DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 135 del 07 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 – Asse II Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso
9.3 – Tipologia di azione 9.4.B Priorità di investimento 9.1- Risultato atteso 9.2
Tipologia di azione 9.1.C e 9.1.N Ulteriore implementazione e miglioramento dei
servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali– Approvazione graduatoria progetti.
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’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTE l’attestazione della copertura finanziaria, 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 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”;
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DECRETA
1. di approvare la graduatoria dei progetti di ulteriore implementazione e miglioramento dei
servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), presentati ai sensi dell’avviso di cui al
DDS n. 203 del 12/09/2019, così come riportata nell’allegato 1, che forma parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
2. di ammettere a finanziamento tutti i progetti degli ATS riportati nell’allegato 1, per gli importi
ivi indicati, per un importo complessivo di € 14.999.569,20, a carico delle risorse POR
Marche FSE 2014/2020 così come già identificate dallo stesso DDS n. 203 del 12/09/2019;
3. di stabilire che in sede di sottoscrizione dell’atto di adesione di cui all’allegato I al DDS n.
203 del 12/09/2019 si potrà procedere alla rideterminazione dell’importo assegnato in
relazione al rispetto ed al mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle spese
dichiarate in sede di progetto;
4. di rideterminare il cronoprogramma dell’intervento, già determinato al quinto punto del
dispositivo del DDS n. 203 del 12/09/2019, cronoprogramma coerente con quanto richiesto
dalla PF Programmazione nazionale e comunitaria Autorità di Gestione FESR e FSE, con
nota ID 19310390 del 16/03/2020, così come riportato nella DGR n. 375/2020, come di
seguito specificato:

Capitolo

2121010056
2121010058
2121010057
2121010059
2121010060
2121010061
2121010062
2121010063
2121010064

Annualità
2020
Impegnata
con il presente atto

Annualità
2021
Impegnata
con il presente atto

1.428.798,42
1.000.158,89
428.639,53
671.165,46
469.815,82
201.349,64
149.971,50
104.980,05
44.991,45
4.499.870,76

1.428.798,42
1.000.158,89
428.639,53
671.165,46
469.815,82
201.349,64
149.971,50
104.980,05
44.991,45
4.499.870,76

Annualità
2022
Impegnata
con il presente atto

1.905.064,56
1.333.545,19
571.519,37
894.887,28
626.421,10
268.466,18
199.962,00
139.973,40
59.988,60
5.999.827,68

5. di ridurre le seguenti prenotazioni di impegno assunte con il DDPS n. 203 del 12/09/2019
per le annualità 2020 e 2021:
Capitolo

2121010056
2121010058
2121010057
Totale

Prenotazione
di impegno n.

Annualità

Importo

1091
1092
1093

2020
2020
2020

2.249.954,28
1.574.968,00
674.986,28
4.499.908,56
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Capitolo

Prenotazione
di impegno n.

Annualità

Importo

236
237
238

2021
2021
2021

2.249.954,28
1.574.968,00
674.986,28
4.499.908,56

2121010056
2121010058
2121010057
Totale

6. di impegnare l’importo complessivo indicato al precedente punto 4 di 4.499.870,76 a carico
delle risorse POR Marche FSE 2014/2020, a valere sui capitoli del Bilancio di previsione
2020-2022 annualità 2020, a favore degli ATS della Regione Marche così come indicato
nell’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di impegnare l’importo complessivo indicato al precedente punto 4 di € 4.499.870,76 a
carico delle risorse POR Marche FSE 2014/2020, a valere sui capitoli del Bilancio di
previsione 2020-2022 annualità 2021, a favore degli ATS della Regione Marche così come
indicato nell’allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di impegnare l’importo complessivo indicato al precedente punto 4 di € 5.999.827,68 a
carico delle risorse POR Marche FSE 2014/2020, a valere sui capitoli del Bilancio di
previsione 2020-2022 annualità 2022, a favore degli ATS della Regione Marche così come
indicato nell’allegato 4, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di stabilire che le CTE relative ai capitoli di cui al precedente punto 4 sono i seguenti:
Capitolo di spesa
2121010056
2121010058
2121010057
2121010059
2121010060
2121010061
2121010062
2121010063
2121010064

CTE
1210 2310102003 109 3 1040102003 000000000000000 4 3 008
1210 2310102003 109 4 1040102003 000000000000000 4 3 008
1210 2310102003 109 7 1040102003 000000000000000 4 3 008
1210 2310102005 109 3 1040102005 000000000000000 4 3 008
1210 2310102005 109 4 1040102005 000000000000000 4 3 008
1210 2310102005 109 7 1040102005 000000000000000 4 3 008
1210 2310399001 109 3 1040399999 000000000000000 4 3 008
1210 2310399001 109 4 1040399999 000000000000000 4 3 008
1210 2310399001 109 7 1040399999 000000000000000 4 3 008

Si applica l’art. 27 del D. Lgs. 33/2013 in materia di “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti beneficiari”, nei limiti degli strumenti informatici 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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente atto viene pubblicato per estremi al Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai
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sensi della L. R. 17/2003; viene pubblicato in formato integrale nella sezione
dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale e nella sezione “Regione
Utile/Sociale/Programmazione Sociale” 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;
– Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
– Decreto del Presidente della Repubblica del 5/2/2018, n. 22 “Regolamento recante i
criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
– 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
sull’ammissibilità delle spese”;
– L. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 868 del 17/06/2003 “Approvazione Linee guida per
la realizzazione degli Uffici di promozione Sociale”;
– 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”;
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– 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. 111 del 23/02/2015 “Piano Regionale Socio
Sanitario 2012 - 2014 - Governo della domanda socio-sanitaria: integrazione di accesso,
valutazione e continuità dell'assistenza tra servizi sanitari e servizi sociali”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1179 del 3/10/2016 e 1217 del 10/10/2016
concernenti “Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra
le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti
l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR
FSE 2014-2020 - Variazione al Bilancio di Previsione”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 03/10/2016 “Art. 51, comma 2, lettera b)
D. Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 10/10/2016 “Art. 51, comma 2, D. Lgs.
118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del
Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FSE 2014-2020 - Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 10/10/2016 “POR Marche FSE
2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione
9.4.B - Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intervento di
Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali”;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1249 del 17/10/2016 “Art. 51, comma 2, lett a) D.
Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 31/2015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio
Finanziario gestionale Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario gestionale”;
– DDPF n.176/POL del 21/10/2016 “Individuazione costo medio orario da utilizzare per
quantificazione costo diretto del personale in attuazione della linea di intervento destinata
al potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali – PdI 9.iv – POR 2014/2020”;
– Decreto del Dirigente P. F. Programmazione sociale n. 29 del 28/10/2016 “POR
Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3 –
tipologia azione 9.4B – AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti. Importo €
14.000.000,00;
– Decreto del Dirigente Servizio Sociale e Sport n. 17 del 10/03/2017 POR Marche FSE
2014 2020 Asse II –Priorità di investimento 9.4 – risultato atteso 9.3- Tipologia azione 9.4B
– Approvazione graduatoria;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 930 del 07/08/2017 “Por Marche FSE 2014-2020
Asse II Priorità di investimento 9.4 -Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.B
Implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali Modifica DGR n .1223/ 2016;
– Deliberazione di Giunta Regionale n. 397 del 03/04/2018 “POR Marche FSE 2014-2020
Asse II Priorità di investimento 9.1 -Risultato atteso 9.2 -Tipologia di azione 9.1.0
-Approvazione delle "Linee guida per il finanziamento dei progetti di tirocini di inclusione
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–

–

–
–
–

–
–

–

–

–

–

sociale di cui alla DGR n. 293/2016 e s.m.i. da realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali
Sociali";
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 117 del 13/06/2018
“POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II – Priorità di investimento 9.1 – Risultato atteso 9.2
– Tipologia di azione 9.1.D – Attuazione DGR 397/2018 – AVVISO PUBBLICO per la
presentazione di progetti di tirocini di inclusione sociale di cui alla DGR n 593/2018 da
realizzarsi da parte degli Ambiti Territoriali Sociali;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 593 del 07/05/2019 “Revoca DGR 293/2016.
Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all´inclusione sociale, all´autonomia delle persone e alla riabilitazione”;
Decisione della Commissione europea C (2018) 4721 del 13 luglio 2018 che approva la
revisione del POR FSE 2014/2020 della Regione Marche;
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18 luglio 2018;
Deliberazione n. 84 approvata dall’Assemblea Legislativa Regionale nella seduta
dell’11 dicembre 2018, n. 116. “Approvazione del POR FSE 2014/2020. Legge regionale
2 ottobre 2006, n. 14, articolo 6. Revoca della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.
125 del 31 marzo 2015;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 01/04/2019 “Approvazione della revisione
del Documento attuativo del POR FSE 2014/20 e revoca della DGR n. 1769/2018”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 01/04/2019 “Art. 51, Comma 2, Letto b) del
D.Lgs.118/12011Variazione Compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
del Bilancio di previsione2019-2021 Riguardanti l'utilizzo di risorse Comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione Al Bilancio Finanziario
Gestionale;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 27/05/2019 “POR Marche FSE 2014-2020
Asse II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 – T.A. 9.4.B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A. 9.1.C e 9.1.N –
Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’intervento di ulteriore
implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali.
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 203 del 12/09/2019 POR
Marche FSE 2014-2020 Asse II – P.I. 9.4 – R.A. 9.3 – T.A. 9.4.B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 – T.A.
9.1.C e 9.1.N – “Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti
Territoriali Sociali” – AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti. Importo €
14.999.695,20.
Decreto Legislativo n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 375 del 23/03/2020 “Art. 51, comma 2, letto b) del
D.Lgs. 118/2011 Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi
del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate
all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale”.
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MOTIVAZIONE
Con il DDS n. 203 del 12/09/2019 è stato emanato un Avviso pubblico sulla base dei criteri
approvati con la DGR 646 del 27/05/2019, per il finanziamento di progetti di ulteriore
implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS),
stabilendo i seguenti massimali di ore da realizzare per ciascun ATS:
Massimale di
Ambito Territoriale Sociale
(ATS)

% di

Massimale

riparto

ore

spesa per il

Altri costi

Totale per ATS

personale
ATS 1 - Pesaro

6,82

40.573

730.314,00

292.125,60

1.022.439,60

ATS 3 - Catria e Nerone

2,97

17.703

318.654,00

127.461,60

446.115,60

ATS 4 - Urbino

4,44

26.448

476.064,00

190.425,60

666.489,60

ATS 5 - Montefeltro

2,43

14.479

260.622,00

104.248,80

364.870,80

ATS 6 - Fano

5,51

32.797

590.346,00

236.138,40

826.484,40

ATS 7 - Fossombrone

3,06

18.216

327.888,00

131.155,20

459.043,20

ATS 8 - Senigallia

4,51

26.826

482.868,00

193.147,20

676.015,20

ATS 9 - ASP Ambito 9

6,67

39.675

714.150,00

285.660,00

999.810,00

ATS 10 - Fabriano

4,50

26.814

482.652,00

193.060,80

675.712,80

ATS 11 - Ancona

4,87

28.988

521.784,00

208.713,60

730.497,60

ATS 12 - Falconara Marittima

3,72

22.123

398.214,00

159.285,60

557.499,60

ATS 13 - Osimo

4,27

25.408

457.344,00

182.937,60

640.281,60

ATS 14 - Civitanova Marche

5,95

35.431

637.758,00

255.103,20

892.861,20

ATS 15 - Macerata

5,39

32.097

577.746,00

231.098,40

808.844,40

ATS 16 – Monti Azzurri

4,27

25.410

457.380,00

182.952,00

640.332,00

ATS 17 – Alte Valli
Potenza-Esino

3,56

21.196

381.528,00

152.611,20

534.139,20

ATS 18 - Camerino

2,82

16.799

302.382,00

120.952,80

423.334,80
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ATS 19 - Fermo

6,72

40.005

720.090,00

288.036,00

1.008.126,00

ATS 20 - Porto Sant’Elpidio

2,59

15.415

277.470,00

110.988,00

388.458,00

ATS 21 - San Benedetto del
Tronto

5,31

31.608

568.944,00

227.577,60

796.521,60

ATS 22 - Ascoli Piceno

4,85

28.885

519.930,00

207.972,00

727.902,00

ATS 23 – Spinetoli

2,33

13.871

249.678,00

99.871,20

349.549,20

ATS 24 - Amandola

2,43

14.459

260.262,00

104.104,80

364.366,80

595.226

10.714.068,00

4.285.627,20

14.999.695,20

TOTALE

Con lo stesso DDS n. 203 del 12/09/2019 era stato determinato il cronoprogramma
dell’intervento, come sotto riportato:
Capitolo
Annualità 2019
Annualità 2020
Annualità 2021
2121010056
2.249.954,28
2.249.954,28
2.249.954,28
2121010058
1.574.968,00
1.574.968,00
1.574.968,00
2121010057
674.986,28
674.986,28
674.986,28
4.499.908,56
4.499.908,56
4.499.908,56
Per l’annualità 2022 per l’importo di € 1.499.969,52 la copertura è garantita sui capitoli del
POR FSE 2014/2020 come di seguito specificato
Capitolo
Annualità 2022
2121010056
€ 749.984,76 - 50% - quota UE
2121010058

€ 524.989,33 - 35% - quota Stato

2121010057

€ 224.995,43 - 15% - quota Regione.

Conseguentemente sono state registrate le relative prenotazioni di impegno.
Con il DDS n. 1 del 10/01/2019 è stata decretata l’attuale composizione della Commissione di
valutazione regionale (CVR), prevista dalla DGR 1223/2016 per la valutazione dei progetti.
Alla scadenza prevista ognuno dei n. 23 ATS della Regione Marche ha presentato una
domanda di contributo per il finanziamento del progetto da realizzare sul proprio territorio.
Tutti i 23 progetti, a seguito della prima istruttoria, sono stati considerati ammissibili alla fase di
valutazione, ammissibilità formalizzata nel verbale n. 1 della Commissione di Valutazione
Regionale prot n. 18740425 del 14/01/2020.
La necessità di richiedere integrazioni nella fase di ammissibilità dei progetti e nella
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successiva fase di valutazione ha determinato l’impossibilità di concludere il procedimento di
approvazione delle graduatorie entro il 31/12/2019.
Tale situazione ha determinato l’impossibilità di procedere al perfezionamento
dell’obbligazione e all’assegnazione dei contributi nel corso dell’annualità di bilancio 2019, con
la conseguente applicazione dell’art. 56 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 che ha determinato
la decadenza delle prenotazioni di impegno registrate a seguito dell’adozione del DDS n. 1 del
10/01/2019.
I chiarimenti richiesti in sede di attività istruttoria e di valutazione e la documentazione
acquisita sono contenuti all’interno del sistema informativo documentale della Regione Marche
nel fascicolo 520.10.70/2019/PSO/76.
In esito a tali attività, la Commissione di valutazione regionale ha attribuito a tutti i 23 progetti
di ATS i relativi punteggi e stilato la graduatoria definitiva, come descritto nel verbale n. 2 (Id.
n.19218304 del 05/03/2020) e nel verbale n. 3 (Id. 19547491 del 24/04/2020), registrati nel
sistema informativo documentale della Regione Marche.
L’allegato 1 riporta l’esito finale della valutazione ripartito per singolo indicatore. L’importo
assegnato ad ognuno dei 23 ATS è il medesimo della DGR 646 del 27/05/2019, tranne che
per l’ATS n. 13. Lo stesso, infatti, ha presentato un preventivo finanziario richiedendo un
importo inferiore a quello assegnato, come di seguito evidenziato:
Ambito Territoriale
Sociale
(ATS)

Massimale
ore

Massimale di
spesa per il
personale

Altri costi

Totale per ATS

DGR 646 del
27/05/2019

ATS 13 - Osimo

25.408

457.344,00

182.937,60

640.281,60

Da progetto
presentato

ATS 13 - Osimo

25.403

457.254,00

182.901,60

640.155,60

Come precedentemente indicato, il protrarsi dell’attività istruttoria e di valutazione ha
determinato uno spostamento temporale della definizione della graduatoria, con la
conseguente modifica del cronoprogramma previsto. Il nuovo cronoprogramma viene di
seguito evidenziato:

Capitolo

2121010056
2121010058
2121010057
2121010059

Annualità
2020
Impegnata
con il presente atto

1.428.798,42
1.000.158,89
428.639,53
671.165,46

Annualità
2021
Impegnata
con il presente atto

1.428.798,42
1.000.158,89
428.639,53
671.165,46

Annualità
2022
Impegnata
con il presente atto

1.905.064,56
1.333.545,19
571.519,37
894.887,28
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2121010060
2121010061
2121010062
2121010063
2121010064

469.815,82
201.349,64
149.971,50
104.980,05
44.991,45
4.499.870,76

469.815,82
201.349,64
149.971,50
104.980,05
44.991,45
4.499.870,76

626.421,10
268.466,18
199.962,00
139.973,40
59.988,60
5.999.827,68

Con DGR n. 375 del 23/03/2020 sono state apportate le variazioni contabili necessarie a dare
attuazione al presente atto. Nello specifico, come indicato nell’istruttoria della stessa, la PF
Programmazione nazionale e comunitaria Autorità di Gestione FESR e FSE, su indicazione
del Servizio Politiche Sociali e Sport, ha chiesto con nota ID 19310390 del 16 marzo 2020 una
variazione compensativa al Bilancio 2020-2022, annualità 2020, 2021 e 2022, tra capitoli di
spesa relativi al POR FSE 2014/2020. Infatti, come indicato dallo stesso dirigente, al fine di
permettere l'avvio delle attività relative all'Avviso pubblico POR Marche FSE 2014-2020 -Asse
/I -Priorità di investimento 9.4 -Risultato atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.8 Priorità di
investimento 9.1-Risultato atteso 9.2 Tipologia di azione 9.1.C e 9.1.N Ulteriore
implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali e
consentire la corretta contabilizzazione degli impegni di spesa (in relazione alla codifica del
Piano dei Conti) derivanti dalle prenotazioni già assunte con DDS n. 203 del 12/09/2019, sono
state richieste una serie di variazioni compensative così come riportato nella Tabella A
allegata alla deliberazione’.
A seguito del progetto di minore importo dell’ATS n 13 di € 126 è necessario procedere alla
riduzione di pari importo delle prenotazioni di impegno assunte con DDS n. 203 del
12/09/2019 per le annualità 2020 e 2021 come di seguito mostrato:
Capitolo

2121010056
2121010058
2121010057
Totale

Capitolo

2121010056
2121010058
2121010057
Totale

Prenotazione
di impegno n.

Annualità

Importo

1091
1092
1093

2020
2020
2020

2.249.954,28
1.574.968,00
674.986,28
4.499.908,56

Prenotazione
di impegno n.

Annualità

Importo

236
237
238

2021
2021
2021

2.249.954,28
1.574.968,00
674.986,28
4.499.908,56

Nella DGR 646 del 27/05/2019 il dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria
ha concesso l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli di spesa POR FSE 2014/2020, con
riferimento ai capitoli: 2121010056 - 2121010058 – 2121010057 (per l’annualità 2019 per un
importo di € 4.499.908,56), (per l’annualità 2020 per un importo di € 4.499.908,56), (per
l’annualità 2021 per un importo di 4.499.908,56), oltre ad € 1.499.969,52 a valere
sull’annualità 2022, che vengono attribuite ai capitoli 2121010056, 2121010057 e 2121010058,
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per l’importo complessivo di € 14.999.695,20.
Le risorse finanziarie fanno riferimento agli accertamenti riferiti ai seguenti capitoli nel Bilancio
2020/2022:
Annualità 2020:
Capitolo 1201050071 acc.to n.28/2020 per euro 49.618.905,12
Capitolo 1201010140 acc.to n.29/2020 per euro 35.163.371,77.
Annualità 2021
Capitolo 1201050071 acc.to n.36/2021 per euro 54.799.711,48
Capitolo 1201010140 acc.to n.37/2021 per euro 37.360.920,00
Annualità 2022
Capitolo 1201050071 acc.to n.57/2022 per euro 19.516.073,50
Capitolo 1201010140 acc.to n.58/2022 per euro 13.685.891,00
In considerazione della possibilità di eventuali variazioni ai progetti e al consolidarsi del gruppo
di progetto dedicato all’esercizio delle funzioni finanziate, fermo restando il massimale di ore
concesse, è necessario prevedere che in sede di sottoscrizione dell’atto di adesione di cui
all’allegato I del DDS n. 102 del 12/09/2020 si possa procedere alla rideterminazione
dell’importo assegnato, in relazione al rispetto ed al mantenimento delle condizioni di
ammissibilità delle spese dichiarate in sede di progetto.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto concernente l’approvazione
della graduatoria dei progetti di ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati
dagli ATS presentati in risposta all’avviso pubblico di cui al DDS n. 102 del 12/09/2020
finanziato dal POR Marche FSE 2014-2020 – Asse II Priorità di investimento 9.4 – Risultato
atteso 9.3 – Tipologia di azione 9.4.B Priorità di investimento 9.1- Risultato atteso 9.2
Tipologia di azione 9.1.C e 9.1.N..
Il responsabile del procedimento
(Dott. ssa Simona Pezzuolii)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
12

Allegato 1 – Graduatoria dei progetti
Allegato 2 – Impegni assunti anno 2020
Allegato 3 – Impegni assunti anno 2021
Allegato 4 – Impegni assunti anno 2022
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