DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 235 del 21 ottobre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso
9.3 – Tipologia azione 9.4.A – AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di voucher
alle famiglie per l’acquisizione dei servizi socio-educativi per minori 0 – 36 mesi a
carico. Impegni di spesa e liquidazione seconda tranche a favore delle famiglie
ammesse in scorrimento graduatoria.
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e
di personale della Regione);
VISTA l’attestazione contabile, nonché il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la DGR n. 1794 del 27/12/2018 concernente l’approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2019-2021;
VISTA la DGR n. 1795 del 27/12/2018 concernente l’approvazione del Bilancio finanziario gestionale
del Bilancio 2019-2021;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 51 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 concernente il Bilancio di previsione 2019/2021;

DECRETA

1. di rimborsare alle famiglie ammesse a finanziamento per scorrimento della graduatoria di

cui al DDS n. 173/SPO/2018, di cui all’allegato 1, la seconda tranche dei voucher utilizzati
nel periodo marzo 2019 – luglio 2019, oltre a residui del precedente periodo da settembre
2018 – aprile 2019, le quali famiglie hanno validamente inoltrato, entro la scadenza del
20/09/2019, la richiesta di rimborso ai sensi dell’AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di
voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi socio-educativi per minori 0 – 36 mesi a
carico (di cui al POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 –
risultato atteso 9.3 – Tipologia azione 9.4.A).
2. di omettere dal predetto Allegato 1 il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo dei
beneficiari sostituendoli dal rispettivo codice progetto Siform per motivazioni riportate nel
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documento istruttorio.
3. in attuazione della DGR n. 585 del 21/05/2019 “ 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 graduatoria a.e. 2018/2019”, di stabilire che l’onere
complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 37.617,63 fa
carico sul Bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2019, mediante impegni e
liquidazione sui seguenti capitoli:
Capitolo di
spesa

Somme da
Impegnare
e liquidare

CTE

18.808,82
2121010083
2121010084
2121010085

1210 2310299999 109 3 1040205999 000000000000000 4 3 008

13.166,17 1210 2310299999 109 4 1040205999 000000000000000 4 3 008
5.642,64

1210 2310299999 109 7 1040205999 000000000000000 4 3 008

le correlazioni ai capitoli di entrata sono di seguito specificate:
Capitolo
Capitolo di
di spesa
entrata correlato
2121010083
1201050071
2121010084
1201010140

Quota UE 50%
Quota Stato 35%

ACC.TO n. 6/2019 24.494.536,22
ACC.TO n. 3/2019 17.149.234,98

(Cofinanziamento regionale come da autorizzazione di legge di bilancio di previsione 2019/2021 n.
37/2017 tab. E)
Si applica l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla Regione
Marche alla data odierna.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente competenti
entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Si dispone che il presente decreto venga pubblicato per estratto al Bollettino Ufficiale della Regione
Marche e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Regione Utile/Sociale/Infanzia e Adolescenza”
all’interno della Scheda “Contributi”.

Il dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
– Regolamento (UE) 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 (UE) 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 (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014
recante modalità 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 comunicazione 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. Approvazione 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 regolamento (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’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie “
– R.R. 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 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”;
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– 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 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità 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 socio educativi per minori a carico”– Definizione dei
criteri e modalità di riparto delle risorse e individuazione della quota base di equilibrio
territoriale 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 comunitaria. Variazione al Bilancio finanziario
Gestionale” ;
– Delibera di Giunta Regionale n. 585 del 21/05/2019 “ 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 graduatoria a.e. 2018/2019”;
– Decreto n. 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 n. 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 – AVVISO 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
Con DGR 585 del 21/05/2019 ad oggetto “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 graduatoria a.e. 2018/2019” si stabiliva quanto segue:
-

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 31/08/2018, con decorrenza settembre 2018, nell’ambito
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della programmazione attuativa 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 presentazione 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.

-

di dare atto che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, 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
2121010083
2121010084

Annualità 2019
215.000,00
150.500,00

2121010085
64.500,00

Correlato al capitolo di entrata 1201050071 acc.to
6/2019 per euro 24.494.536,22
Correlato al
capitolo di entrata 1201010140
acc.to 3/2019 per € 17.149.234,98
Capitolo di cofinanziamento regionale garantito
dall’autorizzazione di legge cofinanziamento L.R.
n. 51/2018 Tab. E

430.000,00

Con nota prot.n. 0638920 del 27/05/2019 si informavano tutti i richiedenti ammessi al predetto
finanziamento con mail e con PEC delle condizioni stabilite per accedere ai rimborsi del
voucher, che di seguito si riepilogano:
“le famiglie vengono rimborsate delle rette pagate sulla base dell’avvenuta frequenza mensile
al servizio e dell’avvenuto pagamento delle rette previste, a seguito di accesso al proprio
progetto denominato “scorrimento voucher a.e. 2018/2019” nella piattaforma SIFORM2,
mediante caricamento di apposita domanda (Allegato A.2) a cui saranno allegati:
 l’attestazione mensile di frequenza controfirmata dall’ente gestore (Allegato A.3),
 le ricevute di pagamento mensili (bonifici o altro),
 la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla condizione di non cumulabilità
tra il beneficio in oggetto ed altri aventi le medesime finalità (Allegato A.4),
 gli eventuali certificati medici attestanti le assenze per malattia,
 calendario scolastico,
 attestazione inserimenti programmati.”
Si trasmetteva, come allegato alla predetta nota, il Manuale tecnico per la suddetta procedura.
La modulistica sopra citata (allegati A.2, A.3 e A.4) corrisponde a quella approvata con il
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decreto n. 97/SPO del 24/05/2018 ed è disponibile e scaricabile ai link
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegnoallafamiglia/Vouchernidi2018 e ht
tp://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche.
Si comunicava inoltre che qualora l’IBAN fornito per gli accrediti dei mandati di pagamento non
fosse appartenente al genitore che ha presentato la domanda di finanziamento, le liquidazioni
sarebbero avvenute “per cassa” presso le filiali di UBI BANCA a favore del richiedente.
A seguito del corretto inoltro della richiesta di rimborso, questa verrà sottoposta ad istruttoria
dal Servizio che ne esprimerà l’esito in via telematica attraverso mail da Siform nelle tre
opzioni: ACCETTATA, RICHIESTA INTEGRAZIONI, RIFIUTATA.
A proposito delle assenze per malattia, si comunicava che a seguito della recente legge
regionale 18/04/2019 n. 8 il pediatra non sarebbe più tenuto a rilasciare i certificati di
riammissione scolastica, pertanto le assenze per malattia verranno autodichiarate nel
modello delle presenze (allegato A.3), essendo questo predisposto per la doppia firma
(genitore e nido).
Si specifica che le citate scadenze rispondono a necessità organizzative: le richieste
pervenute successivamente alle suddette date non comportano la decadenza dal voucher ma
solo la facoltà del Servizio di rimandare le relative liquidazioni.
In ogni caso, è da considerarsi perentoria la data del 30/10/2019 per le richieste di rimborso,
pena la decadenza definitiva dal voucher e pertanto il conseguente disimpegno delle risorse.
Entro la data del 20/09/2019 pervenivano n. 60 domande che venivano accettate.
Si attendeva sino a 30/09/2019 per alcune integrazioni richieste con modalità telematica
Siform e pertanto si ammettono a rimborso n. 60 domande aventi la validazione positiva con
esito “accettata” e di conseguenza è stato redatto l’elenco di cui all’”Allegato 1”.
Alla luce della novellata normativa sulla “privacy”, si omettono dal predetto “Allegato 1” il nome,
il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo dei beneficiari, rappresentando essi “datiparasensibili”,
ovvero idonei a rivelare la sussistenza di uno stato di bisogno relativo a situazioni di disagio
socio- economico, in quanto la graduatoria relativa all’Avviso in oggetto è stata redatta in base
ad indici attinenti a tali situazioni. I suddetti dati, che sono comunque depositati e trattati dal
Servizio Politiche Sociali e sport e dalla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, ognuno secondo
competenza e per motivi di interesse pubblico rilevante, sono sostituiti dal rispettivo codice
progetto Siform.
Con il presente decreto, tenuto conto che la documentazione pervenuta risulta idonea,
completa, regolare e ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dalla normativa
vigente, si procede all’imputazione degli impegni di spesa e contestuale liquidazione secondo
scadenza dell’obbligazione a favore dei beneficiari come da allegato 1 del presente atto, di cui
è parte integrante e sostanziale, per l’erogazione di voucher per l’acquisizione dei servizi socio
educativi per minori 3-36 mesi a carico (settembre 2018 - aprile 2019), per l’importo
complessivo di € 37.617,63 a carico del bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019,
capitoli di spesa segue:
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Capitolo

2121010083
2121010084
2121010085
Totali

Annualità
2019
Somme impegnata e liquidate
con il
presente atto
18.808,82
13.166,17
5.642,64
37.617,63

L’autorizzazione all’utilizzo dei Capitoli del Dirigente della P.F. Programmazione Nazionale e
Comunitaria è espressa in DGR 585/2019.
Per l’intervento di che trattasi non è richiesta la verifica del DURC in quanto il trasferimento si
riferisce ad un voucher i cui beneficiari sono le famiglie che hanno inserito i propri figli presso
le strutture socio-educative previste dall’avviso. Lo stesso trasferimento quindi non si
configura come “sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc..” previste dall’art. 2, comma 2, del
decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015, a
beneficio delle stesse famiglie.
In relazione alle verifiche degli “aiuti di Stato” in ambito regionale, disciplinate dal decreto del
Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del
26/07/2017, così come già esplicitato nel DDS n. 141/SPO del 13/10/2017, è stato attivato,
con nostra nota ID 12494365 del 26/10/2017, l’iter di confronto con la P.F. preposta da cui è
scaturito il loro parere espresso con nota ID 12533002 del 02/11/2017 per cui l’intervento in
oggetto non presenta profili di “aiuto di Stato”.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
( Loredana Carpentiere)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile (Liquidazione seconda tranche)
Allegato 1 – (Famiglie in scorrimento graduatoria - Liquidazione seconda tranche)
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