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Decreto n. 5 del 03/03/2010 

IL SINDACO 

 

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 

 

 Visto:  

 

il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 03.03.2010, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione Progetto Ambito 20 Legge 9/2003 - 

annualità 2010” ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� viene approvato la scheda progetto L.R. 9/2003 – annualità 2010 (Allegato 1 al verbale); 

� viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il piano alla Regione Marche per 

l’approvazione; 

� viene dato mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione 

della progettazione approvata. 

 

2. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione Progetto Ambito 20 - Procedura di 

selezione bandita dall’ANCI e dal Dipartimento per la Gioventù: "Integrazione sociale dei giovani mediante 

la formazione di orchestre e bande musicali giovanili" ” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� viene approvato il progetto d’Ambito “Residenze creative” (allegato 2 al verbale), finalizzato alla 

partecipazione al bando dell’Anci Marche e del Dipartimento ministeriale per la Gioventù denominato  

“Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili”; 

� viene approvato schema di accordo di programma (allegato 2 al verbale) 

� iene dato mandato al coordinatore d’Ambito di procedere alla presentazione del progetto entro i termini e 

secondo le modalità previste dal suddetto bando. 

 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Graduatoria Fondo per la non autosufficienza – 

Ambito 20”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci prende atto delle graduatorie provvisorie dei soggetti ammessi (allegato 3 al 

verbale) e dei soggetti esclusi (allegato 4 al verbale) al beneficio denominato “assegno di cura per 

anziani non autosufficienti”, azione rientrante nell’ambito del progetto generale denominato “Fondo non 

autosufficienza”; 

� il Comitati dei Sindaci prende atto che seguirà la formulazione delle graduatorie definitive a seguito 

delle visite domiciliari per la verifica del possesso dei requisiti effettuate dalle Assistenti sociali dei tre 

Comuni dell’Ambito XX. 

 

4. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Approvazione Documento di Previsione di Bilancio – 

Ambito Sociale 20 annualità 2010”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� vengono approvate le seguenti proposte descritte, dando mandato al Coordinatore d’Ambito di definirne 

le modalità attuative: 

o PROGETTO BENESSERE: si evidenzia la necessità di dedicare parte delle risorse al fine di 

implementare degli incontri con i genitori sulle problematiche legate al bullismo ed alle 

dipendenze patologiche; 
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o SERVIZIO SOLLIEVO: si evidenzia l’opportunità di estendere le iniziative previste dal 

progetto, a cura dell’Ambito XIX di Fermo, ai centri sociali anziani, al fine di renderli parte 

attiva nell’implementazione delle singole azioni; 

o INFORMAFAMIGLIA: si evidenzia la necessità di potenziare il servizio, che riveste una 

grande importanza per la popolazione residente nel territorio dell’Ambito XX, attraverso 

l’aumento delle ore per la figura del legale, e attraverso l’affiancamento dei consulenti da 

parte di una figura, da individuare, per il disbrigo delle pratiche burocratiche; 

o CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO EX L.R. 48: Il coordinatore 

informa delle richieste di contributo già pervenute dall’Associazione “La Crisalide” e 

dall’AFMA; 

o SILD (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI): il Comune di Fermo, 

capofila del servizio, ha richiesto per il 2010 un aumento considerevole del costo del 

servizio; a tal proposito si evidenzia la necessità sia di non aumentare il costo a carico dei 

Comuni, sia di richiedere a Fermo una relazione analitica sull’andamento del Servizio, che 

permetta di capire se parte delle situazioni attualmente seguite possono tornare in carico ai 

singoli Comuni. 

o FONDO DI SOLIDARIETA’: viene evidenziata la difficoltà per il 2010 per i singoli 

Comuni a stanziare cifre a tal fine; in alternativa vengono proposte le seguenti misure: 

� LEVA CIVICA: in analogia a quanto attuato dal Comune di Porto Sant’Elpidio, tale 

strumento potrebbe essere una risposta valida alle esigenze delle categorie 

svantaggiate; 

� VOUCHER: l’erogazione dipenderebbe dall’INPS, e potrebbe essere ancorata alla 

prestazione di servizi semplici a favore della cittadinanza. 

� viene dato mandato ai Dirigenti dei 3 Comuni di definire in maniera puntuale le previsioni di spesa 

relative ai servizi più complessi (gestione strutture d’Ambito, Educativa domiciliare);  

� viene rimandata l’approvazione del Bilancio di previsione d’Ambito per l’annualità 2010 alla successiva 

seduta del Comitato dei Sindaci; 

 

5. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Approvazione Report annuale e fondo aggiuntivo 

coordinatore” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� viene approvata la relazione di verifica dell’attività d’Ambito svolta nel 2009 (allegato 6 al verbale); 

� vengono valutati  positivamente l’operato e i risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo Staff, 

secondo i criteri previsti dalle “Linee guida per un sistema di valutazione dei Coordinatori d’Ambito” 

(Giugno 2003); 

� viene dato mandato al Dirigente del Comune capofila di liquidare, al Coordinatore d’Ambito, la somma 

variabile prevista contrattualmente e relativa al raggiungimento degli obiettivi. 

 

6. In merito al sesto punto all’ordine del giorno “Informativa sul primo ciclo della Pianificazione di Zona” 

sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• si prende atto delle risultanze dei tavoli di concertazione finalizzati alla formazione del nuovo piano 

sociale d’Ambito (allegato 7 al verbale).  

 

Ravvisata la necessità di recepire sul piano amministrativo interno del Comune capofila l’operato del 

Comitato dei Sindaci relativamente alle decisioni di cui sopra aventi carattere organizzativo e gestionale;  

 

DECRETA 

 
� di approvare la scheda progetto L.R. 9/2003 – annualità 2010 (Allegato 1 al verbale); 

� di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il piano alla Regione Marche per l’approvazione; 

� viene dato mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione 

della progettazione approvata; 

� di approvare il progetto d’Ambito “Residenze creative” (allegato 2 al verbale), finalizzato alla 

partecipazione al bando dell’Anci Marche e del Dipartimento ministeriale per la Gioventù denominato  

“Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili”; 

� di approvare lo schema di Accordo di partenariato (allegato 2 al verbale); 

� di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di procedere alla presentazione del progetto entro i termini e 

secondo le modalità previste dal suddetto bando; 

 

 



  3 

 

 

 

 

 

� di prendere atto delle graduatorie provvisorie dei soggetti ammessi (allegato 3 al evrbale) e dei soggetti 

esclusi (allegato 4 al verbale) al beneficio denominato “assegno di cura per anziani non autosufficienti”, 

azione rientrante nell’ambito del progetto generale denominato “Fondo non autosufficienza”; 

� di prendere atto che seguirà la formulazione delle graduatorie definitive a seguito delle visite domiciliari 

per la verifica del possesso dei requisiti effettuate dalle Assistenti sociali dei tre Comuni dell’Ambito 

XX; 

� di approvare, in relazione ai progetti/servizi d’Ambito, in relazione all’Approvazione del Bilancio di 

previsione d’Ambito per l’annualità 2010, le seguenti proposte descritte, e di dare mandato al 

Coordinatore d’Ambito di definirne le modalità attuative: 

o PROGETTO BENESSERE: si evidenzia la necessità di dedicare parte delle risorse al fine di 

implementare degli incontri con i genitori sulle problematiche legate al bullismo ed alle 

dipendenze patologiche; 

o SERVIZIO SOLLIEVO: si evidenzia l’opportunità di estendere le iniziative previste dal 

progetto, a cura dell’Ambito XIX di Fermo, ai centri sociali anziani, al fine di renderli parte 

attiva nell’implementazione delle singole azioni; 

o INFORMAFAMIGLIA: si evidenzia la necessità di potenziare il servizio, che riveste una 

grande importanza per la popolazione residente nel territorio dell’Ambito XX, attraverso 

l’aumento delle ore per la figura del legale, e attraverso l’affiancamento dei consulenti da 

parte di una figura, da individuare, per il disbrigo delle pratiche burocratiche; 

o CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO EX L.R. 48: Il coordinatore 

informa delle richieste di contributo già pervenute dall’Associazione “La Crisalide” e 

dall’AFMA; 

o SILD (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI): il Comune di Fermo, 

capofila del servizio, ha richiesto per il 2010 un aumento considerevole del costo del 

servizio; a tal proposito si evidenzia la necessità sia di non aumentare il costo a carico dei 

Comuni, sia di richiedere a Fermo una relazione analitica sull’andamento del Servizio, che 

permetta di capire se parte delle situazioni attualmente seguite possono tornare in carico ai 

singoli Comuni. 

o FONDO DI SOLIDARIETA’: viene evidenziata la difficoltà per il 2010 per i singoli 

Comuni a stanziare cifre a tal fine; in alternativa vengono proposte le seguenti misure: 

� LEVA CIVICA: in analogia a quanto attuato dal Comune di Porto Sant’Elpidio, tale 

strumento potrebbe essere una risposta valida alle esigenze delle categorie 

svantaggiate; 

� VOUCHER: l’erogazione dipenderebbe dall’INPS, e potrebbe essere ancorata alla 

prestazione di servizi semplici a favore della cittadinanza. 

� di dare mandato ai Dirigenti dei 3 Comuni di definire in maniera puntuale le previsioni di spesa relative 

ai servizi più complessi (gestione strutture d’Ambito, Educativa domiciliare);  

� di rimandare l’approvazione del Bilancio di previsione d’Ambito per l’annualità 2010 alla successiva 

seduta del Comitato dei Sindaci; 

� di approvare la relazione di verifica dell’attività d’Ambito svolta nel 2009 (allegato 6 al verbale); 

� di valutare  positivamente l’operato e i risultati conseguiti dal Coordinatore e dal suo Staff, secondo i 

criteri previsti dalle “Linee guida per un sistema di valutazione dei Coordinatori d’Ambito” (Giugno 

2003); 

� di dare mandato al Dirigente del Comune capofila di liquidare, al Coordinatore d’Ambito, la somma 

variabile prevista contrattualmente e relativa al raggiungimento degli obiettivi; 

• di prendere atto delle risultanze dei tavoli di concertazione finalizzati alla formazione del nuovo piano 

sociale d’Ambito (allegato 7 al verbale); 
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• di trasmettere copia del presente atto a: 

- Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro; 

- Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti; 

- Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Pamela 

Malvestiti; 

- Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 

- Il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott. Giuseppe 

Forti; 

- Responsabili Servizio Finanziario dei Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e 

Monte Urano; 

- Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n.20, Alessandro Ranieri.  

   

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


