DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 79 del 21 giugno 2017
##numero_data##
Oggetto: : POR Marche FSE 2014-2020 Asse II - Priorità di investimento 9.4 – risultato
atteso 9.3 – tipologia azione 9.4A – AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di
voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi socio-educativi per minori
0 – 36 mesi a carico. Importo € 1.000.000,00

DECRETA


di emanare ed approvare l’AVVISO PUBBLICO riportato all’Allegato A al presente atto ed i
relativi allegati: A.1 “Schema di domanda di assegnazione voucher”; Allegato A.2
“Richiesta di rimborso voucher”; Allegato A.3 “Attestazione frequenza mensile”; Allegato
A.4 “Contratto voucher”, che costituiscono parte integrante dell’atto stesso.

•

di rinviare a successivi decreti la dichiarazione di non ammissibilità per le domande che
dovessero risultare in tali condizioni e la conseguente approvazione della graduatoria, la
determinazione delle modalità di estrazione del campione ai fini dei controlli di cui all’art.
14 dell’Avviso pubblico, l’assunzione dei necessari impegni di spesa, l’erogazione delle
varie tranches;

•

di dare evidenza pubblica all’Avviso Pubblico ed ai relativi allegati di cui al presente atto,
attraverso la pubblicazione al BUR Marche e sul sito istituzionale della Regione:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Sostegno-alla-famiglia#Risorse-economiche
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi

nonché attraverso una informativa, a mezzo e-mail, a tutti gli ATS della Regione Marche;
•

di dare atto che la copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 1.000.000,00 è
garantita con risorse POR Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.4A del bilancio
2017/2019, sui capitoli, negli importi e secondo ’esigibilità con
il seguente
cronoprogramma per il quale si assumono le relative prenotazioni di impegno di spesa,
previa riduzione degli accantonamenti di cui alla DGR 477/2017 a favore degli enti gestori:
Capitolo
2121010
056
2121010
058
2121010
057
2121010
059
2121010

Annualità 2017
175.000,00
122.500,00
52.500,00
50.000,00
35.000,00

Annualità 2018
175.000,00
122.500,00
52.500,00
50.000,00
35.000,00
1

060
2121010
061
2121010
062
2121010
063
2121010
064

15.000,00

15.000,00

25.000,00

25.000,00

17.500,00

17.500,00

7.500,00

7.500,00

500.000,00

500.000,00



di attestare 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.



Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità
giurisdizionalmente competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile
Allegato A Avviso Pubblico
Allegato A.1 “Domanda di assegnazione voucher ”
Allegato A.2 “Richiesta di rimborso voucher”
Allegato A.3 “Attestazione frequenza mensile”
Allegato A.4 “Contratto voucher”
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