P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 157 del 02 marzo 2021
##numero_data##
Oggetto: DGR 118 del 08/02/2021 POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3, P.d.I. 10.1, R.A. 10.1 Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie
marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC, portatile o fisso, per la didattica digitale
integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso riportate, di adottare il presente
decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, così come modificata e integrata dalla
legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla
competenza del Dirigente della Posizione di Funzione (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione);
VISTI l’attestazione della copertura finanziaria e il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e
successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale del 31.12.2020, n. 53 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
VISTA la Legge Regionale del 31.12.2019, n. 54 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2021/2023”;
VISTA la DGR 1674 del 30.12.2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa, Bilancio di
previsione 2021/2023, approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre
2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;
VISTA la DGR n. 1675 del 30.12.2020, ad oggetto: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

DECRETA
1. di approvare ed emanare, in attuazione alla DGR n. 118 del 08.02.2021, l’Avviso pubblico per la
“concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie marchigiane con figli studenti, per l’acquisto
di PC, portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia
Covid-19” (Bonus DDI), così come riportato nell’Allegato “A” al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il “bonus DDI” è riconosciuto per ogni nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui
al’’art.4 dell’Avviso pubblico allegato, con figli studenti del 1° o 2° ciclo di istruzione, o di percorsi
di istruzione terziaria ed è pari alla somma forfettaria di euro 600,00 spesa per l’acquisto di un PC
portatile o di euro 570,00 spesa per l’acquisto di un PC fisso, inclusi i relativi accessori e software, con le
caratteristiche tecniche minime indicate all’art.3.1 dell’Avviso pubblico allegato al presente atto;
3. di dare atto che il costo complessivo necessario per l’attuazione dell’intervento di cui al precedente punto
1. è pari ad € 2.500.000,00, come stabilito dalla Giunta Regionale con la DGR n. 118/2021 di che trattasi,
per questa linea di attività ed è finanziato a valere sulle risorse del POR Marche FSE 2014/2020, Asse 3,
P.d.I. 10.1, R.A. 10.1;
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4. di assumere, per la copertura finanziaria del presente atto pari a € 2.500.000,00, le prenotazioni di
impegno secondo il cronoprogramma riportato di seguito relativo all’esigibilità della spesa ai sensi del
D.lgs 118/11, sui capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023, annualità 2021, come di seguito specificato:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE

Anno 2021
(€)

21504200
09

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici. Quota UE 50%-CFR
1201050071

1.250.000,0
0

21504200
10

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici -Quota Stato 35%- CFR
1201010140

875.000,00

21504200
11

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici -Quota Regione 15%

375.000,00

TOTALE

2.500.000,0
0

Gli accantonamenti di cui alla DGR 118/2021 sui capitoli di spesa sopra indicati, vengono ridotti
contestualmente all’assunzione delle suddette prenotazioni di impegno di spesa.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I capitoli di spesa sopra indicati, sono correlati con i capitoli di entrata, come di seguito indicato:
CAPITOLI
QUOTA
ANNUALITA’
n.
IMPORTO
ACCERTAMEN
(€)
TO
120105007
UE
36/2021
54.799.711,
2021
1
48
120101014
STATO
37/2021
37.360.920,
0
00
Il capitolo 2150420011 di cofinanziamento regionale è garantito dall'autorizzazione di legge
cofinanziamento L.R. n. 54/2020;
di dare atto che la valutazione delle domande pervenute e ritenute ammissibili verrà effettuata da una
Commissione tecnica nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi
Territoriali per la Formazione;
di rinviare a successivi, specifici atti dirigenziali, la dichiarazione di non ammissibilità per i progetti che
dovessero risultare in tali condizioni, l’approvazione della graduatoria, la concessione delle provvidenze
previste dall’Avviso di cui al precedente punto 1, l’assunzione dei necessari impegni di spesa e
l’erogazione dei contributi;
di stabilire, nel rispetto dell’art. 56 del D.Lgs. n.118/2011, che le prenotazioni di cui al precedente punto 4.
daranno luogo ad impegno di spesa con l’aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui entro il 31/12/2021,
non si darà luogo all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni di cui sopra saranno annullate con relativo
accertamento di economia;
di stabilire, inoltre, che le risorse finanziarie riservate a tale intervento che verranno trasferite dalla
Regione Marche ai soggetti aggiudicatari, risultano 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, nonché codifica SIOPE;
di dare atto, altresì, che ai sensi della legge n.241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il dott.
Mario LAZZARI (e-mail:mario.lazzari@regione.marche.it) e che avverso il predetto provvedimento è
possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti al TAR Marche, ovvero in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica,
comunicazione o piena conoscenza dell’atto in oggetto;
di disporre la pubblicazione del presente decreto in formato integrale sul BURM e sul sito
www.norme.marche.it, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003 e DGR n. 573/2016 e s.m.i, sul sito
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istituzionale dell’Amministrazione www.regione.marche.it e nel sito dell'AdG www.europa.marche.it, ai
seguenti
link:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale;
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei e, nell’Home page, alle Sezioni “Opportunità
per il territorio” e Informazione e Trasparenza”, alla voce “Bandi di finanziamento”, al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato, come stabilito dalla DGR n.
1558 del 14.12.2020, precisando che tale pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale
comunicazione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
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 ss.mm.ii.

Il Dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO





























Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi SIE per il periodo di
programmazione 2014/20;
Regolamento (UE) 1304/2013 e s.m.i, relativo al Fondo Sociale Europeo;
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 (c.d. "regolamento omnibus");
Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/03/2020 che modifica i
regolamenti (EU) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (iniziativa di investimenti in risposta al Coronavirus);
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;
Nota della Commissione Europea EGESIF n. 14-0017 “Guida alle Opzioni Semplificate in materia di Costi
(OSC)”;
Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data
29/10/2014;
Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018 e C(2019) 1546 dell'11/3/2019 che
approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e la relativa revisione del 2018;
Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 1793129
del15/4/2016;
Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del Regolamento
recante sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento
Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5) che dispone che la
documentazione antimafia (comunicazione o informativa) non deve essere acquisita per provvedimenti,
gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro;
Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sue disposizioni attuative;
Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19” e sue disposizioni attuative;
Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», » e ss.mm.ii.;
Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e ss.mm.ii.;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e
ss.mm.ii.;
Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali” Decreto Semplificazioni (Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni) e
ss.mm.ii.;
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Legge Regionale n. 20 del 03 giugno 2020 “misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per la ripartenza delle Marche” e s.m.i.;
Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2021);
Legge regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
Deliberazioni Consiglio Regione Marche n. 125/2015 e n. 84/2018 di approvazione del POR FSE
2014/2020 e della relativa revisione del 2018;
DGR n. 802 del 04/06/2012 e s.m.i. “Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro - Revoca della DGR n. 2110/2009”;
DGR n. 19 del 20/01/2020, avente ad oggetto: “DGR n. 802/2012 concernente “Approvazione dei Manuali
per la gestione e a rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del Lavoro.
Revoca DGR n. 2110/2009”: sostituzione dell’all. “B” (“Manuale a costi standard”) e modifica dell’all. “A”
(“Manuale a costi reali”)”;
DDPF n. 2/BIT del 18/01/2021 ad oggetto: Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e
Controllo del POR FSE 2014/20;
Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n.118 del 30.07.2020 relativa
all’approvazione della revisione del POR FSE 2014/2020;
DGR 1008 del 22.07.2020 avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020.- Asse III, PdI 10.i, R.A.
10.1, TdA 10.1.B, Azione AdP 10.1.5..- Linee di indirizzo per la promozione della qualificazione e
ammodernamento dei Laboratori didattici degli Istituti Statali Superiori di II Grado;
DGR 1221 del 05.08.2020 avente ad oggetto: Modifica e Integrazione DGR n. 1008/2020, relativa a:”
POR Marche FSE 2014/2020.- Asse III, PdI 10.i, R.A. 10.1, TdA 10.1.B, Azione AdP 10.1.5.- Linee di
indirizzo per la promozione della qualificazione e ammodernamento dei Laboratori didattici degli Istituti
Statali Superiori di II Grado”;
DGR n. 1558 del 14.12.2020 ad oggetto “approvazione della revisione del Documento attuativo del POR
FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 1099/2020”;
DDPF n. 111/BIT del 05.11.2020 ad oggetto “approvazione versione aggiornata del vademecum sul
monitoraggio degli indicatori del POR FSE 2014/20”;
DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023”
approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento
Tecnico di Accompagnamento;
DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021/2023”
approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023;
DGR n.118 del 08.02.2021 ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020 - Asse III, PdI 10.1, R.A. 10.1Revoca DGR n.1008/2020 e DGR 1221/2020 ed approvazione linee di indirizzo per la concessione di
contributi straordinari a favore delle famiglie marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC, portatile o
fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19”;
DDPF n. 13/BIT del 15.02.2021, ad oggetto: Definizione delle somme forfettarie – ai sensi dell’art. 67.1.c
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. – per la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie
marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC portatile o fisso per la didattica digitale integrata, a
seguito dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19;
Parere sugli Aiuti di stato, nell’ambito delle procedure definite con il DDPF n. 12/CRF del 26.7.2017,
rilasciato con nota ID: 22105172 del 18.02.2021;
Parere di conformità alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 del
presente Avviso Pubblico rilasciato dall’AdG Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 con nota ID:
22157977|25/02/2021|BIT.

B. MOTIVAZIONE
Così come accaduto in tutti i settori e più in generale nell’intero contesto socio-economico, la pandemia da
Covid-19 ha significativamente modificato anche l’operatività del sistema di istruzione obbligando le istituzioni
scolastiche a misurarsi con la necessità di attivare la didattica a distanza per tentare di prevenire la diffusione
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del contagio o per dare una risposta immediata ed efficiente a contagi avvenuti e riscontrati che impongono la
sospensione delle lezioni in presenza.
Anche in ambito educativo e formativo il distanziamento sociale appare infatti ormai normalità imposta dalla
convivenza con il virus. Ciò ha imposto una improvvisa accelerazione al rinnovamento dei contenuti e degli
strumenti finalizzati alla trasmissione del sapere.
Le scuole al fine di garantire agli studenti la prosecuzione delle lezioni, sono state chiamate a trovare una
reale alternativa alla didattica tradizionale facendo ricorso all’utilizzo massiccio di piattaforme digitali. Nel
pieno dell’emergenza pandemica vissuta durante la “prima fase” è emersa la carenza dei dispositivi
informatici per l’accesso a tali servizi digitali, diventati rapidamente indispensabili per assicurare il
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, sia da parte delle scuole che delle stesse famiglie.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha evidenziato i limiti della insufficiente digitalizzazione che ha interessato
tutto il contesto socio-economico: dalle imprese, alla pubblica amministrazione, dalla scuola alle famiglie.
Il fenomeno pandemico che ha colpito, oltre all’Istruzione, tutti gli ambiti sociali ed economici, sta mettendo
tante famiglie, che sino ad oggi non avevano incontrato difficoltà di carattere economico, di fronte alla
necessità di misurarsi con esse, oltre ad acuire le difficoltà di quanti, non pochi, già prima, vivevano in
situazioni di ristrettezze economiche.
La Regione Marche ha ritenuto, pertanto, di dover intervenire al fine di “abbattere” il più possibile il “divario
digitale” che ha messo in difficoltà parte degli studenti dall’inizio della pandemia, al fine di garantire parità di
accesso all’istruzione e alla formazione ed evitare possibili forme di esclusione o marginalizzazione, mediante
azioni di sostegno all’acquisto della strumentazione informatica (PC, portatile o fisso), indispensabile agli
studenti per lo svolgimento dell’attività di didattica integrata.
Con deliberazione n.118 del 08.02.2021, la Giunta regionale ha approvato, pertanto, specifiche linee di
indirizzo per la “concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie marchigiane con figli studenti, per
l’acquisto di PC, portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito dell’emergenza sanitaria da
pandemia Covid-19”.
Con la predetta deliberazione, la Regione ha altresì provveduto alla revoca di due precedenti deliberazioni
(n.1008/2020 e n. 1221/2020) volte alla realizzazione di un intervento finalizzato al rinnovamento delle
dotazioni dei laboratori scolastici, dovendo far fronte alle necessità impellenti imposte dal perdurare della
situazione di emergenza in seguito alla recrudescenza rapida e capillare di tale pandemia anche nel territorio
regionale. E’ stato disposto, pertanto, di destinare i fondi di cui ai predetti atti, a favore delle tante famiglie
ancora sprovviste di attrezzature informatiche, al fine di garantire, il più possibile, l’accesso all’istruzione e alla
formazione da parte dei figli studenti.
L’intervento, nello specifico, come delineato all’interno della DGR sopra richiamata, si concretizza in un
contributo straordinario, riconosciuto dalla Regione Marche in relazione all’emergenza sanitaria da pandemia
COVID-19 (“bonus DDI), per ogni nucleo familiare con figli studenti del 1° o 2° ciclo di istruzione o di percorsi
di istruzione terziaria, per la spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi informatici necessari alla fruizione
della didattica digitale integrata (personal computer portatile o fisso con relativi accessori e software).
Tale bonus è pari alla somma forfettaria di euro 600,00 per l’acquisto di un PC portatile e di euro 570,00 per
l’acquisto di un PC fisso, inclusi i relativi accessori e software, che abbiamo specifiche caratteristiche tecniche
minime, come da indicazione dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/20, riportate nell’Allegato “A” a tale
DGR.
Con la citata deliberazione é stato altresì demandato al Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione,
Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione, l’emanazione di appostito Avviso pubblico per
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l’attivazione di tale intervento, contenente le modalità operative e procedure necessarie per la presentazione
della domanda di finanziamento, sempre tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Giunta stessa ed in
conformità alle vigenti disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020.
l’Avviso pubblico che si propone di approvare, in attuazione della deliberazione di cui sopra, in n. di che
trattasi, si concretizza nei seguenti elementi principali:lel
In attuazione, pertanto, della deliberazione di cui sopra, si propone di approvare l’Avviso pubblico di cui
all’Allegato “A” al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che si concretizza nei seguenti
elementi principali:
-

Il “bonus DDI” è riconosciuto per ogni nucleo familiare, in possesso dei requisiti di cui al’’art.4 dell’Avviso
pubblico allegato, con figli studenti del 1° o 2° ciclo di istruzione, o di percorsi di istruzione terziaria ed è
pari alla somma forfettaria di euro 600,00, spesa per l’acquisto di un PC portatile o di euro 570,00,
spesa per l’acquisto di un PC fisso, inclusi i relativi accessori e software, con le caratteristiche tecniche
minime indicate all’art.3.1 dell’Avviso pubblico allegato al presente atto, come da DDPF n. 13/BIT del
15.02.2021 dell’AdG;

-

la domanda per l’accesso al finanziamento dovrà essere presentata, esclusivamente per via
telematica, tramite il sistema informativo regionale SIFORM2, come specificato all’art.4 dell’Avviso
pubblico, dal 7° giorno successivo alla pubblicazione di tale Avviso sul BURM ed entro il termine di
scadenza del 10.06.2021, eventualmente prorogabile;

-

il contributo sarà concesso con procedura valutativa “a sportello”, fino ad esaurimento delle risorse
finanziarie stanziate per il presente intervento, con domande istruite e valutate in finestre temporali, fino al
termine di scadenza sopra riportato, come indicato all’art.3.4 dell’Avviso in allegato;

-

la prima finestra temporale di presentazione e ammissione a valutazione delle domande si aprirà dal 7°
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BURM e si chiuderà entro il giorno
14.04.2021; le successive andranno dal 15.04.2021 al 12.05.2021 e dal 13.05.2021 al 10.06.2021;

-

sono ammissibili a contributo le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi informatici di cui al
precedente punto 2, a partire dalla data di adozione del presente decreto di approvazione
dell’Avviso pubblico ed entro il termine di scadenza del 10.06.2021, di cui all’art.4.1 dell’Avviso stesso;

-

in caso di acquisto di computer con caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate all’articolo 3.1
dell’Avviso pubblico di che trattasi, non si avrà diritto ad un finanziamento superiore a quanto previsto con
il presente atto; nel caso contrario, di caratteristiche tecniche inferiori a quelle individuate al citato
art.3.1 dell’Avviso in oggetto, le spese non saranno ritenute ammissibili al finanziamento del presente
intervento;

-

il contributo regionale concesso non potrà essere cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con
eventuali altre agevolazioni pubbliche e potrà essere utilizzato per l’acquisto di un solo bene (computer
portatile o fisso con relativi accessori e software), per ciascun nucleo familiare, come dettagliato all’art.
3.3 dell’Avviso pubblico, di cui all’Allegato “A” al presente atto;

-

la valutazione delle domande pervenute e ritenute ammissibili verrà effettuata da una Commissione
tecnica nominata dal Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per
la Formazione;

-

con successivi e specifici atti dirigenziali si provvederà alla dichiarazione di non ammissibilità per i progetti
che dovessero risultare in tali condizioni, all’approvazione della graduatoria, alla concessione delle
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provvidenze previste dall’Avviso di cui al precedente punto 1, all’assunzione dei necessari impegni di
spesa e all’erogazione dei contributi.
In linea con gli obiettivi strategici del POR Marche FSE 2014/2020, con tale azione, si ha quindi l’intento
generale di prevenire futuri fenomeni di esclusione dei giovani, quali il fallimento formativo precoce e la
dispersione scolastica, al fine di ridurre situazioni future di precarietà socio-lavorativa dei giovani stessi.
L’investimento previsto, pari ad 2.500.000,00 euro, è pertanto finanziato con le risorse del POR Marche FSE
2014/2020, Asse III (Istruzione e Formazione), PdI 10.1 (dispersione scolastica), R.A. 10.1 (Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa), come stabilito dalla Giunta Regionale
con la DGR n. 118/2021 di che trattasi.
La copertura finanziaria della spesa complessiva pari a 2.500.000,00 euro, di cui in precedenza, è garantita
con la prenotazione d’impegno assunta con il presente decreto secondo il cronoprogramma relativo
all’esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/11, sui capitoli di spesa del Bilancio 2021/2023, annualità
2021, come di seguito specificato:
CAPITOL
O

DESCRIZIONE

Anno 2021
(€)

21504200
09

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici. Quota UE 50%-CFR
1201050071

1.250.000,0
0

21504200
10

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici -Quota Stato 35%- CFR
1201010140

875.000,00

21504200
11

POR FSE 2014/2020- Voucher alle famiglie per
acquisto prodotti informatici -Quota Regione 15%

375.000,00

TOTALE

2.500.000,0
0

Gli accantonamenti di cui alla DGR 118/2021 sui capitoli di spesa sopra indicati, vengono ridotti
contestualmente all’assunzione delle suddette prenotazioni di impegno di spesa.
I capitoli di spesa sopra indicati, sono correlati con i capitoli di entrata, come di seguito indicato:
CAPITOLI

QUOTA

ANNUALITA’

n.
ACCERTAMEN
TO
36/2021

IMPORTO
(€)

120105007
UE
54.799.711,
2021
1
48
120101014
STATO
37/2021
37.360.920,
0
00
Il capitolo di cofinanziamento regionale 2150420011 è garantito dall'autorizzazione di legge L.R. n. 54/2020;
Nel rispetto dell’art.56 del D.Lgs. n.118/2011, le prenotazioni di cui in precedenza daranno luogo ad impegni
di spesa al momento della concessione delle provvidenze previste dall’Avviso che si emana con il presente
atto. Nel caso in cui entro il 31/12/2021, non si darà luogo all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni di cui
sopra saranno annullate con relativo accertamento di economia.
Le risorse finanziarie riservate a tale intervento che verranno trasferite dalla Regione Marche ai soggetti
aggiudicatari, risultano 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, nonché codifica SIOPE.
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Nel caso vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie sui
progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati ai progetti inseriti utilmente in graduatoria ma
non finanziati per insufficienza di risorse, salvo il caso di pubblicazione successiva di avviso pubblico di
contenuto analogo.
La Regione Marche si riserva altresì la facoltà di integrare le prenotazioni di impegno per la copertura
finanziaria dei percorsi ammessi in graduatoria ma non finanziati, nei limiti delle ulteriori somme
eventualmente disponibili per questa linea di attività.
Il presente intervento è da considerarsi, quindi, una “misura straordinaria” assunta nell’ambito dello stato di
emergenza sanitaria conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 anche nel territorio regionale,
per favorire l’accesso degli studenti alla didattica a distanza, quale strumento compatibile con le disposizioni
restrittive volte al contenimento e mitigazione del rischio di diffusione del contagio.
Al fine di procedere con celerità nell’assegnazione ed erogazione delle risorse sul territorio, la Regione farà
ricorso alle modalità semplificate di cui all’art.12, lettera h), comma 2, della Legge, 11 settembre 2020, n.120
di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che modifica l’art. 18
“Autocertificazione”, della L. 241/90 (semplificazione già prevista anche con l’art. 264 del DL n. 34/2020 e
s.m.i..).
L’autorizzazione da parte dell’A.d.g. FSE all’uso delle risorse e dei capitoli è stata rilasciata con ID n.
21952830/02.02.2021/IFD del 02.02.2021.
Il Parere sugli Aiuti di stato, nell’ambito delle procedure definite con il DDPF n. 12/CRF del 26.7.2017, è stato
rilasciato del “Disctint Body” regionale con nota ID: 22105172 del 18.02.2021.
Il parere di conformità del presente Avviso pubblico, alle norme che disciplinano l’attuazione del POR Marche
FSE 2014/2020, è stato rilasciato dall’AdG Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 con nota ID:
22157977|25/02/2021|BIT.
L’atto che si propone alla Giunta Regionale con il presente documento è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
C. ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di procedere all’adozione del presente decreto avente ad
oggetto: “DGR 118 del 08/02/2021 POR Marche FSE 2014/2020- Asse 3, P.d.I. 10.1, R.A. 10.1 -

Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie marchigiane con
figli studenti, per l’acquisto di PC, portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito
dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid”
Il responsabile del procedimento
(Mario Lazzari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATO
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Allegato “A”: Avviso Pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore delle famiglie
marchigiane con figli studenti, per l’acquisto di PC, portatile o fisso, per la didattica digitale integrata, a seguito
dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid-19”.
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