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Decreto n. 2 del 28/01/2010 

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 28.01.2010, allegato al presente atto, nella quale: 

 

1. In merito al primo punto all’ordine del giorno “Approvazione piano attuativo DGR n. 1767 del 

02/11/2009 “Piano annuale DDP per l’utilizzo della quota sociale del Budget Dipartimentale 2010 – Zona 

territoriale 11” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci approva il Piano annuale del dipartimento delle dipendenze patologiche, per 

l’utilizzo della quota sociale del budget dipartimentale anno 2010 (allegato 1 al verbale); 

� il Comitato dei Sindaci dà mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il documento approvato ai 

Servizi territoriali che si occupano di politiche giovanili.  

� vengono approvati i seguenti indirizzi esplicitati, dando mandato al Coordinatore dell’Ambito Sociale di 

affrontare le dimensioni proposte all’interno del Comitato del Dipartimento Dipendenze, in qualità di 

componente: 

� rinforzare tutta la dimensione territoriale del Servizio: Unità mobile e Team di prevenzione 

territoriale; 

� rinforzare il collegamento con i Servizi dell’Area sociale; 

� integrare costantemente i progetti del dipartimento con i progetti elaborati dall’Ambito e dai 

Comuni appartenenti allo stesso. 

� viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito di informare costantemente il Comitato dei Sindaci circa 

l’operato del Dipartimento delle dipendenze. 

 

2. In merito al secondo punto all’ordine del giorno “Approvazione progetto provinciale a valere sul 

Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci approva i progetti: Azione 2 “Giovani in Viaggio”; Azione 4 “Mediatori in rete”; 

Azione 5 Case interculturali” (Allegato 4 al verbale); 

� viene riconosciuto come leader e/o Soggetto Proponente dei progetti sopra indicati la Provincia di Fermo 

in qualità di Soggetto Capofila e quindi si riconosce il ruolo di responsabile della realizzazione dei 

progetti nei confronti dell’Autorità responsabile dell’erogazione dei “Fondi Europei per l’integrazione di 

cittadini di paesi terzi 2007-2013”; 

� viene dato mandato al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, 

di siglare digitalmente ed inviare all’Ente capofila così come sopra individuato la lettera d’intenti 

(Allegato 5); 

� viene dato mandato al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, 

di siglare digitalmente ed inviare all’Ente capofila il modello D previsto da Bando (Allegato 6). 

 

3. In merito al terzo punto all’ordine del giorno “Approvazione documento e programmazione 

finalizzato allo start-up di zona”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci approva i documenti concernenti la programmazione dei Tavoli di concertazione 

finalizzati alla redazione del nuovo Piano di Zona d’Ambito (Allegato 7 e Allegato 8 al verbale); 
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� viene dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di inviare alla Regione Marche la richiesta di 

proroga della scadenza della Presentazione del Piano d’Ambito, al 30.04.2010, parallelamente 

all’approvazione dei Bilanci Comunali; 

� viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito di coordinare il percorso della progettazione, unitamente 

all’Ufficio di Staff e all’Ufficio di Piano; 

� viene dato mandato al Coordinatore di comunicare ai Responsabili dei Servizi Sociali di ciascun 

Comune, l’elenco del personale che si occuperà della conduzione dei Tavoli  tematici; 

� viene dato mandato ai Responsabili dei Servizi Sociali dei tre Comuni di avviare tutte le procedure e gli 

Atti conseguenti per formalizzare gli incarichi del proprio personale. 

 

4. In merito al quarto punto all’ordine del giorno “Informativa bando FAS Marche 2007/2013 “Contributo in 

conto capitale strutture socio-educative e socio-assistenziali”, sono stati deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci conferisce mandato a ciascun Comune di analizzare le possibili progettazioni da 

porre in essere; 

� viene dato mandato al Coordinatore d’Ambito di informare tutti gli Enti territoriali accreditati circa i 

contenuti del Bando; 

� viene dato mandato a ciascun Comune di contattare l’Ufficio d’Ambito per programmare eventuali 

incontri d’approfondimento territoriali. 

 

5. In merito al quinto punto all’ordine del giorno “Utilizzo finanziamento integrativo L.R. 18/96” sono stati 

deliberati i seguenti provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci conferisce mandato al Coordinatore d’Ambito di formalizzare, attraverso un 

documento programmatico, la finalizzazione delle suddette risorse al Servizio di Educativa Territoriale; 

� viene dato mandato al Dirigente Area 1 del Comune capofila di avviare tutte le procedure e gli Atti 

conseguenti per formalizzare l’utilizzo del Fondo integrativo. 

 

6. In merito al sesto punto all’ordine del giorno “Varie ed eventuali” sono stati deliberati i seguenti 

provvedimenti: 

� il Comitato dei Sindaci  approva il progetto denominato “Vecchie e nuove povertà”, che vede come 

capofila l’Ambito Sociale XIX e come Enti Partner gli altri Ambiti del territorio fermano e la Provincia 

di Fermo; il progetto si riferisce al Bando per proposte progettuali Anno Europeo della povertà: lotta alla 

povertà e all’esclusione sociale” – anno 2010  (Allegato 11 al verbale); 

� viene dato mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di siglare ed inviare all’Ente capofila la lettera 

d’intenti (Allegato 12 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 il Piano annuale del dipartimento delle dipendenze patologiche, per l’utilizzo della quota 

sociale del budget dipartimentale anno 2010 (allegato 1 al verbale); 

• di dare  mandato al Coordinatore d’Ambito di inviare il documento approvato ai Servizi territoriali che si 

occupano di politiche giovanili.  

• di approvare i seguenti indirizzi esplicitati, dando mandato al Coordinatore dell’Ambito Sociale di 

affrontare le dimensioni proposte all’interno del Comitato del Dipartimento Dipendenze, in qualità di 

componente: 

- rinforzare tutta la dimensione territoriale del Servizio: Unità mobile e Team di prevenzione 

territoriale; 

- rinforzare il collegamento con i Servizi dell’Area sociale; 

- integrare costantemente i progetti del dipartimento con i progetti elaborati dall’Ambito e dai 

Comuni appartenenti allo stesso. 

• di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di informare costantemente il Comitato dei Sindaci circa 

l’operato del Dipartimento delle dipendenze. 

• di approvare i progetti: Azione 2 “Giovani in Viaggio”; Azione 4 “Mediatori in rete”; Azione 5 Case 

interculturali” (Allegato 4 al verbale); 
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• di riconoscere come leader e/o Soggetto Proponente dei progetti sopra indicati la Provincia di Fermo in 

qualità di Soggetto Capofila e quindi si riconosce il ruolo di responsabile della realizzazione dei progetti 

nei confronti dell’Autorità responsabile dell’erogazione dei “Fondi Europei per l’integrazione di cittadini 

di paesi terzi 2007-2013”; 

• di dare mandato al al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, 

di siglare digitalmente ed inviare all’Ente capofila così come sopra individuato la lettera d’intenti 

(Allegato 5); 

• di dare mandato al Sindaco del Comune di Monte Urano, in rappresentanza dell’Ambito Sociale XX, di 

siglare digitalmente ed inviare all’Ente capofila il modello D previsto da Bando (Allegato 6); 

• di approvare i documenti concernenti la programmazione dei Tavoli di concertazione finalizzati alla 

redazione del nuovo Piano di Zona d’Ambito (Allegato 7 e Allegato 8 al verbale); 

• di dare mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di inviare alla Regione Marche la richiesta di 

proroga della scadenza della Presentazione del Piano d’Ambito, al 30.04.2010, parallelamente 

all’approvazione dei Bilanci Comunali; 

• di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di coordinare il percorso della progettazione, unitamente 

all’Ufficio di Staff e all’Ufficio di Piano; 

• di dare mandato al Coordinatore di comunicare ai Responsabili dei Servizi Sociali di ciascun Comune, 

l’elenco del personale che si occuperà della conduzione dei Tavoli  tematici; 

• di dare mandato ai Responsabili dei Servizi Sociali dei tre Comuni di avviare tutte le procedure e gli Atti 

conseguenti per formalizzare gli incarichi del proprio personale. 

• di dare mandato a ciascun Comune di analizzare le possibili progettazioni da porre in essere; 

• di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di informare tutti gli Enti territoriali accreditati circa i 

contenuti del Bando; 

• di dare mandato a ciascun Comune di contattare l’Ufficio d’Ambito per programmare eventuali incontri 

d’approfondimento territoriali. 

• di dare mandato al Coordinatore d’Ambito di formalizzare, attraverso un documento programmatico, la 

finalizzazione delle suddette risorse al Servizio di Educativa Territoriale; 

• di dare mandato al Dirigente Area 1 del Comune capofila di avviare tutte le procedure e gli Atti 

conseguenti per formalizzare l’utilizzo del Fondo integrativo. 

• di approvare il progetto denominato “Vecchie e nuove povertà”, che vede come capofila l’Ambito 

Sociale XIX e come Enti Partner gli altri Ambiti del territorio fermano e la Provincia di Fermo; il 

progetto si riferisce al Bando per proposte progettuali Anno Europeo della povertà: lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale” – anno 2010  (Allegato 11 al verbale); 

• di dare mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci di siglare ed inviare all’Ente capofila la lettera 

d’intenti (Allegato 12 al verbale). 

• 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) 


