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COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N°20 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI SINDACI DEL 30.12.2009 
 

 

La riunione convocata con lettera del 23 dicembre 2009 prot. del Comune di Porto Sant’Elpidio n. 41043 si è tenuta il 
30.12.2009 con inizio alle ore  11,30 presso la Sala Giunta del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
L’ordine del giorno previsto è il seguente: 

� Approvazione Progetto Legge Regionale 46/95 
� Approvazione Progetto Oratori – Legge regionale 31/08 
� Calendarizzazione dei prossimi Comitati dei Sindaci 
� Varie ed eventuali 

Partecipano alla seduta: 
Il Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessandro Mezzanotte 
Il Sindaco del Comune di Monte Urano, Francesco Giacinti 
L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio Giuseppe Ciarrocchi (con delega) 
L’Assessore ai Servizi Sociali e Vice Sindaco del Comune di Sant’Elpidio a Mare Sibilla Zoppo Martellini  
Il Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa Pamela Malvestiti 
Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale 20, Alessandro Ranieri  
 

Punto 1 . Approvazione Progetto Legge Regionale 46/95 

Il coordinatore illustra il progetto riguardante la L.R. 46/95 per la promozione delle politiche giovanili. Il progetto 
proposto, si pone in continuità con le precedenti annualità. 
La scelta che è stata effettuata anche quest’anno, è quella di elaborare un progetto associato, al fine di omogeneizzare 
gli interventi e per consentire a ciascun Comune di accedere ad un maggior finanziamento. 
 

Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approva la scheda progetto L.R. 46/95 – annualità 2009 (Allegato 1); 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il Piano d’azione alla Regione Marche entro il termine 

fissato per il 31.12.2009; 
� Si da’ mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della 

progettazione approvata. 
 

Punto 2 . Approvazione Progetto Oratori – Legge regionale 31/08 

In data 15.12.2009, è arrivato al Coordinatore d’Ambito il Progetto relativo agli “Interventi per la valorizzazione della 
funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli Enti religiosi che svolgono attività similari” – legge regionale 
n.31/08.  
Come previsto dalla legge regionale, è compito delle Diocesi concertare a livello territoriale il progetto, successivamente 
presentare agli Ambiti territoriali, gli interventi programmati. 
Il progetto presentato è diviso in due schede progetto:  
� Un primo progetto, presentato dalla Commissione Regionale degli Oratori, riguardante la formazione di tutti i 

referenti diocesani, denominato “Formati” (allegato 2); 
� Un secondo progetto, presentato dal coordinamento degli oratori della Diocesi di Fermo, dal Responsabile Don 

Sebastiano Serafini, riguardante gli interventi territoriali, denominato “Oratoriamo”(allegato 3)  
 

Dopo un approfondito dibattito si delibera quanto segue: 
� Si approvano i progetti denominati “Formati” e “Oratoriamo” (Allegati 2 e 3); 
� Si dà mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di Firmare l’Ammissione al finanziamento come 

previsto all’interno del documento progettuale; 
� Si dà mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il parere in relazione ai progetti,  alla Regione Marche e 

alla Commissione Regionale degli Oratori, entro il termine fissato per il 31.12.2009, inserendo le seguenti 
indicazioni:  
• al fine di rendere effettivamente operative le azioni e le attività previste dai progetti, il Comitato ritiene prioritaria 

ed indispensabile la massima collaborazione fra gli enti coinvolti; 
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• invita, a tal fine, il Responsabile Diocesano per gli oratori di fornire, per ogni fase di attuazione del progetto, agli 
enti locali tutte le informazioni utili a realizzare un monitoraggio regolare e costante anche attraverso un sistema 
informativo e di coinvolgimento diretto; 

• ritiene essenziale che le risultanze delle varie fasi di monitoraggio previste nei progetti vengano ampiamente 
diffuse in ambito  locale al fine di permettere una conoscenza capillare del fenomeno e della realtà del mondo 
cattolico; 

• coerenza e maggiore integrazione fra i servizi territoriali e gli oratori per evitare sovrapposizioni e 
programmazioni discordanti; 

• massima diffusione attraverso una attività coordinata e capillare delle progettualità in argomento a tutte le 
parrocchie del territorio; 

• auspicio che il mondo cattolico partecipi in modo attivo ai tavoli di concertazione previsti a partire dal prossimo 
mese di Gennaio 2010 dal Piano Sociale d’Ambito per consentire di proseguire l’avviata concertazione e rendere 
fattiva la massima integrazione fra i servizi. 

� Si da’ mandato al Comune capofila di adottare tutti gli atti conseguenti e necessari alla realizzazione della 
progettazione approvata. 

Punto 3. Calendarizzazione dei prossimi Comitati dei Sindaci  

Molteplici sono le priorità da analizzare nei prossimi Comitati dei Sindaci, quindi è opportuno elaborare un indice delle 
questioni da calendarizzare: 
� Piano Sociale d’Ambito. La scadenza prevista è quella del 28 febbraio 2010. Tutti gli ambiti stanno predisponendo 

una lettera per chiedere la proroga della presentazione dei P.d.A., per la fine del mese di Aprile. 
� Piano Sociale d’Ambito. Dalla Seconda settimana di gennaio partirà la programmazione, quindi sarà indispensabile 

programmare i vari momenti previsti dalla calendarizzazione proposta dal Coordinatore nel precedente Comitato dei 
Sindaci: comunicazione del percorso di pianificazione, comitato dei sindaci per approvare l’analisi di contesto 
prodotta dai tavoli tematici, comitato dei sindaci per l’approvazione delle proposte di pianificazione proposte dai 
tavoli tematici, comitato dei sindaci per l’approvazione del documento finale da presentare ai consigli comunali. 

� Valutazione dell’annualità 2009 e dell’operato del Coordinatore dell’Ambito Sociale. 
� Predisposizione del Bilancio d’Ambito e conseguente approvazione. 
� Raccordo per la predisposizione dei Progetti riguardanti il Bando per il finanziamento delle strutture socio-sanitarie. 

Punto 4. Varie ed eventuali 

Il Coordinatore Ranieri, informa i presenti su alcune progettualità e collaborazioni richieste durante questo periodo: 
� Lo Staff dell’Ambito Sociale 20 in collaborazione con alcune Associazioni territoriali, ha proposto alla Provincia, la 

partecipazione ad un Progetto FEI: Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi. Il progetto offrirà 
l’opportunità di consolidare le progettualità implementate durante questi anni e di avviare azioni innovative 
riguardanti la multiculturalità. In questa prima progettazione l’Ambito 20 svolgerà il ruolo di  capofila del progetto. 

� L’Associazione La Crisalide ha inviato una richiesta, avente come oggetto “richiesta di contributo ai sensi della 
L.48/95 per progetto “I sabati de La Crisalide”. La lettera individua due bisogni specifici: avviare e gestire un progetto 
sperimentale, per soggetti con disabilità , al fine di migliorare l’accessibilità degli stessi ai luoghi e alle opportunità 
del tempo libero; avere un contributo per la gestione di un pulmino che verrà donato all’associazione per lo 
svolgimento dell’attività del tempo libero.  Il Comitato ritiene fondamentale il ruolo svolto dall’Associazione, quindi 
consentirà alla stessa di concorrere al finanziamento d’Ambito ai sensi della L.48/95, presentando sintetica proposta 
progettuale definita tramite formulario regionale che verrà inviato dal Coordinatore d’Ambito. 

� Il Comitato dei Sindaci definisce inoltre la possibilità di estendere ad altre associazioni a questo tipo di 
finanziamento, effettuando una comunicazione mirata a tutti quei soggetti che effettivamente svolgono ruolo 
fondamentale, alla crescita della comunità locale. 

 
Alle ore 13.00, la seduta viene sciolta dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale 
   
 Il delegato del Presidente del Comitato dei Sindaci ATS XX    Il Segretario verbalizzante          

Giuseppe Ciarrocchi                                 Pamela Malvestiti 
 
 
Per presa visione -  Il Coordinatore d’Ambito 
                Alessandro Ranieri 
 
 
 


