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Decreto n. 29 del 29.06.2009 

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 16.06.2009, allegato al presente atto, nella quale: 

1. In merito al secondo ed al quarto punto all’ordine del giorno “Approvazione Convenzione ASUR – 

Ambito per strutture socio-sanitarie e lavori di sistemazione strutture, sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

• il Comitato dei Sindaci delibera di fissare presso il settore Servizi Sociali del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare un incontro presieduto dal Coordinatore d’Ambito per effettuare una rilettura 

approfondita della bozza di convenzione volta a regolare i rapporti di natura giuridico patrimoniale 

fra Comuni dell’ATS XX ed ASUR z.t. 11 di Fermo per la gestione delle strutture socio-sanitarie 

d’Ambito ed apportare eventuali modifiche; 

• il Comitato dei Sindaci delibera di convocare il Coordinatore d’Ambito, il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Sant’Elpidio a Mare, i Presidenti delle cooperative “Nuova 

Ricerca.Agenziares” e “Nuova Serra” ed il referente ASUR per la gestione dello CSER “La serra” 

Dott. Andrea Martini al fine di effettuare un sopralluogo nella struttura sita a S.Elpidio a Mare, al 

fine di rilevare le mancanze/carenze strutturali, con lo scopo di rendere la struttura idonea ai sensi di 

quanto previsto dalla L.R.20/2002. 

 

2. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Riconversione fondi d’Ambito – attuazione progetto 

Fondo di Solidarietà” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• il Comitato dei Sindaci, in aggiunta ai fondi destinati da ciascun comune allo scopo (€ 15.000 

Comune di Sant’Elpidio a Mare, € 10.000 Comune di Monte Urano, € 20.000 Comune di Porto 

Sant’Elpidio) delibera di destinare alla formazione del Fondo di Solidarietà  € 35.000,00, da 

ritagliare sia dalle economie legate alla gestione di finanziamenti regionali di annualità pregresse, sia 

dal Fondo, destinato nel bilancio di previsione 2009 dell’ATS XX, al cofinanziamento dell’attività 

svolta dal personale dei 3 Comuni per la segreteria, l’accoglienza e l’ufficio di piano dell’Ambito; 

• il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’ambito di elaborare, all’interno dell’Ufficio di 

Piano, una proposta di regolamentazione per il riparto del Fondo, che verrà erogato da ogni singolo 

Comune, sentendo il parere delle rappresentanze sindacali e prendendo come riferimento, al fine di 

individuare i soggetti beneficiari, la graduatoria approvata con Decreto Regionale del Dirigente della 

Posizione di Funzione Finanziamenti ai soggetti pubblici e privati in Ambito Sociale n. 55FSP/O5. 

 

il verbale della seduta del Comitato dei Sindaci del 26.06.2009, allegato al presente atto, nella quale: 

1. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione Convenzione ASUR – Ambito per 

strutture socio-sanitarie”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• il Comitato dei Sindaci, alla luce delle modifiche proposte  dall’ASUR e dal Comune  di 

Sant’Elpidio a Mare, approva il testo della convenzione in oggetto così come all’allegato 2 al 

suddetto verbale. 
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2. In merito al primo ed al terzo punto all’ordine del giorno “Tariffe strutture socio-educative per 

disabili – Ambito Sociale XX”e “Tempistica strutture socio-sanitarie”, sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

• il Comitato dei Sindaci approva il calcolo elaborato dal Coordinamento d’Ambito riguardante le 

tariffe giornaliere connesse ai vari servizi erogati nel Centro integrato servizi alle persona “La 

Cittadella del Sole” e nel Centro socio educativo riabilitativo “La Serra”, elaborate tenendo conto 

delle spese  preventivate in sede di gara per l’aggiudicazione della concessione delle due strutture, e 

rimodulate sia per tener conto dell’avvio dei servizi posticipato rispetto a gennaio 2009, sia per 

formulare ipotesi differenziate in relazione al numero di utenti per ciascun servizio;  

• Il Comitato dei Sindaci approva il calcolo elaborato dal Coordinamento d’Ambito riguardante  i 

rapporti personale/utenti per ciascun servizio erogati nel Centro integrato servizi alle persona “La 

Cittadella del Sole” e nel Centro socio educativo riabilitativo “La Serra” , differenziati in relazione al 

numero effettivo di utenti per ciascun servizio; 

• Il Comitato dei Sindaci approva la tempistica di avvio delle strutture, secondo quanto segue: 

a. COSER “Cittadella del Sole”: prosecuzione nella gestione della comunità, attualmente 

funzionante; 

b. CSER “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 

c. Attività integrative “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 

d. CSER “La Serra”: prosecuzione nella gestione del centro, attualmente funzionante. 

 

3. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “ Attuazione progetto fondo di solidarietà”, sono stati 

deliberati i seguenti provvedimenti: 

• Il Comitato dei Sindaci approva le linee guida per il riparto del fondo di € 80.000,00 definite in 

Ufficio di Piano, stabilendo di dare la precedenza in graduatoria ai neodisoccupati, la cui situazione 

reddituale dovrà essere esaminata non solo alla luce del reddito nell’annualità in cui hanno perso il 

lavoro, ma anche con riferimento alle 2 annualità precedenti. 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di innalzare la soglia del contributo minimo proposto dal 

Coordinatore d’Ambito, stringendo il numero di beneficiari, al fine di predisporre un intervento che 

incida il più fortemente possibile nell’economia familiare. 

 

4. In merito al settimo punto all’ordine del giorno “Approvazione fondi per le associazioni di 

volontariato”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di cofinanziare il progetto dell’Associazione “La Crisalide” “Ci 

vediamo sabato”, sia in termini di apporto professionale, sia in termini economici; in particolare la 

compartecipazione, a gravare sull’annualità 2010, verrà ripartita fra Comuni e Ambito nelle seguenti 

modalità: 

a. € 800,00 a gravare sulle spese di funzionamento d’Ambito per l’anno 2010; 

b. € 500,00 per ciascun Comune, subordinatamente a deliberazione di Giunta Municipale, con 

la quale si assume l’impegno a prevedere la cifra nel Bilancio di previsione 2010; 

c. Compartecipazione attraverso risorse umane in servizio presso l’Ambito XX, in particolare 

attraverso l’apporto di una unità operante nel progetto d’Ambito “Promozione benessere”; 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di concedere un contributo all’Associazione “Nestore” per la Festa 

dei Bambini prevista nel Comune di Sant’Elpidio a Mare, per la somma complessiva di € 550,00, a 

gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza della L.R. 48/95; 

• Il Comitato dei Sindaci delibera di concedere un contributo all’Associazione “Aloe Onlus” per la 

Festa di beneficenza volta alla raccolta fondi a favore dei progetti implementati in Cameroun per la 

somma complessiva di € 250,00, a gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza della 

L.R. 48/95. 

 

5. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Approvazione convenzione pronta accoglienza” sono 

stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

• Il Comitato dei Sindaci approva lo schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Sagrini 

Onlus per gli interventi di pronta accoglienza a favore di minori inviati dai tre Comuni dell’ATS XX 

per un numero di posti pari ad 1 per un periodo massimo di 72 ore predisposti nella comunità “Mons. 

Gennaro Franceschetti” di Fermo. La copertura dei costi derivanti dal suddetto intervento, pari ad € 

4.380,00 complessivi,  sarà assicurata in virtù dei fondi assegnati all’ATS XX in forza del il Decreto 
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del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 265/S05 del 20/11/2008 ad oggetto “DGR 583/08 – 

DDPF N. 58/08 per la riorganizzazione dei consultori e l’ampliamento degli interventi a favore della 

famiglia; 

• il Comitato dei Sindaci dà mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti necessari 

per l’efficacia della stessa. 

 

6. In merito al settimo punto all’ordine del giorno “Contributo workshop “L’arte per crescere” – 

Comune di Grottazzolina, il Comitato dei Sindaci delibera di accordare al Comune di Grottazzolina un 

contributo per la somma complessiva di € 350,00, a gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza 

della L.R. 9/2003. 

 

7. In merito al sesto punto all’ordine del giorno “Approvazione piano programma CSER “Il Girasole”, 

il Comitato dei Sindaci decide di delegare la trattazione di questo punto all’Ufficio di Piano allargato agli 

Assessori competenti di ciascun Comune. 

 

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 fissare presso il settore Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare un incontro presieduto 

dal Coordinatore d’Ambito per effettuare una rilettura approfondita della bozza di convenzione volta 

a regolare i rapporti di natura giuridico patrimoniale fra Comuni dell’ATS XX ed ASUR z.t. 11 di 

Fermo per la gestione delle strutture socio-sanitarie d’Ambito ed apportare eventuali modifiche; 

• di convocare il Coordinatore d’Ambito, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 

Sant’Elpidio a Mare, i Presidenti delle cooperative “Nuova Ricerca.Agenziares” e “Nuova Serra” ed 

il referente ASUR per la gestione dello CSER “La serra” Dott. Andrea Martini al fine di effettuare 

un sopralluogo nella struttura sita a S.Elpidio a Mare, al fine di rilevare le mancanze/carenze 

strutturali, con lo scopo di rendere la struttura idonea ai sensi di quanto previsto dalla L.R.20/2002; 

• di destinare alla formazione del Fondo di solidarietà, in aggiunta ai fondi destinati da ciascun 

comune allo scopo (€ 15.000 Comune di Sant’Elpidio a Mare, € 10.000 Comune di Monte Urano, € 

20.000 Comune di Porto Sant’Elpidio) la somma di € 35.000,00, da ritagliare sia dalle economie 

legate alla gestione di finanziamenti regionali di annualità pregresse, sia dal Fondo, destinato nel 

bilancio di previsione 2009 dell’ATS XX, al cofinanziamento dell’attività svolta dal personale dei 3 

Comuni per la segreteria, l’accoglienza e l’ufficio di piano dell’Ambito; 

• di dare mandato al Coordinatore d’ambito di elaborare, all’interno dell’Ufficio di Piano, una 

proposta di regolamentazione per il riparto del Fondo, che verrà erogato da ogni singolo Comune, 

sentendo il parere delle rappresentanze sindacali e prendendo come riferimento, al fine di 

individuare i soggetti beneficiari, la graduatoria approvata con Decreto Regionale del Dirigente della 

Posizione di Funzione Finanziamenti ai soggetti pubblici e privati in Ambito Sociale n. 55FSP/O5; 

• di approvare , alla luce delle modifiche proposte  dall’ASUR e dal Comune  di Sant’Elpidio a Mare, 

approva il testo della convenzione volta a regolare i rapporti di natura giuridico patrimoniale fra 

Comuni dell’ATS XX ed ASUR z.t. 11 di Fermo per la gestione delle strutture socio-sanitarie, così 

come ripostata all’allegato 2 al verbale del 26.06.2009; 

• di approvare il calcolo elaborato dal Coordinamento d’Ambito riguardante le tariffe giornaliere 

connesse ai vari servizi erogati nel Centro integrato servizi alle persona “La Cittadella del Sole” e 

nel Centro socio educativo riabilitativo “La Serra”, elaborate tenendo conto delle spese  preventivate 

in sede di gara per l’aggiudicazione della concessione delle due strutture, e rimodulate sia per tener 

conto dell’avvio dei servizi posticipato rispetto a gennaio 2009, sia per formulare ipotesi 

differenziate in relazione al numero di utenti per ciascun servizio;  

• di  approvare il calcolo elaborato dal Coordinamento d’Ambito riguardante  i rapporti 

personale/utenti per ciascun servizio erogati nel Centro integrato servizi alle persona “La Cittadella 

del Sole” e nel Centro socio educativo riabilitativo “La Serra”, differenziati in relazione al numero 

effettivo di utenti per ciascun servizio; 

• di approvare la tempistica di avvio delle strutture, secondo quanto segue: 

a. COSER “Cittadella del Sole”: prosecuzione nella gestione della comunità, attualmente 

funzionante; 



  4 

b. CSER “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 

c. Attività integrative “Cittadella del Sole”: avvio a partire da settembre 2009; 

d. CSER “La Serra”: prosecuzione nella gestione del centro, attualmente funzionante; 

• di approvare le linee guida per il riparto del fondo di € 80.000,00 definite in Ufficio di Piano, 

stabilendo di dare la precedenza in graduatoria ai neodisoccupati, la cui situazione reddituale dovrà 

essere esaminata non solo alla luce del reddito nell’annualità in cui hanno perso il lavoro, ma anche 

con riferimento alle 2 annualità precedenti; 

• di innalzare la soglia del contributo minimo proposto dal Coordinatore d’Ambito, stringendo il 

numero di beneficiari, al fine di predisporre un intervento che incida il più fortemente possibile 

nell’economia familiare; 

• di cofinanziare il progetto dell’Associazione “La Crisalide” “Ci vediamo sabato”, sia in termini di 

apporto professionale, sia in termini economici; in particolare la compartecipazione, a gravare 

sull’annualità 2010, verrà ripartita fra Comuni e Ambito nelle seguenti modalità: 

a. € 800,00 a gravare sulle spese di funzionamento d’Ambito per l’anno 2010; 

b. € 500,00 per ciascun Comune, subordinatamente a deliberazione di Giunta Municipale, con 

la quale si assume l’impegno a prevedere la cifra nel Bilancio di previsione 2010; 

c. Compartecipazione attraverso risorse umane in servizio presso l’Ambito XX, in particolare 

attraverso l’apporto di una unità operante nel progetto d’Ambito “Promozione benessere”; 

• di concedere un contributo all’Associazione “Nestore” per la Festa dei Bambini prevista nel Comune 

di Sant’Elpidio a Mare, per la somma complessiva di € 550,00, a gravare sui fondi regionali 

assegnati all’Ambito in forza della L.R. 48/95; 

• di concedere un contributo all’Associazione “Aloe Onlus” per la Festa di beneficenza volta alla 

raccolta fondi a favore dei progetti implementati in Cameroun per la somma complessiva di € 

250,00, a gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza della L.R. 48/95. 

• di approvare lo schema di convenzione da stipulare con la Fondazione Sagrini Onlus per gli 

interventi di pronta accoglienza a favore di minori inviati dai tre Comuni dell’ATS XX per un 

numero di posti pari ad 1 per un periodo massimo di 72 ore predisposti nella comunità “Mons. 

Gennaro Franceschetti” di Fermo. La copertura dei costi derivanti dal suddetto intervento, pari ad € 

4.380,00 complessivi,  sarà assicurata in virtù dei fondi assegnati all’ATS XX in forza del il Decreto 

del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 265/S05 del 20/11/2008 ad oggetto “DGR 583/08 – 

DDPF N. 58/08 per la riorganizzazione dei consultori e l’ampliamento degli interventi a favore della 

famiglia, dando mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti necessari per 

l’efficacia della stessa; 

• di accordare al Comune di Grottazzolina un contributo per la somma complessiva di € 350,00, a 

gravare sui fondi regionali assegnati all’Ambito in forza della L.R. 9/2003, a fronte 

dell’organizzazione del Workshop “L’arte per crescere”; 

• di delegare la trattazione e l’approvazione del piano programma per lo CSER “Il Girasole” 

all’Ufficio di Piano allargato agli Assessori competenti di ciascun Comune; 

• di trasmettere copia del presente atto a: 

a. Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Mezzanotte Alessandro 

b. Sindaco Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti 

c. Dirigente Area 1 “Affari Istituzionali, Sociali e Scolastico Culturali”, Dott.ssa Cinzia 

Giorgetti 

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

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

Fabrizio Annibali; 

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

Monte Urano 

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

   

 

 Il Sindaco 

Comune di Porto Sant’Elpidio 

      (Dott. Mario Andrenacci) 


