DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 334 del 31 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: LR 9/03 – DGR n. 1665/2019 – Contributi a favore dei nidi d’infanzia e dei centri
per l’infanzia con pasto e sonno. Assegnazione,impegno e liquidazione a
favore dei Comuni - € 1.075.939,16
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 della copertura finanziaria, 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 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
VISTA la legge regione n. 39 del 02/12/2019 relativa all’Assestamento al bilancio
2019/2021;
VISTA la D.G.R. del 28/11/2019, n. 1492 concernente: “Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 - art. 39, comma 10. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento
2019-2021 in attuazione della deliberazione legislativa "Assestamento del bilancio di
previsione 2019-2021" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 146 del
28 novembre 2019”;

DECRETA
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 Di assegnare, impegnare e liquidare a favore dei Comuni di cui all’Allegato “A” parte
integrante del presente decreto, il contributo a fianco di ciascuno di essi riportato, per la
somma complessa di € 1.075.939,16, quale quota parte spettante per i costi di gestione e
funzionamento dei nidi d’infanzia e dei centri per l’infanzia con pasto e sonno pubblici e
privati convenzionati, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1665/2019,
 Di stabilire che l’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e
scaduta, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, nell’anno 2019;
 Di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento,
pari ad € 1.075.939,16 fa carico al capitolo 2040110002 del bilancio 2019/2021, annualità
2019
 Di dare atto che le CTE dell’operazione contabile di cui al presente atto è la seguente:
Capitolo 2040110002 - CTE 0401 2310102003 091 8 1040102003 000000000000000 4 3 000

 Di stabilire che la liquidazione è esclusa dalla verifica di cui all’art. 48 bis del D.P.R.
602/1973 e del relativo regolamento attuativo ai sensi del punto 19 dell’allegato “A” della
DGR n. 605/2011, in quanto trattasi di pagamenti a favore della Amministrazioni pubbliche
ricomprese nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art.1 comma 5,
della Legge finanziaria 2005.
 Di dare atto che l’importo da liquidare con il presente atto non è soggetto alla ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973.
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.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 nei limiti degli strumenti messi a disposizione dalla
Regione Marche alla data odierna.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
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
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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”;
 DGR n. 1665 del 23/12/2019: " D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 – Approvazione degli indirizzi
regionali e dei criteri di ri-parto delle risorse per la predisposizione del “Programma
regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2019”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Il D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, attuativo della legge L. 107/2015, ha istituto il “Sistema
integrato di educazione e Istruzione dalla nascita a sei anni” finalizzato a promuovere la
continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di
istruzione, e a garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e istruzione,
attraverso il superamento della divisione tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola
dell’infanzia, costruendo a tal fine un percorso educativo e formativo unitario pur nel rispetto
della specificità di ciascun segmento di istruzione.
Al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi del Sistema Integrato e l'attuazione dei
principi fondamentali di cui al D.lgs n. 65/2017, con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11
dicembre 2017 è stato adottato il "Piano di Azione Nazionale Pluriennale” per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione, con la relativa istituzione, presso il MIUR,
di un Fondo Nazionale dedicato.
Tra i vari interventi da sostenere con il Fondo previsto per il triennio (2017-2019), il Piano
nazionale ha stabilito il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi
per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione.
Storicamente il finanziamento per i servizi educativi 0-3 anni era garantito dalla Regione
attraverso l’utilizzo di quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali.
Il nuovo Piano Sociale Nazionale 2018/2020 ha però introdotto alcune restrizioni circa l’utilizzo
del Fondo Nazionale Politiche Sociali, per cui dal 2019 i servizi sopra richiamati non possono
più rientrare nella programmazione di tale Fondo e risultano invece collocati all’interno del
“Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni” di cui al D. Lgs. n.
65/2017.
Per altro si è ritenuto opportuno prendere in considerazione i dati, seppur parziali, emersi nel
corso del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del 2018 che hanno rilevato, da
un lato, la difficoltà riscontrata da parte di numerosi Comuni di utilizzare tutte le risorse per gli
interventi inerenti “l’esonero dalle tariffe di frequenza dei servizi” e le “agevolazioni tariffarie
per la frequenza dei servizi per l'infanzia pubblici e privati accreditati in favore delle famiglie
che presentano un ISEE fino a 21.500,00” in quanto le domande presentate sono risultate
inferiori rispetto alle previsioni; dall’altro lato è stato possibile rilevare come alcuni interventi
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non abbiano trovato riscontro in termini di utilità o efficacia rispetto alle esigenze della fascia
0-6, tali da far ritenere opportuno un aggiornamento delle tipologie di intervento (previste dalla
precedente DGR 561/2018) al fine di renderle più rispondenti ai bisogni espressi dal territorio.
Pertanto, in base alle considerazioni sopra riportate e tenuto conto della necessità di
sostenere i servizi educativi 0-3 anni e di preservarne la destinazione e la quantità nel
passaggio del finanziamento dal Fondo Nazionale Politiche Sociali al Fondo 0-6 del Sistema
integrato di servizi di educazione ed istruzione, con la DGR 1665/2019 si è valutato opportuno
procedere allo stanziamento di € 2.500.000,00 destinato alle spese di gestione e
funzionamento dei nidi d’infanzia e centri per l’infanzia con pasto e sonno, di cui alla L.R.
9/2003, che i Comuni gestiscono in forma diretta o attraverso convenzione con soggetti privati
autorizzati e accreditati.
Le risorse saranno ripartite tra i Comuni interessati, alla luce dei criteri contenuti nella succitata
DGR 1665/2019, nel modo seguente:
- 1^ tranche - pari ad € 1.075.939,16 (fondo regionale) – verrà assegnata, impegnata e
liquidata dalla Regione Marche a favore dei Comuni interessati entro il mese di dicembre c.a.
Per la quantificazione dell’entità del contributo spettante a ciascun Comune, si prenderanno
a riferimento i dati emersi dalla rilevazione del 31/12/2017.
- 2^ tranche – pari ad € 1.424.060,84 (fondo ministeriale) – verrà liquidata ai Comuni
interessati direttamente da parte del MIUR nell’anno 2020.
Con il presente atto si da ora esecuzione a quanto disposto dalla DGR 1665/2019 e si procede
all’assegnazione, impegno eliquidazione delle risorse regionali, pari ad € 1.075.939,16 a
favore dei Comuni per i costi di gestione e funzionamento dei nidi di infanzia e dei centri per
l’infanzia con pasto e sonno pubblici e privati convenzionati, ai sensi della L.R. 9/2003.
L’onere finanziario complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €
1.075.939,16 fa carico al capitolo 2040110002, del bilancio di previsione 2019/2021, annualità
2019.
Con nota ID 18522032 del 12/12/2019 è stata inoltrata la richiesta di utilizzo del capitolo
2040110002 “COMPARTECIPAZIONE STATO/REGIONI per GESTIONE POLI EDUCAZIONE
ISTRUZIONE (0-6 ANNI) “BUONA SCUOLA” – Annualità 2019” alla P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione in quanto di sua
competenza.
Il Dirigente della stessa ha concesso l’autorizzazione con nota ID 18576046 del 18/12/2019.
Tenuto conto che la documentazione risulta idonea, completa, regolare e ottemperante a
quanto previsto dalla normativa vigente si propone l’impegno di complessivi € 1.075.939,16 a
favore dei Comuni quale contributo per i costi di gestione e funzionamento dei nidi d’infanzia e
dei centri per l’infanzia con pasto e sonno.
Le suddette risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dal l’atto.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019.
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Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto.

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

ALLEGATI

Attestazione della copertura finanziaria (AttestazioneContabileNidi_2019)
Allegato A) (AllegatoA_ContributiNidi_2019)
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