
 

 
         
 

 
 
 
 
 

 
Deliberazione n. 4 del 03.06.2021 

del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale IX 
 

 

 

OGGETTO: POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE II - PRIORITÀ DI 
INVESTIMENTO 9.4. RISULTATO ATTESO 9.3 TIPOLOGIA AZIONE 
9.4.B. INTEGRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE 
FUNZIONI “ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO ALLE FUNZIONI 
GENITORIALI” E “SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ESTIVO” DI CUI ALLA DGR N 
646/2019 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PANDEMICA 

Data: 03.06.2021 Luogo: modalità on line 

       
Comune Nominativo Qualifica V F C A As 

Jesi Marialuisa Quaglieri Assessore 31 X    

Apiro Ubaldo Scuppa Sindaco 13 X    

Belvedere O. Sara Ubertini Sindaco 13 X    

Castelbellino Gioia Santarelli Assessore 17 X    

Castelplanio Fabio Badiali Sindaco 17 X    

Cingoli Martina Coppari Assessore 17 X    

Cupramontana Alessandro Luzi Assessore 17 X    

Filottrano   17    X 

Maiolati Spontini Beatrice Testadiferro Assessore 17 X    

Mergo   13    X 

Monsano Tonino Cingolani Assessore 13 X    

Montecarotto   13    X 

Monte Roberto   13    X 

Morro d’Alba   13    X 

Poggio S. Marcello   13    X 

Poggio S. Vicino   13    X 

Rosora Emanuela Mariotti Consigliere delegato 13 X    

San Marcello   13    X 

San Paolo di Jesi   13    X 

S. M. Nuova Alfredo Cesarini Sindaco 17 X    

Staffolo Sauro Ragni Sindaco 13 X    

Legenda: (V-Voti) (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
   Altri presenti (soggetti non votanti) 
 

Nominativo Qualifica 

Franco Pesaresi Coordinatore Ambito IX 

Serena Sbarbati Segretario 

 
 
 

 
 



 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Marche con propria D.G.R n. 1223 del 10.10.2016 ha stabilito i criteri e le 

modalità di attuazione dell'intervento di implementazione e miglioramento dei servizi 

erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali; 

- la Regione Marche, in continuità con la D.G.R. 1223/2016, ha emanato la D.G.R. 646 

del 27/05/2019, con l’obiettivo di mantenere il livello dei servizi già finanziati, 

consolidare le buone prassi in relazione all’attività di presa in carico e alla gestione 

degli interventi e servizi sul territorio; 

- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche sociali e Sport n. 203 del 12.09.2019 

è stato approvato dalla Regione il nuovo progetto POR Marche FSE 2014-2020, 

“Ulteriore implementazione dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali della 

Regione Marche e miglioramento dei servizi”; 

- il Comitato dei Sindaci con delibera n. 10 del 24.10.2019 ha approvato il progetto 

“Ulteriore implementazione e miglioramento dei servizi erogati dall’Ambito Territoriale 

Sociale 9” e delegato l’ASP AMBITO 9 per la presentazione del progetto alla 

Regione Marche; 

- in data 10.07.2020 è stato firmato l’Atto di adesione n. di Repertorio REG_INT 

(Regione Marche): 2020/527 e protocollo Regione Marche n. 0750352 del 

10.07.2020; 

- Le cinque funzioni finanziate del progetto “ulteriore implementazione e miglioramento 

dei servizi erogati dall’ambito territoriale sociale 9” sono le seguenti: 

1. Accesso / Sportelli sociali; 

2. Presa in carico; 

3. Tirocini sociali, tutoraggio e inserimenti lavorativi; 

4. Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali; 

5. Servizio socio-educativo estivo; 

 

VISTO CHE: 

- con DDS n. 82 del 24 marzo 2021 è stato assegnato all’ATS n. 9 il finanziamento di 

euro 249.933,60 per l’Integrazione delle risorse finanziarie relative alle funzioni 4 e 5: 

“Assistenza educativa e Sostegno funzioni genitoriali” e “Servizio socio-educativo 

estivo” di cui alla DGR n. 646/2019 per fronteggiare l’emergenza pandemica”,  

- che le attività relative alle ore integrative rientrano in quelle previste dall’Allegato C 

dell’Avviso (DDS n. 203 del 12/09/2019).; 



- con comunicazione prot. 0414657 del 12/04/2021, la Regione Marche comunica 

all’ASP AMBITO 9 l’assunzione e l’impegno di spesa relativo all’ampliamento di cui 

sopra; 

- con la sopracitata comunicazione vengono richiesti gli adempimenti finalizzati 

all’avvio del progetto tra cui l’approvazione da parte del Comitato dei Sindaci 

dell’integrazione del progetto e la delega dell’Ente capofila ASP AMBITO 9 alla firma 

dello stesso; 

- tali risorse debbono essere riferite al periodo compreso tra il 01/02/2020 e il 

30/06/2023.  

 

RITENUTO di provvedere agli adempimenti richiesti dalla Regione Marche al fine di 

avviare l’ampliamento di cui sopra andando a rafforzare ancor più i servizi di “Assistenza 

educativa e Sostegno funzioni genitoriali” e “Servizio socio-educativo estivo” già presenti 

nel nostro territorio; 

 

RITENUTO dunque di approvare l’integrazione di euro 249.933,60 per l’ampliamento delle 

risorse finanziarie relative alle funzioni 4 e 5: “Assistenza educativa e Sostegno funzioni 

genitoriali” e “Servizio socio-educativo estivo” di cui alla DGR n. 646/2019, al fine di 

fronteggiare l’emergenza pandemica; 

 

VISTO l’allegato 1 alla presente Delibera, nel quale sono indicate le ore delle 5 funzioni 

del progetto “Potenziamento ATS 2019” con evidenziate le ore integrative delle funzioni 

“Assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali” e “Servizio socio-educativo 

estivo”, così come richiesto dalla Regione Marche; 

 

RICHIAMATA Delibera n. 6 del 03/12/2020 dell’Assemblea dei Soci avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio preventivo economico 2021, bilancio pluriennale di previsione 

2021-2023 e Piano programmatico pluriennale 2021-2023; 

 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 

n. 196, modificato e integrato dal D.Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 

679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 

Personali; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione di forniture, servizi e lavori in economia 

dell’ASP Ambito 9 approvato con deliberazione del CdA n. 29 del 22/04/2013; 

 



VISTO il Regolamento di Contabilità ed Organizzazione dell’ASP AMBITO 9 approvato 

con deliberazione del CdA n. 24 del 26/06/2012 e ss.mm.; 

 

VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’Asp AMBITO 9; 

 

                    DELIBERA  

1. che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’integrazione delle risorse finanziarie, pari ad € 249.933,60, relative alle 

funzioni “assistenza educativa e sostegno alle funzioni genitoriali” e “servizio socio 

educativo estivo” fronteggiare l'emergenza pandemica, di cui alla DGR n. 646/2019;  

3. che nell’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è 

indicato il monte ore relativo alle cinque funzioni di progetto “ulteriore implementazione 

e miglioramento dei servizi erogati dall’ambito territoriale sociale 9” con evidenziate le 

ore integrative relative alle funzioni 4 e 5 “Assistenza educativa e sostegno alle funzioni 

genitoriali” e  “Servizio socio-educativo estivo”;  

4. di delegare l'ASP AMBITO 9, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 9, alla 

sottoscrizione dell’Addendum all’atto di adesione entro 60 giorni dal ricevimento della 

nota di comunicazione del finanziamento n. 0414657 del 12/04/2021. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

     IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE F.F. 
F.to Dott.ssa Serena Sbarbati                                       F.to Dott.ssa Marialuisa Quaglieri 

                              
 



 

 

 

 

                     

 
ALLEGATO 1  

 
 

 

Monte ore delle cinque funzioni del progetto “Potenziamento ATS 2019” con 
evidenziate le ore integrative delle funzioni “Assistenza educativa e sostegno alle 
funzioni genitoriali” e  “Servizio socio-educativo estivo” 
 

 

Ripartizione ore progetto POR marche 9.4 

FUNZIONE  

Ore assegnate con Atto 
di Adesione REG_INT 

2020/527 

Ore integrative 
assegnate con 

Addendum all'Atto di 
Adesione 

Totale ore 
per ogni 
funzione 

1. Accesso / Sportelli sociali 15.084 0 15.084 

2. Presa in carico 15.918 0 15.918 
3. Tirocini sociali, tutoraggio e inserimenti 
lavorativi 

5.480 0 5.480 

4. Assistenza educativa e sostegno alle 
funzioni genitoriali 

3.193 8.478 11.671 

5. Servizio socio-educativo estivo 0 1.440 1.440 

TOTALE 39.675 9.918 49.593 


