
COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE :N. 8 

Deliberazione n. 4 
Seduta del 30/10/2020 

OGGETTO: POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE II - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.4 -
RISULTATO ATTESO 9.3 - TlPOLOGIA Dl AZIONE 9.4.B " ULTERIORE 
IMPLEMENTAZIONE DJ;I SERVIZI EROGATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI 
SOCIALI" - DGR 646 DEL 27.05.2019 - € 676,015,2.0 ,_ MONITORAGGlO E V ALUTAZIÙNE 
(30/10/2020) 

L'anno duemilaventi, il giorno J0 de1 mese di ottobre, alle ore 14.:00, in modalità a distanza, previa 
convocazione scritta, si è rhmito il Co;niiato dei Sindaci d~ll 'Ambito Territoriale Sociale n. 8 nelle 
persrJne' dei rappresentanti dei Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di .S,~asa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de ' Conti, Trecastelli. 

Fatto l'appello nominale risulta: 

I Comune di Senigallia 
/ 

/ Comune di Arcevia 
.. 

/ Comune di Barbara 

Comune di Castelleone di Suasa 
-

Comune di Corinaldo 

Comune çli Ostra 

1 Comune di Ostra Vetete 

Comune ài Se.rra d~' Conti 

Comune di Trecastelli 

Presiede il Presidente Massimo Olivetti. 

Partecipa: 

Mas.simo Olivetti - ,Sindaco p 

Dario Perticaroli - Sindaco p 

Riccardo Pasqualini - Sindaco p 

Carlo Manfredi - Sindaco p 

Matteo Principi - Sindaco p 

Federiça Fanesi - Sipdaco p 

Rodolfo Pancotti .. Sindaco p 

Letizia Perticaroli - Sindaco p 

Marco SebastianeUi - Sindaco A 

- il Coordinatore di Ambito, ai sensi del/ 'art. 8 del Regolamento di funzionamento del Comitato 
dei Sindaci, con funzioni consultive e di assistenza tecnica, doti. Maurizi<J Mandolini; 

- il funzionario Re'Sponsabile dell 'Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Socia/-; 
Coordinamento d'Ambito in qualità di verbalizzante, Giuseppina Campo/ucci. 

IL COMITATO DEI SINDACI 

Tenuto conto: 

- Della D.G.R. n. 646 del 27/05/2019 avente ad. oggetto: POR Marche FSE 2014-2020 -ASSE Il 
- P.l. 9.4 - R.A. 9.3 -T.A. 9.4.B e P.O. 9.1 - R.A. 9.2 -TA. 9.1.C e 9.1.N - Approvazione dei 



criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento di ulteriore implemen~ione e 
miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali~ 

- Del D.D. n. 203 del 12/09/2019 di approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione dei 
progetti a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 - ASSE II -P.I. 9.4- R.A. 9.3 -T.A. 9.4.B e 
P.O. 9.1 - R.A. 9.2 - T.A. 9.1.C e 9.1.N - "Ulteriore implementazione e miglioramento dei 
servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali;'; 

Richia.rµ~ta la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 21/10/2019,. avente per oggetto: "POR 
MARCHE FSE 2014-2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di 
azione 9.4.b "Ulteriore implementazione dei servizi erogati dagli ambiti territoriali sociali" - DGR 646 
del 27.05.2019-€ 676.015,20- Approvazione progetto (periodo gennaio 2020- giugno 2022)"; 

Preso atto eh~ con Decréto del Di:rige,nte del Servizio P.olitiche Sociali e Sport n. 135 del 07/05/20201 la Regione Marche ha approvato la graduatoria dei progetti di ulteriore ìmplementazione e 
miglioramento dei servizi erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), prese.ntati ai sensi dell'avviso 
di cui al DDS n. 203 del 12/09/2019 e ha ammesso a finanziamento tutti i progetti deglì ATS, cotnpres.o 
quello presentato dall' ATS n. 8, a cui è stato attribuito un punteggio pari a 90,39; · 

Dato atto che si è provveduto alla sottoscrizione dell'Atto di adesione, con n. di repertorio REG _ INT: 
2020/502 e protocollo n. 106588 del 02/07/2020; 

Visto che il progetto dell' ATS n. 8 di ulteriore implementazio11e e miglioramento dei servizi, che ha 
avuto inizio il O 1/01/2020 e si concluderà entro il 30/06/2022, prevede una rete di sportelli fin~nziati pari a n. 1 e la realizzazione di attività per un monte ore complessivo pari a 26.826 dedicate alle 
seguenti funzioni: 

• "Accesso/Sportelli sociali" n. ore -8.640; 
• "Presa i11 carico" n. ore O; 
• "Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo" n. ore I 0.890; 
• "Assistenza educativa" e ''Sostegno alle .funzioni genitoriali" n. ore 7 .296; 
• "Servizio socio-educativo ~stivo" n. ore O; 

Preso atto che per l'intervento, della durata di 30 mesi, l'ammontare complessivo delle risorse 
finanziarie è pari a€ 14.999.695,20 di cui€ 676.015,20 per l' ATS8; 

Richiamato l'art. 13 dell'Avviso Pubblico, il quale prevede un' attività di monitoraggio e valutazione 
del progetto, ed in ·particolare, al fine di monitorare l'avanzamento progettuale, a cadènza semestrale il 
31 marzo e 3 O ottobre di ogni anno, il Comitato dei Sindaci dell 'A TS, con proprio atto, fotografa lo 
stato del progetto, inteso come segue: 

• totale ore effettuate per funzione; 
• la composizione del gruppo di progetto con specificazione dell'ammontare delle ore per ogni 

singolo operatore per funzione; 
• la rete degli sportelli, i relativi orari di apertura settimanale e gli operatori addetti; 

evidenziando l'ammontare, in valore assoluto, delle fruizioni oggetto di monitoraggio fisico, suddivise 
per funzione e già trasmesse al SIRPS; 

Considerato che i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 8, per rendere operativa la strategia di 
coesione e sviluppo territoriale, hanno già attivato percorsi complessi e virtuosi e che - in data 
20.05.2019 - i Sindaci hanno stipulato: 
- la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" della 
funzione fondamentale di progettazione e gcsli0ne del sislcma locale dei servizi sociali ed erogazione 



deJle prestazioni ai cittadini da parte dei Comuni di Arcevia, Barbara, Serra de' Conti, Ostra Vetere, 

Ostra, Trecastelli e Senigallia, REP. I, con decorrenza giuridica in data 20.05.2019 

- la Convenzione tra l' Unione dei Comuni "Misa-Nevola" e l'Unione dei Comuni "Le Terre della 

Marca Senone" per la organizzazione e gestione·· in forma associata del sistema locale dei servizi sociali 

ed erogazione delle relative prestazi0ni ai cittadini in seno alla dimensione territoriale ottimale (D.T.0.) 

n. 7", REP. n. 6, con decorrenza giuridica in data 20.05.2019; 

Considerato altresì che, per quanto stabilito nell'Avviso, il monitora.ggio dell'avanzamento di 

progetto viene effettuato fotografando la situazione al 30.10.2020 dai Sindaci presenti, come 

predisposto nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

- Allegato I, totale ore effettuate per funzione; 
- Allegato 2, l'ammontare delle fruizioni di monitoraggio fisico; 

Allegato F2, composizione del gruppo di progetto con specificazione dell'ammontare delle ore 

per ogni singolo operatore per funzione 
- Allegato F3, orari di apertura settimanale e gli operatori addetti agli sportelli; 
- Allegato F4, rete degli sportelli; 

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del monitoraggio, al 30.10.2020, de[ progetto 

dell'ATS8 a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 -ASSE II - Priorità dì investimento 9.4 - Risultato 

atteso 9.3 -Tipologia di azione 9.4.B che ha avuto avvio in data O 1/0 l/2020; 

Preso atto che il presente atto verrà trasmesso alla Regione Marche entro 15 giorni dalla data del 
30.10.2020; 

- Tutto ciò premesso e considerato, 
Con voti unanimi manifestati in fonna palese 

DELIBERA di 

1 °) DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2°) APPROVARE il monitoraggio del progetto dell' ATS8 a valere sul POR Marche FSE 2014-2020 -

ASSE II - Priorità di investimento 9.4 - Risultato atteso 9.3 - Tipologia di azione 9.4.B che ha avuto 

avvio in data 01/01/2020 e gli allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale: 

Allegato 1, totale ore effettuate per funzione; 

- Allegato 2, l'ammontare delle fruizioni di monitoraggio fisico; 

Allegat? ~2, composizione del gruppo di progetto con specificazione dell'ammontare delle ore 
per ogm singolo operatore per funzione 

- Allegato F3, orari di apertura settimanale e gli operatori addetti agli sportelli; 
Allegato F4, rete degli sportelli; 

3°) DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmetto alla Regione Marche entro 15 giorni 
dalla data del 30.10.2020, ai sensi dell' art. 13 dell'Avviso Pubblico; 

~

0

) D~CHlARARE, con separata, apposita ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lg;. n. 267/2000 e dell'art. 12, 

co~ma 3 del Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci dell' Ambito Territoriale 
Sociale n. 8. 



Letto, confermato e sottoscritto 

il Presidente -· - li Segretario verbalizzante 

La presente Deliberazione è stata pubbl icat~ ali' Albo P_retorio dell' Unione dei ComuHì \'Le Terre d~lla rvfa.r.ca Senone" il JiZ/11 h2,0!lo e vi rimarrà fino al 2.:f /A (OcPo , 
Lì, J2.M .Qo2J) 


