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IL SINDACO 
 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 
 
Visto il verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del Comitato dei Sindaci del 19/09/2019, 
allegato al presente atto, nella quale sono state assunte le seguenti deliberazioni: 
 

1) LEGGE 30/98 – INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIE ANNUALITÀ 2019 – 
APPROVAZIONE INDIRIZZI ATTUATIVI ATS 20 

 
E’ stato disposto quanto segue: 

Di approvare i seguenti indirizzi in merito all’attivazione degli interventi a valere sui fondo  assegnati dalla 

Regione relativi a L.R. 30/1998 – Interventi a favore delle famiglie annualità 2019: 

 

• In relazione all’intervento di cui al punto  a) si ritiene di fissare l’ammontare massimo del contributo 

in  € 1.500,00 

 

• In relazione all’intervento di cui al punto  b) si ritiene di fissare l’ammontare massimo del contributo 

in  € 300,00 



 

• In relazione all’intervento di cui al punto  d) si ritiene di fissare l’ammontare massimo del contributo 

in  € 500,00  

 

• In relazione all’intervento di cui al punto  c) si ritiene di stabilire i seguenti  indirizzi: 
 

o In merito al tema e coerentemente con quanto stabilito dalla DGR 586 verrà data priorità ad un 

corso che tratterà il  tema dell’Affidamento  familiare; 

o A ciascun corso verrà assegnato  un contributo  massimo di € 930,61; 

Alternativamente, rispetto al tema dell’Affidamento Familiare  i percorsi formativi potranno riguardare le 

seguenti materie:  

• Nascita di un figlio disabile; 

• Sostegno alla genitorialità e raccordo genitori-figli con particolare riferimento all’età adolescenziale e 

all’educazione alla sessualità  

• Educazione civica digitale (educazione ai social ai media e  all’informazione),  

 

La valutazione della qualità delle proposte progettuali sarà effettuata a cura di una commissione tecnica Non 

potranno beneficiare del sostegno previsto quei progetti che, secondo il giudizio espresso dalla commissione, non 

avranno raggiunto almeno il 50% della valutazione massima raggiungibile.  

La valutazione delle proposte avverrà tenendo in considerazione:  

- obiettivi e contenuti della proposta progettuale 40 punti;  

- rete e partenariato 30 punti; 

- modalità di promozione e sensibilizzazione nei tre comuni dell’ATS 20 punti; 

- eventuale compartecipazione del soggetto proponente o di suoi partner 10 punti. 

 

Di approvare i rispettivi bandi e nello specifico Allegato 1  e Allegato 2 parte integrante della presente 

deliberazione e i modelli di domanda Allegati 4 e 5; 

 

 

 

 

2) INDIRIZZI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL FONDO STATALE PER LE POLITICHE 
DELLA FAMIGLIA 2019 

E’ stato disposto quanto segue: 

 

1. In merito all’utilizzo dei fondi di cui al Fondo statale per le politiche della famiglia - anno 2019 di 

stabilire di destinare le somme che verranno assegnate dalla Regione all’intervento 2 Valorizzazione dei 

servizi ricreativi extrascolastici e/o delle attività di sostegno ai compiti (dopo-scuola) per minori in età 0-

18 anni, erogati da enti pubblici e/o privati, riconosciuti in base alla specifica regolamentazione regionale 

o comunale, anche attraverso l'eventuale riduzione di rette e/o tariffe laddove applicate. 

2. Di utilizzare come criterio di riparto tra i comuni della somma assegnata in base al numero di Cag gestiti 

dai tre comuni o gestiti in convenzione con sovvenzione a carico dell’Ente, nello specifico nei tre 

comuni sono presenti 4 Centri di Aggregazione giovanile con le suddette caratteristiche di cui 1 a 

Monte Urano  (Icaro) uno a sant’Elpidio a mare (I belong) due a Porto sant’Elpidio (La Tela del ragno 

e Alta Tensione 

 Pertanto l’importo da assegnare a ciascun comune è quindi il seguente: 



 

Monte Urano    € 4.193,75  

 

Sant’Elpidio    € 4.193,75  

 

Porto Sant’Elpidio    € 8.387,50  

 

3. Di dare  atto che in base a quanto previsto dalla sopra citata DGR 921/2019 l''incidenza temporale del 

finanziamento in oggetto copre il periodo gennaio 2019 - settembre 2020. 

4. Di dare atto che in base a quanto previsto sempre dalla DGR 921/2019 l’erogazione materiale del 

contributo è subordinata all’assegnazione del fondo da parte della Regione Marche che a sua volta 

assegnerà le somme dopo l’assegnazione da parte dello stato. 

5. Ciascun Comune avrà discrezionalità in merito all’uso dei  suddetti fondi che potranno essere gestiti 

direttamente o mediante assegnazione ai soggetti convenzionati, che potranno essere destinati anche 

ad una platea più ampia rispetto ai 4 Centri di Aggregazione a gestione diretta/convenzionata che 

sono stati usati come criterio di riparto. 

 

 

 

 

3) COORDINAMENTO  PEDAGOGICO TERRITORIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE 20 DI CUI ALLA DGR MARCHE 394 DELL’08/04/2019 – AGGIORNAMENTO 
COMPONENTI  ED INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
SUCCESSIVE 

 
 
E’ stato disposto quanto segue: 

DI  AGGIORNARE la costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale dell’Ambito Territoriale 

Sociale 20 come di seguito indicato: 

Relativamente agli ISC del territorio dell’Ambito Sociale 

� ISC Porto sant’Elpidio Rodari Marconi – Senesi Marika – Quagliarella Maria Grazia (supplente); 

� ISC Porto Sant’Elpidioa – Rita Levi Montalcini – Meri Marcozzi 

� ISC Monte Urano – Pecci Patrizia- relativo solo al comune di Monte Urano 

� ISC Sant’Elpidio a mare – Mandolesi Adele Maria 

Relativamente alle Scuole Paritarie del territorio dell’Ambito Sociale 

� Scuola dell’Infanzia Paritaria   – Porto sant’Elpidio – Cognigni Catiuscia  

� Scuola dell’Infanzia Paritaria Regina Margherita Monte Urano – Luciani Dayana 

Relativamente ai servizi 0-3 anni a gestione pubblica 



� Centro Infanzia con pasto e sonno l’Isola che non c’è – Comune di Porto sant’Elpidio Mariella 

Capancioni 

� Centro Infanzia con pasto e sonno La Carovana dei piccoli mocciosi - Comune di Porto sant’Elpidio - 

gestito in concessione – gara in corso  nominativo da inserire in data successiva  

� Asilo Nido l’Arcobaleno Comune di Monte Urano – gestito in concessione Emanuela Giuggioloni 

fino alla data del 31/08/2019 e Monica Rizzieri dal 01/09/2019; 

� Asilo nido – Comune di Sant’Elpidio a mare - Trenino Rosso Emanuela Giuggioloni fino alla data del 

31/08/2019 e Monica Rizzieri dal 01/09/2019; 

� Centro Infanzia con pasto e sonno – Trenino Blu – Comune di Sant’Elpidio a mare - Emanuela 

Giuggioloni fino alla data del 31/08/2019 e Monica Rizzieri dal 01/09/2019; 

Relativamente ai servizi 0-3 anni a gestione privata 

� Centro Infanzia La casa sull’Albero – Monte Urano – Lucia Basilisco 

� Centro Infanzia Babyland - Porto sant’Elpidio- Ilenia Salvatori 

� Centro Infanzia Sacra Famiglia - Porto sant’Elpidio- Iachini Gioia 

� Centro Infanzia La tana degli orsetti – Sant’Elpidio a mare – Paola Frascerra 

� Centro Infanzia Babydisnei - Porto sant’Elpidio – Silvia Valentini 

Relativamente ai Nidi Domiciliari attivi nel territorio dell’ATS 20 

� Mondo di Sofy  – Roberta Carucci 

� Scarabocchiando a casa di Jenny  – Jenny Mancini; 

� Casa dei Coccolosi – Marika Torresi 

DI DARE ATTO  che, nel caso di avvio  di nuovi servizi o di comunicazione di modifica dei nominativi, 

si procederà automaticamente all’integrazione o alla sostituzione dei nominativi autorizzando in tal senso 

il Coordinatore dell’Ambito Sociale; 

 

 

 

4) APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO FONDI D’AMBITO PER I PROGETTI AFFERENTI AL 
SOSTEGNO SCOLASTICO LINGUISTICO ALUNNI IMMIGRATI E ALLE AZIONI DI  
PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
 
E’ stato disposto quanto segue: 

DI APPROVARE quanto in premessa definito in merito agli indirizzi per l’attuazione dei Progetti di 

Prevenzione nelle scuole e del servizio di Sostegno Scolastico Linguistico per Alunni immigrati per l’anno 

scolastico 2019/2020 così come di seguito riportato: 

 



Interventi di supporto per la gestione di progetti di prevenzione a scuola 
 

Per quello che concerne gli Interventi di supporto per la gestione di progetti di prevenzione a scuola, si ritiene 

di procedere al riparto dei fondi stanziati nel Piano Attuativo dell’ATS 20 per l’anno 2018 (€ 15.000,00) 

utilizzando i medesimi criteri utilizzati nelle annualità precedenti e nello specifico: 

• 30% del budget in misura fissa tra i 4 ISC  

• 30% in ragione del numero di plessi dei 4 ISC 

• 40 % in ragione della popolazione scolastica dell’anno scolastico precedente al fine di procedere 

tempestivamente al riparto 

 

Si ritiene altresì di dar mandato al Coordinatore d’Ambito di raccogliere le progettazioni dai diversi ISC per 

il corrente anno scolastico 2018/2019, specificando che le stesse dovranno essere mirate a a lavorare sui temi 

della gestione dei conflitti, delle dinamiche relazionali e delle life skill (competenze di vita) e alle attività di 

orientamento con particolare riferimento quindi alla scuola secondaria di primo grado proprio per l’impatto di 

tali dimensioni in tale fascia di età 

 

Gli interventi, alla stregua delle precedenti annualità, dovranno essere attuati direttamente da parte degli ISC 

territoriali, a fronte dell’erogazione di risorse da parte dell’Ambito XX da utilizzare per il conferimento 

diretto di incarichi a figure specializzate; si stabilisce fino d’ora che si procederà alla liquidazione di un 

acconto del 60% contestualmente all’impegno dei fondi con atto del Comune capofila di Porto S.Elpidio, 

sulla base del riparto fondi attuato in relazione ai suddetti criteri, mentre la restante parte verrà liquidata a 

saldo a fronte di presentazione di un rendiconto delle spese sostenute e di un report delle attività svolte da cui 

dovrà evincersi il target di riferimento di ciascun progetto, il numero di utenti che hanno beneficiato dello 

stesso le metodologie di valutazione. 

    

Le risorse riservate a ciascun ISC potranno essere assegnate solo dopo la rendicontazione dei progetti del 

precedente anno scolastico. 

 

Di dare atti che in  considerazione del fatto che i tre comuni dell’ATS fanno parte della Rete regionale delle 

città amiche dei bambini e degli adolescenti che prevede l’attivazione dell’Osservatorio Permanente 

Comunale sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti, tra i compiti che verranno assegnati ai 

professionisti incaricati dei progetti dovrà essere inserito quello di partecipare attivamente alle attività 

dell’Osservatorio. 

 
Sostegno scolastico – linguistico ad Alunni Immigrati 

 

Per quello che concerne il servizio di sostegno linguistico alunni stranieri la somma stanziata all’interno del 

Piano Attuativo dell’ATS 20 per l’anno 2019 ammonta ad € 15.000,00. 

  

In continuità e coerentemente al servizio attuato nei precedenti anni scolastici, , al fine di massimizzare 

l’efficacia dell’intervento, si evidenziano le seguenti priorità: 

 

• adottare le modalità organizzative  che consentano un avvio tempestivo del servizio che dovrà 

avvenire entro il mese di ottobre/novembre al fine di agevolare fin dall’inizio dell’anno scolastico 

l’inserimento degli alunni stranieri; 

• concentrare le attività nei primi mesi dell’anno scolastico dando allo stesso un taglio di tipo intensivo; 



 

 

• in merito al riparto del budget di Ambito si ritiene  di utilizzare i medesimi criteri degli anni 

precedenti e quindi: 

� 30% del budget in misura fissa tra i 4 ISC  

� 30% in ragione del numero di plessi dei 4 ISC 

� 40 % in ragione della popolazione scolastica straniera per l’anno 2018/2019 (dato già richiesto alle 

scuole). 

 

 

DI DARE MANDATO al Coordinatore d’Ambito e al Comune capofila di adottare gli atti conseguenti 

all’attuazione della presente deliberazione in merito a quanto in premessa indicato ed in relazione alla 

definizione delle progettualità da attuare, al riparto ed impegno dei fondi, affidamento dei servizi e 

liquidazioni. 

 

 
 
 
5) APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI STAFF DELL’ATS 20 
 

 
E’ stato disposto quanto segue: 

Di approvare gli indirizzi in merito all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento  della gestione dei 

servizi di staff dell’ATS 20 come indicato in premesse dando mandato al Comune Capofila dell’ATS di 

procedere all’avvio delle procedure per la scelta del soggetto gestore. 

 

 

Si dispone di trasmettere copia del presente atto a: 

o Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi; 

o Sindaco Comune di Monte Urano, Moira Canigola; 

o Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa Pamela Malvestiti; 

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

o Responsabile Settore Servizi Sociali f.f del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott.Stefano Tofoni . 

 
  

 

 

IL SINDACO 

NAZARENO FRANCHELLUCCI 


