COMITATO DEI SINDACI
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE XX
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 12 NOVEMBRE 2021

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 10.00 in modalità webinar si è
riunito il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale XX
L’ordine del giorno previsto è il seguente:
•

•

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 – AVANZAMENTO STATO PROGETTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 1271 del 25/10/2021: “Approvazione
di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui
all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021” – Indirizzi in merito
all’utilizzo delle somme assegnate all’ATS 20
• Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità
del cittadino ed equità sociale nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”.
Attuazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS di cui
alla DGR 180 del 22 febbraio 2021 – Approvazione e attivazione dei tavoli di ATS per
l’inclusione sociale.
Il Comitato decide di inserire un altro punto all’ordine del giorno:
•

Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Collaborazione
con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei PUC.

Partecipano alla seduta:
Il presidente del Comitato dei sindaci – sindaco del comune di Porto Sant’Elpidio – Nazareno Franchellucci
Sindaco del Comune di Monte Urano – Moira Canigola
Assessore Politiche Sociali Comune di Sant’Elpidio a Mare – Gioia Corvaro (con delega del Sindaco del
comune di Sant’Elpidio a Mare)
Coordinatore dell’Ambito Sociale XX – Pamela Malvestiti
Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a mare - Lorella Paniccià
Si accerta che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta; pertanto il Comitato prende in esame
nell’ordine i singoli punti all’ordine del giorno sopraindicati.
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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 – MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE AL 31/10/2021
IL COMITATO DEI SINDACI
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 27/05/2019 avente ad oggetto “POR Marche FSE 20142020 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;
Visto il Decreto del Dirigente Regione Marche Servizio Politiche Sociali e sport n° 203 del 12/09/2019 con cui
è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti da parte degli ATS della Regione Marche;
VISTA la delibera del Comitato dei Sindaci del 28/10/2020- ratifica Sindaco Comune di Porto Sant’Elpidio n.
65 del 28/10/2019 - con cui è stata dato avvio al progetto “Ulteriore implementazione e miglioramento dei
servizi erogati dall’Ambito Territoriale Sociale n. XX” e delega al Sindaco di Porto Sant’Elpidio al’attuazione
dello stesso;
Dato atto che in data 07/07/2020 è stato sottoscritto l’Atto di adesione di cui al. Reg. n° 2020/518 PROT
0732472 del 07/07/2020;
Richiamato l’art. 13 dell’ Avviso di cui al . Reg. n° 2020/518 PROT 0732472 del 07/07/2020 delegato
all’attuazione del progetto “Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti
Territoriali Sociali” con cui è disposto che:
Al fine di monitorare l’avanzamento progettuale a cadenza semestrale il 31 marzo e 30 ottobre di ogni anno, il
Comitato dei Sindaci dell’ATS, con proprio atto, fotografa lo stato del progetto, inteso come segue:
• totale ore effettuate per funzione;
• la composizione del gruppo di progetto con specificazione dell’ammontare delle ore per ogni singolo
operatore per funzione;
• la rete degli sportelli, i relativi orari di apertura settimanale e gli operatori addetti;
evidenziando l’ammontare, in valore assoluto, delle fruizioni oggetto di monitoraggio fisico, suddivise per
funzione e già trasmesse al SIRPS.
Tale atto va inviato alla Regione Marche entro 15 gg a partire dalle date del 31 marzo e 30 ottobre di ogni
anno.
A seguito della ricezione delle delibere di tutti i Comitati dei Sindaci degli ATS, la CVR:
1. si riunisce per rivalutare i singoli progetti alla luce delle variazioni intercorse.
Nel caso in cui il punteggio a seguito di rivalutazione sia inferiore a 60 punti, la CVR invita l’ATS ad
apportare, entro i 30 gg. successivi alla ricezione della nota del Servizio Politiche Sociali e Sport, le
modifiche necessarie affinché il progetto non decada dal finanziamento;
2. effettua un controllo a campione (5% degli operatori) circa i requisiti dell’operatore in relazione alla
funzione in cui è inserito.
Nel caso in cui si verifichi una non conformità:
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•
•

si applicano la penalità in sede di rendiconto finale del contributo di cui al successivo art. 16;
l’operatore va escluso dal gruppo di progetto e deve essere sostituito da altro idoneo, non appena viene ricevuta dall’ATS la relativa comunicazione dalla CVR;
3. verifica il flusso dei dati presenti sul SIRPS relativi al monitoraggio fisico.
VISTO il seguente riepilogo delle ore, disposte a far data dall’inizio della progettualità, e, nello specifico:
- ore dell'atto di adesione DGR 646/2019
- ore della rimodulazione presenti nelle deliberazioni del Comitato dei Sindaci
- ore integrative Covid – 19;
1) Ore dell'atto di adesione DGR 646/2019 - Atto di adesione di cui al. Reg. n° 2020/518 PROT. 0732472
del 07/07/2020 Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 28/10/2019, ratificata con ordinanza del Sindaco del comune Capofila n. 65 del 28/10/2019;
PRESA IN CARICO

ORE 6.320

TIROCINI E TUTORAGGIO

ORE 4.000

ACCESSO SPORTELLI

ORE 5.095

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO

ORE 0

TOTALE ORE 15.415

2) Verbale comitato sindaci del 27/01/2021 di modifica del personale e della distribuzione ore tra funzioni:
PRESA IN CARICO

ORE 7.120

TIROCINI E TUTORAGGIO

ORE 3.470

ACCESSO SPORTELLI

ORE 4.825

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO

ORE 0

TOTALE ORE 15.415

3) Verbale comitato sindaci del 04/06/2021 di modifica del personale e della distribuzione ore tra funzioni:
2021 – ratificata con decreto sindacale n.15/2021 con cui è stata approvata la nuova “funzione Servizio
socio-educativo estivo” , l’addendum e disposta la modifica del gruppo di progetto, ai fini dell’avvio della
stessa” – Ore integrative COVID Repertorio REG_INT 2021/489
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PRESA IN CARICO

ORE 7.120

TIROCINI E TUTORAGGIO

ORE 3.470

ACCESSO SPORTELLI

ORE 4.825

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO –
ORE Integrative Covid 3.854
Ore Integrative Covid
TOTALE ORE 19.269

4) Visto il Verbale Comitato sindaci del 22/09/2021 ratifica Sindacale n. 31 del 24/09/2021 di modifica del
personale e della distribuzione ore tra funzioni:
PRESA IN CARICO

ORE 7.120

TIROCINI E TUTORAGGIO

ORE 3.470

ACCESSO SPORTELLI

ORE 4.825

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO –
ORE Integrative Covid 3.854
Ore Integrative Covid Repertorio REG_INT
2021/489
TOTALE ORE 19.269

5) Dato atto che con la presente deliberazione, al p.1 dell’OdG si è provveduto a modificare la
distribuzione delle ore tra personale e funzioni, così come di seguito indicato:

ORE TOTALI
PRESA IN CARICO

7.870

TIROCINI E
TUTORAGGIO

3.370

ACCESSO
SPORTELLI

4.175

SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVO
ESTIVO

3.854
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TOTALE ORE

19.269

Ritenuto opportuno provvedere secondo quanto ivi indicato,
DELIBERA
Di dare atto che la composizione del gruppo di progetto con specificazione dell’ammontare delle ore per
ogni singolo operatore per funzione alla data del 31/10/2021 è modificata da ultimo con la presente deliberazione del comitato dei sindaci, con cui è stato, inoltre, disposto di:
APPROVARE i seguenti allegati e le relative modifiche:
• Allegato F2 gruppo di lavoro – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sebbene
non materialmente allegata ad essa ai sensi del GDPR 679/2016;
• Allegato F3 Calendario Settimanale Sportello
• Allegato F4 Rete sportelli
I suddetti documenti sono stati caricati nelle apposite sezioni di SIFORM 2, per gli incontri semestrali di
verifica della CVR, e inseriti all’interno della presente delibera semestrale del Comitato dei Sindaci
fotografando la rete ai sensi dell’art.13 dell’Avviso.

e risulta essere così articolata,
Per la funzione “Accesso/Sportelli sociali”
Esperienza
professionale pregressa
Titolo di studio

Diploma Professionale addetta
segreteria d’azienda – Operatore
L.M.
Laurea Magistrale in:
Scienze della Pubblica
Amministrazione LM 63
Operatore M.S.
Diploma di Maturità Commerciale –

nelle politiche sociali
(profilo A, B,C,D)

nella specifica funzione
(profilo A, B,C,D)

Numero
Ore

D

D

1.740 cessazione
in data
31/08/2021

C

C

715

D

D

600
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Operatore B.B.
Laurea Magistrale in Sociologia Operatore S.B.
Laurea Magistrale in
Programmazione dei Servizi Alla
Persona LM 87 R.A.

D

D

800

A

A

320

Totale ore

4.175

Per la funzione “Presa in carico”
Esperienza
professionale pregressa
Titolo di studio
Laurea Magistrale in Servizi SocialiOperatore A.M.
Diploma Universitario di Assistente
Sociale con valore Abilitante ai
Sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14 –
Operatore C.D.S.
Laurea Magistrale in Servizi SocialiOperatore E.L.
Laurea Magistrale in Servizi SocialiOperatore M.F.

nelle politiche sociali
(profilo A, B,C,D)

nella specifica funzione
(profilo A, B,C,D)

Numero
Ore

D

C

3.100

D

D

1.600
cessazione
01/07/2021

D

D

1.585

D

D

1.585
Totale ore

7.870

Per la funzione “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo”
Esperienza
professionale pregressa
Titolo di studio
Maturità Magistrale e Operatore di
Comunità - Operatore M.G.
Maturità Classica – Operatore G..D.

nelle politiche sociali
(profilo A, B,C,D)

nella specifica funzione
(profilo A, B,C,D)

Numero
Ore

D

D

1.635

D

D
Totale ore

1.735
3.370
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Per la funzione “Servizio Socio Educativo Estivo”: Funzione istituita ex novo rispetto alla progettualità
ATS 20 REG_INT 2021/489 ed interamente finanziata a valere sulle risorse di cui alla DGR 181/2021
Esperienza
professionale pregressa
Titolo di studio

nelle politiche sociali
(profilo A, B,C,D)

nella specifica funzione
(profilo A, B,C,D)

Numero
Ore

A

A-B

3.854

Educatore professionale
Laurea Triennale Psicologia
Laurea Triennale in Scienze della
Formazione
Laurea Triennale in Scienze
dell’educazione
Laurea Triennale in Pedagogia
Laurea Magistrale in Scienze
Pedagogiche, Psicologia, Scienze
della
formazione
primaria
e
dell’educazione,
educatore
professionale .

Totale ore

3.854

Ore svolte per singola funzione:
ORE TOTALI
PRESA IN CARICO

7870

TIROCINI E
TUTORAGGIO

3370

ACCESSO
SPORTELLI

4175

SERVIZIO SOCIO
EDUCATIVO
ESTIVO

3854

TOTALE ORE

19.269
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Di dare atto che la rete degli UPS/PUA è composta da n. 3 sportelli ed ha le seguenti caratteristiche:

N.

Città e Quartiere/Frazione

1

Porto sant’Elpidio

2

Monte Urano

3

Sant’Elpidio a mare

Indirizzo
(è possibile
omettere la
compilazione di
questa colonna nel
caso non sia stato
ancora individuato)
Via San Giovanni
Bosco – piano
primo
Piazza della Libertà
1 PT
Piazzale Marconi
14/f PT

Privo
di
barriere

X□ si □no
X□ sì □
no
X□ sì □
no

Adeguata
mente
servito da
mezzi
pubblici
e/o dotato
di
parcheggi

Collocat
o in area
adeguata
mente
popolata

X□ sì □ no

X□ sì□ no

X□ sì □ no

X□ sì □ no

X□ sì □ no

X□ sì □ no

di cui finanziati attraverso la progettualità in argomento n. 1 come di seguito specificato:

N.

Città e Quartiere/Frazione

Indirizzo
(è possibile
omettere la
compilazione di
questa colonna nel
caso non sia stato
ancora individuato)

1

Porto sant’Elpidio

Via San Giovanni
Bosco – piano
primo

Privo
di
barriere

X□ si □no

Adeguata
mente
servito da
mezzi
pubblici
e/o dotato
di
parcheggi
X□ sì □ no

Collocat
o in area
adeguata
mente
popolata

X□ sì□ no
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Di dare atto che gli operatori addetti agli sportelli e le relative articolazioni orarie NON hanno subito modifiche
e sono così di seguito indicizzate:
Calendario Sportello in vigore dal 01/09/2021 – 30/06/2022
Giorni

Orario di apertura
Dalle 08:30 Alle 13:30

Operatori
(Nominativo e Id. indicato nel gruppo di progetto)
Op Rosario Ania Id. n. 5

LUN
Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 09:00 alle 13:00

Dalle 08:30 Alle 13:30

Op Berdini Barbara Id. n. 3
Op Sonia Bordoni Id. n. 4

Op Rosario Ania Id. n. 5

MAR
Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 09:00 alle 13:00

Dalle 08:30 Alle 13:30

Op Berdini Barbara Id. n. 3
Op Sonia Bordoni Id. n. 4

Op Rosario Ania Id. n. 5

MER
Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 09:00 alle 13:00

Dalle 08:30 Alle 13:30

Op Speranzini Marco Id. n. 2
Op Sonia Bordoni Id. n. 4

Op Rosario Ania Id. n. 5

GIO
Dalle 09:00 alle 13:00
Dalle 09:00 alle 13:00

Dalle 08:30 Alle 13:30

Op Speranzini Marco Id. n. 2
Op Sonia Bordoni Id. n. 4

Op Rosario Ania Id. n. 5
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VEN
Dalle 09:00 alle 13:00

SAB

Op Sonia Bordoni Id. n. 4

Dalle 08:00 Alle 13:00

Op Rosario Ania Id. n. 5

Di dare atto che i dati relativi agli obiettivi quantitativi risultano essere:

Monitoraggio fisico al 31/10/2021
PRESA IN CARICO

470

TIROCINI E
TUTORAGGIO (di cui)

47

ACCESSO SPORTELLI

4.704 contatti

Contatti: sono stati regolarmente inviati al SIRPS 2.408 contatti per 1.101 utenti– invio 10/11/2020
Contatti: sono stati regolarmente inviati al SIRPS 1.323 contatti per 707 utenti – invio 19/03/2021
Contatti: sono stati regolarmente inviati al SIRPS 973 contatti per 549 utenti – invio 08/10/2021
Totale: 4.704 contatti

Prese in carico: 470

PROSPETTO COSTI RENDICONTATI E RICONOSCIUTI

TRIMESTRE ORE RICONOSCIUTE
I TRIM 2020
1.406,00
II TRIM
2020
1.564,00
III TRIM
2020
1.371,00

IMPORTO
TOTALE
€ 35.431,20

TOTALE
VINCOLATO QUOTA 40%
€ 25.308
€ 10.123,20

€ 39.412,80

€ 28.152,00

€ 11.260,8

€ 33.642,00

€ 24.030,00

€ 9.612,00
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IV TRIM
2020
I TRIM 2021
II TRIM
2021

1.733,00 € 43.671,60
2.626,00 € 66.175,20

€ 31.194,00
€ 47.268,00

€ 12.477,6
€ 18.907,2

3.489,00 € 87.519,60

€ 62.514,00

€ 25.005,6
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N° 1271 del 25/10/2021: “Approvazione di criteri e
modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021” – Indirizzi in merito all’utilizzo delle somme assegnate all’ATS
20
Premesso che la Regione Marche con DGR Marche N° 1271 del 25/10/2021 ha approvato i criteri e modalità di
utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza
Unificata il 17 giugno 2021 stabilendo che le somme possono essere utilizzate per :
• Interventi di sostegno per la nascita o per l'adozione di figli, in special modo finalizzati alla prevenzione
dell'interruzione di gravidanza, ai sensi della Legge 194/1978;
• Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale, economico ed abitativo per famiglie e
genitori separati, per famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro per famiglie con figli
minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori per nuclei familiari multiproblematici, con figli
minori, già in carico ai servizi.
• Rafforzamento dei centri per la famiglia e scuole per genitori per la realizzazione di attività di
mediazione familiare e servizi informativi finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale.
Tali criteri ricalcano quelli previsti dalla DGR n° 470 del 19/04/2021 avente ad oggetto Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto e per la stessa il Comitato dei sindaci
aveva dato i propri indirizzi con la deliberazione della seduta del 06/08/2021 ratifica con ordinanza del Sindaco
del Comune Capofila n. 28 del 06/08/2021 di seguito indicati:
1 – Interventi di sostegno per la nascita e per l'adozione di figli
a) Aiuto alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione di
gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura
materiale durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna e del bambino. Tale intervento
sarà posto in essere nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 194/1978.
b) Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno psicologico e
mediante aiuti di natura materiale;
2) – Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico:
d) Sostengo economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi con i criteri contenuti
nell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
Dato atto che la somma assegnata non è stata ancora decretata ma il crono - programma previsto dalla DRG N°
1271 del 25/10/2021 prevede che gli ATS entro la data del 20/11/2021 gli ATS inviino alla Regione Marche la
loro Deliberazione relativa alla programmazione degli interventi in oggetto, che indichi quali interventi saranno
finanziati, eventuale compartecipazione aggiuntiva, obiettivi in termini di miglioramento della qualità della vita
delle famiglie, risparmio economico-finanziario delle famiglie, comunque seguendo gli indicatori del Format di
programmazione e rendicontazione fornito dalla Regione Marche.
Ritenuto fornire il seguenti indirizzi in merito alle somme che verranno assegnate e che da una prima stima
fornita dalla Regione con nota del 25/10/2021 dovrebbe ammontare ad € 26.871,47 ( la somma verrà
effettivamente decretata dalla Regione a seguito del trasferimento materiale dei fondi da parte del Ministero
competente) come segue;
• € 9.000,00 da destinare al rafforzamento dei centri per la famiglia con particolare riferimento al centro
Informa famiglia attivo presso l’ATS 20;
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•

La differenza pari ad € 17.871.47 ad incremento degli interventi previsti nella delibera del comitato dei
sindaci seduta del 06/08/2021 ratifica con ordinanza del Sindaco del Comune Capofila n. 28 del
06/08/2021 di seguito indicati:
1 – Interventi di sostegno per la nascita e per l'adozione di figli
a) Aiuto alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione
di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante
aiuti di natura materiale durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna e del
bambino. Tale intervento sarà posto in essere nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 194/1978.
b) Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno
psicologico e mediante aiuti di natura materiale;
2) – Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico:
d) Sostengo economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi con i criteri contenuti
nell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante

DELIBERA
Di dare indirizzi in merito all’utilizzo del Fondo statale per le politiche della famiglia 2021 prendendo atto
dell’ammontare comunicato dalla Regione Marche e ancora non oggetto di decreto come segue:
• € 9.000,00 da destinare al rafforzamento dei centri per la famiglia con particolare riferimento al centro
Informa famiglia attivo presso l’ATS 20;
• La differenza pari ad € 17.871.47 ad incremento degli interventi previsti nella delibera del comitato dei
sindaci seduta del 06/08/2021 ratifica con ordinanza del Sindaco del Comune Capofila n. 28 del
06/08/2021 di seguito indicati:
1 – Interventi di sostegno per la nascita e per l'adozione di figli
a) Aiuto alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione
di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante
aiuti di natura materiale durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna e del
bambino. Tale intervento sarà posto in essere nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 194/1978.
b) Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno
psicologico e mediante aiuti di natura materiale;
2) – Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico:
d) Sostengo economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi con i criteri contenuti
nell’allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
Di dare mandato al Coordinatore dell’ATS 20 di trasmettere tale deliberazione alla Regione Marche e di dare
attuazione ai suddetti interventi nelle modalità stabilite nella programmazione regionale.
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Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n.109/2020 “Piano Sociale Regionale
2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il
rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale
nell’ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare”. Attuazione delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS di cui alla DGR 180 del 22 febbraio 2021 – Approvazione
e attivazione dei tavoli di ATS per l’inclusione sociale.

IL COMITATO DEI SINDACI
RICHIAMATA la Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTI
l’art. 14 della L.R. 32/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”, che disciplina il Piano di Ambito Territoriale Sociale il quale deve essere redatto in conformità alle previsioni del Piano Sociale Regionale, del Piano socio-sanitario regionale e delle leggi
regionali;
il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, con il quale è stata istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la “Rete della Protezione e dell’Inclusione sociale” ed in particolare l’articolo 21, comma
5, nel quale si stabilisce che la Rete si articola in Tavoli regionali e di ambito territoriale, affidando alle
stesse Regioni la responsabilità di definire le modalità di costituzione degli stessi, il loro funzionamento, la partecipazione e consultazione dei soggetti previsti dal comma 4, ovvero le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore “avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi ai
principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indi rizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali”;
la DGR n. 13 del 20 gennaio 2020: “Articolo 21, Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n.147 - Rete
della Protezione e dell’Inclusione sociale. Costituzione del Tavolo regionale e del Tavolo tecnico interservizi. Revoca DGR n.1072/2016 e DGR n. 1424/2006”, con la quale, in attuazione dell’articolo 21
comma 5, del D.Lgs. n.147/2017, la Regione Marche ha istituito il “Tavolo regionale della Protezione
e dell’Inclusione sociale” quale articolazione della “Rete della Protezione e dell’Inclusione sociale” e
luogo di confronto e di collaborazione a livello politico, che consente di condividere obiettivi e strategie con i soggetti interessati, anche di livello territoriale, nonché di raccogliere pareri e proposte di
questi;
la Deliberazione amministrativa del 12 maggio 2020, n. 109 “Piano sociale regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. centralità del cittadino ed equità sociale nell’ambito del
processo di integrazione tra sistemi di welfare” nel quale si prevede che la programmazione territoriale
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avvenga a livello di ATS, in stretta correlazione con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria distrettuale, supportata tecnicamente dalle UU.OO.SeS e governata dai Comitati dei Sindaci;
la Delibera di Giunta Regionale del 22 febbraio 2021 n.180 che ha provveduto ad approvare le Linee
Guida per la predisposizione dei Piani Sociali Territoriali di ATS, di cui alla D.A. n.109/2020, permettendo così l'avvio di un percorso di accompagnamento dei territori, supportato scientificamente e tecnicamente anche dalle Università marchigiane;
la Delibera di Giunta Regionale del 3 novembre 2021 n. 1325 che approva i criteri per la composizione
e l’attivazione dei Tavoli di ATS quali articolazione della Rete nazionale istituita dal D.Lgs. n.
147/2017 , come previsto dall’ Obiettivo Strategico OS3-A2 del Piano Sociale Regionale 2020-2022 e
posticipa al 28/02/2022 la scadenza per la presentazione del Piano Sociale Territoriale prevista dalla
citata DGR n. 180/2021 per il 31/10/2021;
CONSIDERATO che le Università marchigiane hanno realizzato, a partire dal mese di Marzo 2021:
- incontri a livello provinciale con tutti i coordinatori di ATS e i rappresentanti degli enti del terzo settore, del sindacato e gli altri attori potenzialmente coinvolti nella rete dei servizi;
- Incontri di accompagnamento alla stesura del Piano Sociale Territoriale specifici per ogni singolo ATS.
CONSIDERATO che il Piano Sociale Territoriale d'Ambito di cui al citato art.14 della L.R.32/2014, è
uno strumento di programmazione territoriale concertata e partecipata, che detta le linee di indirizzo
strategico in ambito sociale nei Comuni;
che lo stesso, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, disegna un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nell’ambito territoriale di competenza, nel rispetto degli assi di sviluppo
indicati dalla Regione Marche nel Piano Sociale Regionale approvato con D.A. n.109/2020;
RILEVATO che, in base a quanto stabilito dalla citata DGR n. 1325/2021 gli Ambiti devono inviare
alla Regione Marche, entro il 31/12/2021:
1. l’atto del Comitato dei Sindaci di costituzione dei Tavoli;
2. il “disegno partecipativo” di cui al punto 2 dell’all. A alla delibera, indicando:
- l’elenco degli attori coinvolti nella fase di partecipazione come da Obiettivo B delle Linee
Guida di cui alla DGR n.180/2021;
- l’agenda del percorso partecipativo prevista fino al 28/02/2022;
- l’elenco degli incontri svolti fino al 31/12/2021 completo di nota di convocazione e verbale
secondo la modulistica già fornita dall’Università sulla base delle Linee Guida di cui alla DGR
n.180/2021;
Tutto ciò premesso, al fine di avviare le attività di programmazione partecipata finalizzate alla stesura
del Piano Sociale Territoriale, così come previsto dalle Linee guida, si rende necessario:
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-

Istituire, per ogni politica di settore, i Tavoli di Ambito, quali articolazione delle Rete Nazionale istituita dal D.lgs n. 147/2017, come previsto dall’Obiettivo strategico OS3-A2 del Piano Sociale Regionale 2020/2022:
1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ;
2. PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE;
3. SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA;
4. SOSTEGNO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO;
5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ;
6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI;
7. POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO;
8. POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE ETÀ E PER TUTTI;
9. SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE
CHE RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Vista l’ampiezza dell’argomento, il tavolo n. 5 “sostegno alle persone con disabilità” viene suddiviso in disabilità adulti e disabilità minori;
Nel processo di concertazione e di partecipazione verranno invitati i rappresentanti dei Comuni,
dell’ASUR, dal Terzo settore, dagli Enti gestori dei servizi sociali, dalle associazioni, dalle istituzioni scolastiche e della formazione, dai Sindacati, Chiese locali, Comitati, anche in gruppi informali, specificatamente convocati in relazione al proprio ambito di competenza.
-

pubblicare una mappatura dei possibili enti coinvolti, insieme ad una modulo di candidatura
spontanea delle realtà non incluse nella mappatura medesima, al fine di facilitare la più ampia
partecipazione;

-

dare mandato al Coordinatore d’Ambito di provvedere all’invio della documentazione di cui alla DGR 1325/2021 nei termini stabiliti dalla delibera medesima

delibera
-

di istituire, per ogni politica di settore, i Tavoli di Ambito, quali articolazione delle Rete Nazionale istituita dal D.lgs n. 147/2017, come previsto dall’Obiettivo strategico OS3-A2 del Piano
Sociale Regionale 2020/2022:
1. LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE, FRAGILITÀ E ALLA POVERTÀ;
2. PREVENZIONE CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE;
3. SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA;
4. SOSTEGNO ALL’INVECCHIAMENTO ATTIVO;
5. SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ;
6. SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI;
7. POLITICHE PER LA CASA E TEMATICHE LEGATE AL DISAGIO ABITATIVO;
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8.
9.

POLITICHE LEGATE ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E MOTORIA PER TUTTE LE ETÀ E PER TUTTI;
SOSTEGNO AI GIOVANI E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE
CHE RIFORMA IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Vista l’ampiezza dell’argomento, il tavolo n. 5 “sostegno alle persone con disabilità” viene suddiviso in disabilità adulti e disabilità minori;
Nel processo di concertazione e di partecipazione verranno invitati i rappresentanti dei Comuni,
dell’ASUR, dal Terzo settore, dagli Enti gestori dei servizi sociali, dalle associazioni, dalle istituzioni scolastiche e della formazione, dai Sindacati, Chiese locali, Comitati, anche in gruppi informali, specificatamente convocati in relazione al proprio ambito di competenza.
-

Di pubblicare una mappatura dei possibili enti coinvolti, insieme ad una modulo di candidatura
spontanea delle realtà non incluse nella mappatura medesima, al fine di facilitare la più ampia
partecipazione;

-

di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di provvedere all’invio della documentazione di cui
alla DGR 1325/2021 nei termini stabiliti dalla delibera medesima.
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Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Collaborazione con
Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei PUC
IL COMITATO DEI SINDACI

Richiamati
- il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
- il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto
“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la delibera del Comitato dei Sindaci in data 9 Aprile 2021 che ha indicato gli obiettivi e le linee di
azione da attuare a livello di Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione dei Progetti di Utilità
collettiva (PUC);
Considerato che
- il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”) prevede per i beneficiari l’obbligo alla
partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (in avanti anche solo “PUC”), quali “progetti a
titolarità dei Comune, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo
e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai
sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019”;
- i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio del
Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari
e per la collettività;
Preso atto che
- il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo
assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;
- il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni e degli altri soggetti individuati
dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività che potenziamento
di quelle esistenti;
- i progetti devono partire dai bisogni della collettività e devono prevedere occasioni di
“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli ambiti
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
- nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili dell’approvazione,
dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel citato
decreto 22 ottobre 2019;
- i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale,
come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo
Settore (in avanti anche solo “CTS”);
- il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore (in
avanti anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
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- agli enti del Terzo Settore verrà riconosciuta la somma complessiva a titolo forfetario di € 25,00
mensili per ciascuna posizione di PUC attivata, attingendo ai fondi di cui al QSFP stanziati al capitolo
1095.50 del Piano Attuativo dell’ATS per l’anno 2021.
Ritenuto pertanto necessario
- pubblicare una manifestazione di interesse destinata agli Enti del Terzo Settore che intendono
presentare ed attuare, in collaborazione con il Comune, i Progetti Utili alla Collettività, procedura
curata dal Comune di Porto Sant’Elpidio – Comune capofila ATS XX;
- approvare lo schema di convenzione allegato a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello
stesso, che regola i rapporti che si instaurano tra il Comune, l’ATS 20 e l’Ente del Terzo Settore, per la
realizzazione di progetti utili alla collettività;
- procedere direttamente con la stipula della Convenzione all. a), per gli enti del Terzo Settore che
abbiano già in corso una collaborazione con il Comune, a seguito di procedura di evidenza pubblica.
Delibera
- di pubblicare una manifestazione di interesse destinata agli Enti del Terzo Settore che intendono
presentare ed attuare, in collaborazione con il Comune, i Progetti Utili alla Collettività, procedura
curata dal Comune di Porto Sant’Elpidio – Comune capofila ATS XX;
- di approvare lo schema di convenzione allegato a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello
stesso, che regola i rapporti che si instaurano tra il Comune, l’ATS 20 e l’Ente del Terzo Settore, per la
realizzazione di progetti utili alla collettività;
- di procedere direttamente con la stipula della Convenzione all. a), per gli enti del Terzo Settore che
abbiano già in corso una collaborazione con il Comune, a seguito di procedura di evidenza pubblica.

Il Presidente del Comitato dei Sindaci
Ambito Territoriale Sociale XX
Nazareno Franchellucci

La Coordinatrice d’Ambito
Pamela Malvestiti

AMBITO XX - Via San Giovanni Bosco c/o Villa Murri 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
Telefono: 0734/908320 – 305 – 331 – 330
E-mail: ambito20@elpinet.it
Sito web: www.ambito20.it

