DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 113 del 16 aprile 2020
##numero_data##
Oggetto: LR 9/03 – DGR n. 1665/2019 – Approvazione riparto contributi a favore dei nidi
d’infanzia e dei centri per l’infanzia con pasto e sonno. Fondo Ministeriale di
€ 1.424.060,84.
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
VISTO l’art. 16 della L.R 15 ottobre 2001 n°20 e successive modificazioni ed integrazioni

DECRETA

Di approvare l’Allegato “A”, parte integrante del presente decreto, con il quale si determina il
contributo spettante ai Comuni, 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, relativi all’anno
educativo 2018/2019, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1665/2019, per la somma
complessa di € 1.424.060,84.
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

1

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
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 riparto delle risorse per la predisposizione del “Programma
regionale degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione d
alla nascita a 6 anni di età – annualità 2019”;
 DDS n. 334/SPO del 31/12/2019: “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;
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con la DGR n. 1665 del 23/12/2019 sono stati approvati i criteri di riparto 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”, tra i quali rientrano
quelli destinati a finanziare le spese di gestione e funzionamento dei nidi d’infanzia e centri per
l’infanzia con pasto e sonno, come regolamentati dalla L.R. 9/2003, che i Comuni gestiscono
in forma diretta o attraverso convenzione con soggetti privati autorizzati e accreditati.
Con tale DGR la Regione Marche ha previsto uno stanziamento di € 2.500.000,00 da ripartire
tra i Comuni interessati in due tranche:
1. La prima tranche, pari ad € 1.075.939,16 (fondo regionale) liquidata dalla Regione
Marche con DDS n. 334/SPO del 31/12/2019. La quantificazione dell’entità del
contributo spettante a ciascun Comune è stata calcolata prendendo come riferimento i
dati relativi al numero dei bambini frequentanti, emerso dalle richiesta di contrbuto da
parte dei Comuni nell’annualità 2017, ultimi dati disponibili al termine dell’anno 2019
2. La seconda tranche, pari ad € 1.424.060,84 (fondo ministeriale), verrà liquidata ai
Comuni interessati direttamente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Scientifica. La quantificazione dell’entità del contributo spettante a ciascun
Comune è stata determinta sulla base del numero dei bambini frequentanti nell’anno
educativo 2018/2019..
Pertanto, con il presente atto, si approva l’Allegato A e si procede alla trasmissione dello
stesso alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione,
affinchè tale struttura possa a sua volta procedere all’invio dello stesso al MIUR.
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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
Allegato A)_Riparto Fondi MIUR_a.e.2018/2019
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