DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 277 del 02 settembre 2020
##numero_data##
Oggetto: DGR n. 894/2020 - Emergenza COVID - Contributi a favore delle famiglie
numerose - € 200.000,00 – Cap 2120510025 del Bilancio di previsione
2020/2022 Annualità 2020– Approvazione Avviso pubblico
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 approvare, in attuazione della DGR n. 894 del 13/07/2020 – l’ Avviso pubblico per
l’assegnazione di contributi a favore di famiglie con numero di figli, a carico e
minorenni, pari o superiori a 3, di cui all’Allegato A. che forma parte integrante del
presente atto;
 Che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente, saranno
presentate, entro i termini fissati dal §4 dell’Avviso, sul sistema informativo regionale
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SIFORM 2;
 Di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul Bilancio
2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120110025 per € 200.000,00;
 Di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo
assegnato a ciascuno di essi

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.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.

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

Normativa di riferimento
 DGR n. 1568 del 12/12/2019 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2019 di cui
all’intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 - Individuazione delle aree di
intervento regionale e dei criteri di riparto. Modifica DGR 1138/2019. Modifica DGR n.1766 del
21/05/2019. Modifica DGR n. 586 del 21/05/2019”.
 DGR n. 292 del 09/03/2020 “Modifica alla DGR n. 1568/2019 - Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali annualità 2019 di cui all’Intesa della Conferenza Unificata n. 91/CU del 01/08/2019 Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto”
 DGR n. 95 del 3/2/2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Documento Tecnico
di Accompagnamento per l'anno 2020 delle economie di spesa - 1° provvedimento”
 DGR n. 150 del 18.02.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 3° provvedimento”.
 DGR n. 574 del 15.05.2020
“Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa - 13° provvedimento”.
 DGR n. 575 del 15.05.2020
“Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Documento
Tecnico di Accompagnamento per l’anno 2020 delle economie di spesa - 13° provvedimento”.
 DGR n. 576 del 15.05.2020 “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale
- 13° provvedimento”.
 Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché
di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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 Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento
europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 Comunicazione della Commissione Europea COM(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e delle sue
modifiche (C (2020) 2215) e C(2020) 3156 adottate rispettivamente il 3 aprile 2020 e l'8 maggio
2020 concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” attraverso la quale la Commissione definisce le condizioni di
compatibilità che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in considerazione del fatto che l'epidemia di
COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati
membri hanno un impatto sulle imprese; la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia
giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle
imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano
la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI;
 L.R. 20/2020 n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche”
 DGR nn. 736 del 15/06/2020 Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011
-Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022.
 DGR n. 849 del 13/07/2020 “Emergenza COVID – Modifica alle aree di intervento regionale del
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2019 di cui alla DGR n.1568/2019 e alla DGR n. 292/2020”

Motivazione ed esito dell’istruttoria
Al fine di attenuare gli effetti conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione
del COVID-19 e alle relative misure di contenimento del contagio che hanno generato
ripercussioni economiche e sociali, la Giunta ha adottato interventi straordinari ed urgenti al
fine di trasferire risorse a favore della Comunità regionale.
Il presente intervento è finalizzato alla concessione di contributi una tantum in favore delle
famiglie, residenti nella Regione Marche, con numero di figli pari o superiore a tre, al fine di
garantire loro sostegno economico, anche alla luce dell’eventualità che, a seguito
dell’emergenza sanitaria, si siano trovate in una situazione di precarietà lavorativa e quindi di
difficoltà economica
Il Fondo complessivo di euro 200.000,00 verrà ripartito, fino ad esaurimento dello stesso, tra le
famiglie collocate in posizione utile nella graduatoria regionale, a seguito di presentazione di
apposita domanda all’interno della piattaforma informatica regionale SIFORM 2.
A ciascuna famiglia ammessa a beneficio verrà riconosciuto un contributo di euro 400,00 a
figlio minorenne a carico, fino ad un massimo di euro 2.000,00 per ciascuna famiglia ammessa
al beneficio, per l’anno 2020.
Si propone pertanto di approvare l’Avviso pubblico di cui all “Allegato A” quale parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Si propone inoltre di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120110054, per un importo di € 723.000,00.
Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in quanto l’intervento è rivolto a famiglie.
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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.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone alla Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport di
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Beatrice Carletti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile “Attestazione contabile_Famiglie”
Allegato A “Avviso publico_Contributi per famiglie numerose”
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