DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 131 del 02 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: LR 9/03 – DGR n. 1665/2019 – Liquidazione contributi a favore dei nidi
d’infanzia e dei centri per l’infanzia con pasto e sonno per la somma di €
1.075.939,16, cap 2040110004 e 2040110002 del Bilancio di previsione
2020/2022- Annualità 2020, residui 2019. Rettifica al decreto n. 334/SPO del
31/12/2019.
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 contabile, 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 L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA
 Di rettificare il DDS n. 334/SPO del 31/12/2019 di assegnazione e liquidazione del
contributo relativamente ai Comuni di Vallefoglia, Senigallia, Agugliano, Spinetoli,
sostituendoli con le rispettive Unioni dei Comuni, delle quali i Comuni citati sono parte,
così come indicato nell’Allegato B, al presente decreto e di ridurre conseguentemente i 4
sub-impegni dal 21946/2019 al 21949/2019, pertinenti i Comuni citati, relativi all'impegno
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10088/2019 – assunto con il DDS n. 334/SPO del 31/12/2019 e trasferito al capitolo
2040110004 con decreto n. 99/RCS del 20/02/2020 come meglio indicato nella seguente
tabella

IMPORTO

CAPITOLO
2040110002
IMP.
9953/2019

Beneficiario nel DDS
334/2019

SUB-IMPEGNI

€ 15.515,83
€ 21.087,98
€ 7.916,24
€ 19.394,79

21765/2019

CAPITOLO
2040110004
IMP. 10088/2019
SUB-IMPEGNI

21766/2019

COMUNE DI VALLEFOGLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

21946/2019
21947/2019

21767/2019

COMUNE DI AGUGLIANO

21948/2019

COMUNE DI SPINETOLI

21949/2019

21768/2019

Beneficiario CORRETTO

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL
BRUSCOLO
LE TERRE DELLA MARCA SENONE
UNIONE TERRA DEI CASTELLI
UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALLATA DEL TRONTO

 Di sostituire pertanto, per le motivazioni dettagliatamente indicate nel documento
istruttorio, l’Allegato A di cui al precedente decreto n. 334/SPO con l’Allegato B al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante;
 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 all’onere derivante dal presente atto, pari ad € 1.075.939,16 si fa fronte, nel
bilancio 2020/2022, annualità 2020 residui 2019, con la disponibilità degli impegni assunti
con decreto 334/SPO/2019 e conservati nel conto dei residui passivi con decreto 99/RCS
del 20/02/2019 a carico dei corrispondenti capitoli così come proposto con decreto 113/IFD
del 10/02/2020 come di seguito specificato:
- impegno n. 9953/2019 ripartito in sub impegni dal n. 21591/2019 al n.21764/2019
assunto a carico del capitolo 2040110002 per € 1.012.024,32
CTE 0401 2310102003 091 8 1040102003 000000000000000 4 3 000
- impegno n.10088/2019 ex 9953/2019 assunto a carico del capitolo 2040110002 e
trasferito a carico del capitolo 2040110004 per € 63.914,84
CTE 0401 2310102005 091 8 1040102005 000000000000000 4 3 000.
 Di mantenere fermo l'impegno 10088/2019 al fine di procedere alla liquidazione a favore
della 4 Unioni dei Comuni.
 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 1 dell’allegato A alla DGR
605/2011 in quanto trattasi di pagamenti a favore delle Amministrazione 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
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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
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 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;
 DDPF n. 99/RCS del 20/02/2020: “D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi
nel conto dei residui passivi dell'esercizio 2019 relativi ai capitoli assegnati alla P.F. ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
(competenza propria del bilancio 2019/2021 annualità 2019 /residui provenienti dagli esercizi
pregressi).
 DDPF 242/RCS del 24/04/2020 “ Art. 48 D.Lgs 118/2011, e art. 5 della L.R. 36/2016 –
Prelevamento dal Fondo di cassa – annualità 2020 - € 2.446.154,91”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
3

Con DDS n. 334_SPO del 31/12/2019 è stato assunto l’impegno n. 9953/2019 e sono stati
concessi e liquidati fondi per l’importo complessivo di € 1.075.939,16 quale quota di rimborso
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. L’impegno è stato ripartito in
sub-impegni a favore dei Comuni medesimi, così come riportati nell’Allegato A del succitato
decreto.
Tale impegno è stato assunto sul capitolo 2040110002 “Compartecipazione Stato/Regioni per
gestione poli educazione istruzione (0-6 anni) “BUONA SCUOLA” – Annualità 2019”, così
come da autorizzazione trasmessa con nota ID 18576046 del 18/12/2019 dalla P.F. Istruzione,
Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, in quanto di sua
competenza.
A seguito di approfondimento istruttorio però si è verificato che relativamente a n. 4 beneficiari,
indicati nel suddetto DDS 334_SPO, ossia Comuni di Vallefoglia, Senigallia, Agugliano,
Spinetoli, i corretti intestastari del contributo risultavano essere le Unioni dei Comuni delle
quali i Comuni citati sono parte.
Nel frattempo con il DDPF n. 99/RCS del 20/02/2020 sono state determinate le somme da
conservare nel conto dei residui passivi dell’esercizio 2019, tra cui l’impegno n. 9953/2019 e i
relativi sub-impegni e si è contestualmente provveduto a spostare nel capitolo di competenza
(2040110004) gli importi dei sub-impegni riferiti ai suddetti 4 Comuni, i cui beneficiari corretti
risultano essere appunto le Unioni di Comuni, così come di seguito meglio specificato:

IMPORTO

CAPITOLO
2040110002 IMP.
9953/2019

Beneficiario nel DDS
334/2019

SUB-IMPEGNI

21765/2019
€ 15.515,83
€ 21.087,98 21766/2019
€ 7.916,24
€ 19.394,79

21767/2019
21768/2019

CAPITOLO
2040110004
IMP. 10088/2019
SUB-IMPEGNI

COMUNE DI
VALLEFOGLIA
21946/2019
COMUNE DI SENIGALLIA 21947/2019
COMUNE DI
AGUGLIANO
21948/2019
COMUNE DI SPINETOLI

21949/2019

Beneficiario CORRETTO

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL
BRUSCOLO
LE TERRE DELLA MARCA SENONE
UNIONE TERRA DEI CASTELLI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA
DEL TRONTO

Alla luce quindi delle sopra citate ulteriori verifiche istruttorie, si procede con il presente atto
alla riduzione dei sub impegni da 21946/2019 a 21949/2019, assunti a favore dei 4 Comuni
sopraindicati e alla liquidazione a favore delle Unioni dei Comuni di cui gli stessi Comuni fanno
parte, direttamente dall'impegno 10088.
Relativamente al capitolo 2040110004 afferente alla P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione si precisa che ne è stata richiesta
autorizzazione all’utilizzo con nota ID 19422878 del 3/4/2020 da parte del Dirigente del
Servizio Politiche Sociali e Sport. La PF competente ha autorizzato con nota ID 19433475 del
6/4/2020.
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Con DDPF n. 242/RCS del 24/04/2020 è stato variato lo stanziamento di cassa relativo al cap
2140110004.
Pertanto, con il presente atto si approva l’Allegato B, che sostituisce l’Allegato A al DDS
334_SPO/2019, al fine di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €
1.075.939,16.
A tale somma si fa fronte con risorse del bilancio 2020/2022, annualità 2020 residui 2019, con
la disponibilità degli impegni assunti con decreto 334/SPO/2019 e conservati nel conto dei
residui passivi con decreto 99/RCS del 20/02/2019 a carico dei corrispondenti capitoli così
come proposto con decreto 113/IFD del 10/02/2020 come di seguito specificato:
- impegno n. 9953/2019 ripartito in sub impegni dal n. 21591/2019 al n.21764/2019 assunto a
carico del capitolo 2040110002 per € 1.012.024,32
CTE 0401 2310102003 091 8 1040102003 000000000000000 4 3 000
-impegno n.10088/2019 ex 9953/2019 assunto a carico del capitolo 2040110002 e trasferito a
carico del capitolo 2040110004 per € 63.914,84
CTE 0401 2310102005 091 8 1040102005 000000000000000 4 3 000.
Le suddette risorse risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dall’atto.
L’obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile e scaduta, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011, nell’anno 2019.
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 (AllegatoB_ContributiNidi_2019)
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