
nibilità già attestata con DGR n. 419 del 15/04/2019: 

Capitoli Annualità 2019 
2121010083 215.000,00 
2121010084 150.500,00 
2121010085 64.500,00 

430.000,00 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sulla proposta sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, ne propone l' adozione e dichiara inoltre che, ai sensi 
dell ' art 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 a degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. L pagine, di cui n. X pa ·ne di allegati che for
mano parte integrante della stessa. 

ELL p TA 
Gi~1 ? 


