DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 97 del 24 maggio 2018
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 – risultato
atteso 8.2 – tipologia azione 8.4A – DGR 465/18 AVVISO PUBBLICO per
l’assegnazione di voucher alle famiglie per l’acquisizione dei servizi
socio-educativi per minori 3 – 36 mesi a carico. Importo € 1.000.000,00
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;
VISTE le attestazioni contabili, 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. 29 dicembre 2017, n. 39 (Legge di Stabilità 2018);
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 (Bilancio di previsione 2018/2020);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1614 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati” e s.m.i.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 28 dicembre 2017 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati
in capitoli” e s.m.i.;

DECRETA


di emanare ed approvare , in attuazione della DGR 465/18 e in conformità al POR FSE
Marche 2014/2020 ,approvato con Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche
n.125/2015, l’Avviso Pubblico riportato all’Allegato A al presente atto ed i relativi allegati:
A.1 “Domanda di assegnazione voucher”; Allegato A.2 “Richiesta di rimborso voucher”;
Allegato A.3 “Attestazione frequenza mensile”; Allegato A.4 “Dichiarazione di non
cumulabilità”, che costituiscono parte integrante dell’atto stesso;
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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 8.4A del Bilancio
2018/2020, 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 465/2018 a favore delle famiglie:
Capitolo
2121010083
2121010084
2121010085

Annualità 2019
500.000,00
350.000,00
150.000,00
1.000.000,00



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

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,
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–

–

–

–

–
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–
–
–
–

–
–

–

–

–

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;
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”
L.R. n. 9 del 13/05/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia,
per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie”
R.R. n. 13 del 22/12/04 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei
servizi per l’infanzia e l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali”
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. 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”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del
Documento attuativo del POR FSE 2014/20”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo
di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione
2014/2020”;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 160 del 19/02/2018 “Approvazione del Documento
attuativo del POR FSE 2014/20. Prima revisione. Abrogazione delle DGR n. 1041/2009 e
2190/2009 e s.m.i.”;
DGR n. 465 del 16/04/2018 “Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente
ed al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:” POR
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Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 – Risultato atteso 8.2
-Tipologia di azione 8.4.A “Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi per minori a
carico”– Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse e individuazione della
quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle domande.”
– DGR n.605 del 14/05/2018 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento
8.4 – Risultato atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A “Voucher per l’acquisizione di servizi
socio educativi per minori a carico”– Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse
e individuazione della quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e
valutazione delle domande.”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con la Deliberazione n. 125/2015 l’Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato
in via definitiva il POR Marche FSE 2014-2020 che include l’Asse I – Priorità di investimento
8.4 – Risultato atteso 8.2.
Con la DGR n. 465 del 16/04/2018 si richiedeva parere alla Commissione Consiliare
competente ed al C.A.L. (Consiglio della Autonomie Locali) sullo schema di deliberazione
concernente “POR Marche FSE 2014-2020 Asse I - Priorità di investimento 8.4 – Risultato
atteso 8.2 -Tipologia di azione 8.4.A “Voucher per l’acquisizione di servizi socio educativi per
minori a carico”– Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse e individuazione della
quota base di equilibrio territoriale e dei criteri di selezione e valutazione delle domande”.
La Commissione Consiliare Competente ha espresso il proprio parere favorevole n. 104/2018,
ai sensi dell’art 9 comma 1 della L.R. 49/2013.
Il C.A.L. (Consiglio della Autonomie Locali) ha lasciato decorrere i termini previsti dall’art. 12
comma 2 della Legge Regionale n. 4/2007, senza esprimere il parere di competenza.
Con la DGR n. 605 del 14/05/2018 si approvavano definitivamente, nell’ambito della
programmazione attuativa degli interventi POR Marche, i criteri e le modalità di riparto di cui
sopra.
Con il presente atto si approva l’Avviso pubblico che, con riferimento alla tipologia di intervento
prevista e sulla base dei criteri approvati con la DGR n. 605/2018, disciplina dettagliatamente
le modalità operative e di gestione dei voucher in oggetto. Inoltre, al fine di agevolare la
presentazione delle domande da parte delle famiglie, si propone uno schema di domanda, che
verrà compilata esclusivamente in formato telematico sul sistema informativo regionale
SIFORM2, e si propone l’adozione di apposita modulistica per il rimborso dei voucher a favore
delle medesime famiglie.
A seguito di approvazione della graduatoria delle domande ammesse al beneficio, alle famiglie
verrà data comunicazione del riconoscimento di un voucher.
Le famiglie saranno rimborsate delle rette pagate sulla base dell’avvenuta frequenza mensile
al servizio e dell’avvenuto pagamento delle rette previste, a seguito di presentazione di
apposita domanda (Allegato A.2) a cui saranno allegati:
 l’attestazione mensile di frequenza controfirmata dall’ente gestore (Allegato A.3),
 le ricevute di pagamento mensili (bonifici o altro),
 la dichiarazione di non cumulabilità ai sensi del DPR 445/2000 relativa alla condizione
di non cumulabilità tra il beneficio in oggetto ed altri aventi le medesime finalità,
(Allegato A.4),
 gli eventuali certificati medici attestanti le assenze per malattia,
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 calendario scolastico,
 attestazione inserimenti programmati.
Le suddette richieste di rimborso dovranno essere presentate entro le seguenti scadenze:
 entro il 20/01/2019 per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018;
 entro il 20/03/2019 per i mesi di gennaio e febbraio 2019;
 entro il 20/05/2019 per i mesi di, marzo e aprile 2019,
 entro il 20/08/2019 per i mesi di maggio, giugno e luglio 2019.
Alle sopracitate richieste seguiranno corrispondenti atti di liquidazione.
La copertura finanziaria del presente atto, per complessivi € 1.000.000,00, è garantita con
risorse POR Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 8.4A del bilancio 2018/2020, a favore
delle famiglie che saranno ammesse al contributo, sui capitoli e negli importi come di seguito
specificato:
Capitolo

Annualità 2019

2121010083

500.000,00

2121010084

350.000,00

2121010085

150.000,00

Totali

1.000.000,00

Nella DGR n.465/2018 il Dirigente della PF Programmazione Nazionale e Comunitaria ha
concesso l’autorizzazione alla spesa dei fondi POR FSE 2014/2020, con riferimento ai capitoli:
2121010083, 2121010084 e 2121010085 (per l’annualità 2019 per un importo di €
1.000.000,00).
Le risorse finanziarie oggetto del presente atto sono coerenti, quanto alla natura della spesa,
con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Con la nota ID 13895538 del 17/05/2018- il Dirigente PF Programmazione Nazionale e
Comunitaria ha comunicato la conformità della proposta di Avviso pubblico con le disposizioni
di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020, salvo alcuni rilievi segnalati che sono stati
fedelmente accolti nella versione di cui al presente atto.
In relazione alle verifiche degli “aiuti di Stato” in ambito regionale, disciplinate dal decreto del
Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del
26/07/2017, è stato attivato, con nostra nota ID 13496172 del 23/03/2018, l’iter di confronto
con la medesima sopra citata P.F., da cui è scaturito il loro parere espresso con nota ID
13526465 del 28/03/2018 per cui l’intervento in oggetto non presenta profili di “aiuto di Stato”.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
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Per tutto quanto precede, si propone l’adozione del presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
(Loredana Carpentiere)
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 “Dichiarazione di non cumulabilità”
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