
 

Pagina 1 

Linee guida dei Comuni appartenenti all’Ambito Sociale XX,  

per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto. 

 
 
Nella Regione Marche e nel nostro territorio,  l’emarginazione e le situazioni di povertà 
costituiscono un dato oramai strutturale dell’orizzonte sociale. Nel corso degli anni  la popolazione 
è stata sempre in aumento. 
La situazione economica è in questi anni molto peggiorata. Se tutta l’economia italiana sta 
soffrendo la difficoltà di rilanciare sfide significative nei mercati globali, il distretto industriale 
calzaturiero si sta dimostrando particolarmente in sofferenza e la crisi è di portata molto seria. I 
fattori sono molti e tutti concomitanti a determinare una contrazione della offerta occupazionale 
che l’industria di questo territorio è in grado di offrire. Esiste sia una dinamica di chiusura delle 
aziende per incapacità a sostenere la competizione, sia dinamiche - ormai consolidate da anni e 
sempre più spinte – di delocalizzazione in Paesi che possono garantire un costo del lavoro 
decisamente ridotto rispetto a quello qui possibile.  
Leggendo maggiormente in profondità il fenomeno possiamo vedere come i trend registrati negli 
ultimi anni rilevano una situazione di costante arretramento dell’industria manifatturiera su questo 
territorio dimostrano come in tutto l’ambito territoriale c’è stato in questi ultimi anni un costante 
arretramento sia delle imprese iscritte a questa tipologia sia degli addetti.  
Le ricadute di questo tramonto sono molte e su dimensioni molto differenti.  
La più immediata è quella che riguarda proprio la ricchezza. Una comunità che si era abituata a 
vivere secondo un determinato standard, si trova a dover comprendere che esso non è più 
possibile e che il tenore di vita cui ci si deve uniformare è assolutamente molto più basso. Il 
benessere economico che aveva riguardato tutti, sembra invece andare verso un modello dove la 
sperequazione si massimizza: pochi soggetti possono divenire sempre più facoltosi, mentre la 
maggior parte della comunità impoverisce.  
 
In questo senso, l’intervento fortemente voluto dai Comuni dell’Ambito Sociale XX e sollecitato 
dalle forze sindacali, si allinea al Piano Anti Crisi Regionale.  
Un'intesa tempestiva e innovativa che rafforza la 'resistenza' della comunita`, affinche` 
nessuno resti solo ad affrontare le difficolta` dell''annus horribilis'.  
L’intervento economico dei Comuni dell’Ambito mira alla definizione di criteri per accedere ad un 
Fondo di solidarietà. 
Il Fondo di solidarieta` ammonta a 80.000 euro, ed è così composto: 

� € 35.000,00 a valere sui fondi d’Ambito; 
� € 20.000,00 Comune di Porto Sant’Elpidio; 
� € 15.000,00 Comune di Sant’Elpidio a Mare; 
� € 10.000,00 Comune di Monte Urano. 

Nel prossimo Comitato dei Sindaci, verrà definito un regolamento unitario d’accesso, finalizzato a 
dare omogeneità nell’attribuzione del contributo, alle famiglie appartenenti ai territori dei tre 
Comuni: Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano. 
Ciascun Comune provvederà poi autonomamente alla liquidazione dei contributi ai propri cittadini 
residenti, in base alle risultanze dell’istruttoria congiunta; a tal fine il fondo d’Ambito non verrà 
liquidato centralmente dal Comune capofila, ma verrà ripartito e liquidato dal Capofila ai singoli 
Comuni, che poi provvederanno a gestirlo autonomamente. 
In questo periodo di crisi economica, anche per gli Enti Locali, è notevole lo sforzo che i 
Sindaci hanno voluto operare, al fine di sostenere le famiglie sulla soglia della povertà. 
Questa azione diventa indispensabile; una sorta d’investimento sul futuro e l’equilibrio del nostro 
territorio!   
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Il fondo di 80.000 euro andrà ad integrare l’intervento regionale, che ha come finalità quello di 
offrire sostegno al reddito delle famiglie colpite dalla crisi lavorativa, per aiutarle ad affrontare 
pagamenti fissi quali affitti, mutui, bollette, ecc.; - si consolida la tutela sociale, a fronte dei tagli del 
governo nazionale. 
Le modalita` d'intervento, si indirizzeranno alle famiglie monitorate all’interno dei Servizi 
Sociali Comunali e quei Soggetti che non sono rientrate nel Fondo erogato dal Sistema 
Regionale. 
 
 
 
Di seguito riporto i passaggi effettuati in seguito al precedente Comitato dei Sindaci: 
� Conferenza stampa per promuovere e pubblicizzare l’iniziativa 
� Ufficio di Piano nel quale sono state analizzate le modalità d’intervento 
� Incontro con le Forze Sindacali ed i CAAF, per individuare le modalità di accesso più idonee e 

le opportunità organizzative da mettere in campo. 
 
Le proposte emerse sono le seguenti: 
� Si è dibattuto molto se utilizzare il finanziamento solo in riferimento al tema impellente, di coloro 

che stanno perdendo posto, quindi delle nuove situazioni di povertà relativa, come definito dagli 
Accordi siglati con i Sindacati. Viceversa, sia in sede tecnica che sindacale c’è stata la richiesta 
da parte di qualcuno di estendere parte del finanziamento ad altre fasce di popolazione. 

� In questa fase abbiamo raggiunto una proposta intermedia da evidenziare al Comitato dei 
Sindaci, chiedendo di consentire a ciascun Ente di poter poi avere un tempo congruo, per poter 
condividere la proposta con i propri interlocutori e testimoni privilegiati. Si sono manifestati 
molteplici interessi verso questa nuova iniziativa!! 

� Istituire una quota parte del finanziamento (la più cospicua: min 60.000 €, max 70.000 €), da 
rivolgere a tutti i Soggetti fuoriusciti dal mondo del lavoro, utilizzando modalità e criteri previsti 
dal Bando regionale. Il nostro Bando avrà come destinatari tutti coloro che hanno perso lavoro 
nel periodo che va dal 01 gennaio 2008 alla data di fuoriuscita del Bando territoriale. Viene 
predefinita una cifra fissa una tantum, la quale verrà erogata a tutti coloro che saranno 
ammessi alla graduatoria e che potranno accedere al finanziamento. Coloro che hanno 
ricevuto il finanziamento dal Bando regionale non potranno partecipare a questa linea di 
finanziamento.  

� I Sindacati si sono resi disponibili ad effettuare un accordo per la rimodulazione dell’ISEE del 
2008 (ricordo che per il Bando Regionale i CAAF convenzionati hanno ricevuto 15€ lordi per 
ciascun ISEE rimodulato). Le domande comunque verranno ricevute negli sportelli dei Comuni, 
i CAAF in questo caso, avranno il solo compito di rimodulare l’ISEE. Con questa procedura 
probabilmente riusciremo a   raggiungere una buona fetta delle famiglie italiane e straniere che 
si collocano al di sotto di un ISEE pari ad € 7.500 -> circa 150 famiglie nel caso di 60.000,00 € 
per un importo una tantum di € 400. 

� L’importo restante potrà essere distribuito ai Comuni per andare a “rimpolpare” il fondo della 
legge 30, introducendo criteri specifici per i pensionati, rimborsando però, servizi concreti (es. 
rimborso TARSU). In questo caso comunque va mantenuta una soglia di accesso da definire: 
probabilmente 7.500€. L’importo destinato a questo finanziamento, a valere sul fondo 
complessivo di € 80.000,00, è pari ad € 20.000,00, di cui il 50% dovrà essere utilizzato 
specificatamente per la categoria dei pensionati soli o coppia di anziani e l’altro 50% per gli altri 
destinatari previsti dalla L. 30. Nello specifico, ciascun Comune dovrà destinare allo scopo una 
quota dei fondi già stanziati nei rispettivi Bilanci (€ 20.000,00 Porto Sant’Elpidio, € 15.000,00 
Sant’Elpidio a Mare, € 10.000,00 Monte Urano), e nello specifico: 

� Porto Sant’Elpidio   € 9.800,00 
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� Sant’Elpidio a Mare    € 6.800,00 
� Monte Urano   € 3.400,00 

� Ci siamo dati altri due compiti importanti-> elaborare un’anagrafe omogenea degli Utenti che 
usufruiscono delle molteplici linee di finanziamento; riverificare con il Centro per l’Impiego dello 
stato attuale delle disoccupazione del territorio, per avere un dato più aggiornato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito riportiamo i dati riguardanti lo stato attuale di disoccupazione nel nostro 
territorio fornito dal Centro per l’Impiego di Fermo: 
 
DISOCCUPATI  dal 01/01/2008 al 31/12/2008 
Contatore   Sesso     

Comune Residenza Classe297 F M Totale complessivo 

MONTE URANO ALTRI 131 193 324 

  DISOCCUPATI 514 355 869 

  INOCCUPATI 12 8 20 

  OCCUPATI 153 223 376 

  X 1  1 

MONTE URANO Totale   811 779 1590 

PORTO SANT'ELPIDIO ALTRI 574 496 1070 

  DISOCCUPATI 1321 948 2269 

  INOCCUPATI 26 18 44 

  OCCUPATI 740 606 1346 

  X 10 4 14 

PORTO SANT'ELPIDIO Totale 2671 2072 4743 

SANT'ELPIDIO A MARE ALTRI 328 368 696 

  DISOCCUPATI 590 627 1217 

  INOCCUPATI 20 16 36 

  OCCUPATI 357 411 768 

  X 2 2 4 

SANT'ELPIDIO A MARE Totale 1297 1424 2721 

Totale complessivo   4779 4275 9054 

 
 
Dettaglio categorie disoccupati dal 01/01/2008 al 31/12/2008 

Contatore   Sesso     

Comune Residenza Categoria297 F M Totale complessivo 

MONTE URANO Adolescenti 4   4 

  Altri disoccupati 294 175 469 

  Altri inoccupati 7 7 14 

  Disoccupati di lunga durata 214 181 395 

  Donne in reins. lavorativo 10  10 

  Giovani 6 8 14 

  Inoccupati di lunga durata 3  3 
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  Occupati 273 408 681 

MONTE URANO 
Totale   811 779 1590 

PORTO 
SANT'ELPIDIO Adolescenti 3 4 7 

  Altri disoccupati 660 543 1203 

  Altri inoccupati 17 10 27 

  Disoccupati di lunga durata 619 395 1014 

  Donne in reins. lavorativo 43  43 

  Giovani 27 27 54 

  Inoccupati di lunga durata 6 6 12 

  Occupati 1296 1087 2383 

PORTO SANT'ELPIDIO Totale 2671 2072 4743 

SANT'ELPIDIO A 
MARE Adolescenti 1 3 4 

  Altri disoccupati 324 352 676 

  Altri inoccupati 13 15 28 

  Disoccupati di lunga durata 262 303 565 

  Donne in reins. lavorativo 1  1 

  Giovani 16 18 34 

  Inoccupati di lunga durata 4  4 

  Occupati 676 733 1409 

SANT'ELPIDIO A MARE Totale 1297 1424 2721 

Totale complessivo   4779 4275 9054 

 
 
DISOCCUPATI DAL 01/01/2009 AL 30/06/2009 

Contatore   Sesso     

Comune Residenza Classe297 F M Totale complessivo 

MONTE URANO ALTRI 58 59 117 

  DISOCCUPATI 182 163 345 

  INOCCUPATI 3 4 7 

  OCCUPATI 44 49 93 

  X   3 3 

MONTE URANO Totale   287 278 565 

PORTO SANT'ELPIDIO ALTRI 261 208 469 

  DISOCCUPATI 440 436 876 

  INOCCUPATI 4 1 5 

  OCCUPATI 198 164 362 

  X 3 1 4 

PORTO SANT'ELPIDIO Totale 906 810 1716 

SANT'ELPIDIO A MARE ALTRI 107 143 250 

  DISOCCUPATI 280 248 528 

  INOCCUPATI 3  3 

  OCCUPATI 71 73 144 

  X 2 1 3 

SANT'ELPIDIO A MARE Totale 463 465 928 

Totale complessivo   1656 1553 3209 
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Dettaglio categorie disoccupati dal 01/01/2009 al 30/06/2009 

Contatore   Sesso     

Comune Residenza Categoria297 F M Totale complessivo 

MONTE URANO Altri disoccupati 109 132 241 

  Altri inoccupati 2 4 6 

  Disoccupati di lunga durata 71 29 100 

  Giovani 3 8 11 

  Occupati 102 105 207 

MONTE URANO Totale   287 278 565 

PORTO SANT'ELPIDIO Adolescenti 1   1 

  Altri disoccupati 277 324 601 

  Altri inoccupati 2  2 

  Disoccupati di lunga durata 166 123 289 

  Donne in reins. lavorativo 1  1 

  Giovani 11 10 21 

  Inoccupati di lunga durata 2  2 

  Occupati 446 353 799 

PORTO SANT'ELPIDIO Totale 906 810 1716 
SANT'ELPIDIO A 
MARE Altri disoccupati 200 203 403 

  Altri inoccupati 3  3 

  Disoccupati di lunga durata 72 46 118 

  Giovani 9 1 10 

  Occupati 179 215 394 

SANT'ELPIDIO A MARE Totale 463 465 928 

Totale complessivo   1656 1553 3209 

 
Porto Sant’Elpidio, 07.09.2009 


