
UNIONE DEI COMUNI

LE TERRE DELLA MARCA SENONE
PROVINCIA DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA SERVIZI SOCIALI E ATS N.8

REGISTRO GENERALE   nr. 184 Del 03-06-2021

PARTICOLARE SOC. nr. 128 Del 03-06-2021

OGGETTO: DELIBERA COMITATO DEI SINDACI ATS 8 N. 2 DEL 14.04.2021 -
"VALORE TERRITORIO  PROGETTO WELFARE INTEGRATO: IL
WELFARE CHE CRESCE E FA CRESCERE".  LINEE DI INDIRIZZO.
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che i Comuni di Senigallia, Trecastelli, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Serra de’ Conti e
Arcevia hanno costituito attraverso l’iter procedimentale previsto dalle vigenti disposizioni in materia
l’Unione dei Comuni “Terra della Marca Senone”;

PRESO ATTO della avvenuta stipula, in data 20.05.2019, rispettivamente:
- della Convenzione per il Conferimento all’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” della
Funzione Fondamentale di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed
Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, (art. 14, co. 27, lett. g), D.L. 78/2010, art. 32 D. Lgs.
267/2000), REP. n. 1;

- della 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 prestazioni ai cittadini in seno alla dimensione territoriale ottimale
(D.T.O.) n. 7”, REP. n. 6;

PREMESSO CHE:
- con le leggi di stabilità 2016, 2017 e 2018 ed i relativi decreti di attuazione, ha trovato nuovo e
sempre maggiore impulso il tema del welfare integrativo contrattuale ed in modo particolare il welfare
aziendale;

- il Consiglio d’Europa, fin dal 2011, con il Libro Verde, rivolgeva un “appello al senso di
responsabilità sociale delle imprese in materia di migliori pratiche concernenti l’apprendimento lungo
tutto l’arco della vita, l’organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l’inclusione sociale e lo sviluppo
sostenibile”;
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DATO ATTO CHE:
- in seguito alla pandemia COVID-19 la sospensione delle attività economiche e sociali prima, le
necessarie precauzioni e la comprensibile prudenza per scongiurare il diffondersi dei contagi nella fase
attuale, hanno determinato e continuano a determinare costi economici e sociali molto consistenti con
conseguenze pesanti per tutto il territorio;

- lo scarto tra i bisogni sociali e la capacità delle pratiche esistenti di darvi risposta adeguata, la
disponibilità di nuove tecnologie e le riforme in merito al welfare aziendale, lavoro agile e terzo
settore, determinano le condizioni perché si inneschino processi di innovazione in grado di
riconfigurare in modo differente relazioni e progettualità dei sistemi territoriali che erogano servizi;

CONSIDERATO CHE:
il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8, sin dalla emanazione delle normative-

nazionali in materia, ha individuato e voluto fortemente, la gestione associata come percorso
prioritario da seguire per dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale tra enti locali di
dimensioni diverse ed al principio di pari opportunità, nell'accesso ai servizi di cura, per tutti i
cittadini residenti in un territorio, qualunque sia la dimensione demografica e la complessità
organizzativa del proprio Comune di residenza;

nel tempo si è sperimentato un approccio nuovo e diverso alla programmazione e gestione delle-

politiche sociali, in termini di procedure e metodi di lavoro, oltre che di adeguamento delle
competenze proprie delle amministrazioni, che ha portato alla costituzione dell'Unione dei Comuni
Le Terre della Marca Senone - tra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia,
Serra de' Conti e Trecastelli - e al convenzionamento per la gestione della funzione fondamentale di
Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative
Prestazioni ai Cittadini, con l'Unione dei Comuni Misa-Nevola - cui aderiscono i Comuni di
Castelleone di Suasa e Corinaldo;

i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de'-

Conti, Senigallia e Trecastelli, fanno parte dell'Ambito territoriale Sociale n. 8;

dal punto di vista territoriale sussistono tutti i presupposti per attuare politiche di innovazione-

finalizzate alla promozione e alla adozione di un nuovo modello di welfare basato sui valori della
sussidiarietà, della responsabilità sociale e del valore condiviso;

la sussidiarietà orizzontale ha, come obiettivo, quello di dare risalto alla centralità della-

dimensione locale del WELFARE, sollecitando la condivisione delle strategie di politiche sociali
con i soggetti del territorio sia pubblici che privati;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 2 del 14.04.2021 di oggetto:” Valore
Territorio - "Progetto Welfare Integrato: il Welfare che cresce e fa crescere". Linee di Indirizzo”,
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con la quale:

è stato deliberato di dare avvio al percorso di realizzazione di un progetto di Welfare
Integrato Territoriale, finalizzato alla creazione di un sistema multi-attore composto da
soggetti pubblici, che svolgono le proprie funzioni di governance in collaborazione e
cooperazione con soggetti privati del territorio al fine di sperimentare e sistematizzare un
modello di welfare basato  sui valori  della sostenibilità, della responsabilità sociale e del
valore condiviso, per dare risposte concrete ai  bisogni  delle imprese e dei cittadini del
territorio dell'Ambito Sociale n. 8;

è stato dato mandato al sottoscritto Dirigente dell’Area Servizi Sociali e A.T.S. n. 8 di porre
in essere tutte le azioni necessarie per l’avvio e la realizzazione del progetto;

RICHIAMATI:

La Legge   8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di-

interventi e servizi sociali.

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;-

l'Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sottoscritta nella seduta del 25-

ottobre 2012 della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome);

il Piano Nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012;-

le Leggi di stabilità 2016, 2017 e 2018 e i relativi decreti di attuazione, che hanno costituito il-

fondamento normativo che ha dato impulso al tema del Welfare contrattuale ed in modo particolare
del Welfare aziendale;

gli artt. 51 e art. 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)-

il Rapporto per il Presidente del Consiglio dei Ministri - Iniziative per il rilancio "Italia 2020- 2022"-

(c.d. Piano Colao);

La Legge Regionale 01 dicembre 2014, n. 32 - Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela-

della persona e della famiglia;

la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 109 del 12.05.2020 - Piano-

Sociale Regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del
welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali. Centralità del
cittadino ed equità sociale nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare;
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RITENUTO, per quanto sopra descritto, di dare avvio ad una procedura finalizzata all’acquisizione di
candidature per la realizzazione di progetti pilota di Welfare aziendale integrato da avviare a
sperimentazione;

PRECISATO CHE la procedura sarà interamente gestita in modalità telematica, mediante l’utilizzo di
piattaforma di negoziazione NET4MARKET, accessibile all’indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca;

RITENUTO pertanto di APPROVARE i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

avviso pubblico di cui all’allegato “A”;-

istanza di partecipazione di cui all’allegato “B” – e relativo Allegato 1 istanza di partecipazione-

– modello per la presentazione della proposta progettuale;
disciplinare telematico di cui all’allegato “C”;-

timing di gara;-

PRECISATO CHE:
- l’avviso pubblico sarà pubblicato per 19 giorni consecutivi dal 03/06/2021 al 22/06/2021:

sul profilo del committente: www.leterredellamarcasenone.it nell’apposita sezione “Atti e-

documenti - Bandi di gara” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei
Comuni;
sulla piattaforma telematica accessibile al seguente indirizzo:-

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca;

- la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata per le ore 13:00:00 del giorno
22.06.2021;

- la verifica di ammissibilità delle proposte pervenute, sulla base della loro congruenza con gli obiettivi
ed i tempi indicati nell’avviso pubblico sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente
nominata, la quale avrà il compito di valutare le proposte e di provvedere alla approvazione della
graduatoria e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale www.leterredellamarcasenone.it;

- l’Unione valuterà, a suo insindacabile giudizio e senza che il soggetto proponente abbia nulla a
pretendere, l’avvio della sperimentazione del progetto risultato vincitore e l’ammissione a
finanziamento;

- il progetto sarà realizzato nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8;

- il progetto avrà una durata di 30 mesi dal 01.07.2021 al 31.12.2023, salvo eventuali successive
rimodulazioni;
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- il RUP è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento
d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli – Municipalità di
Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550 e-mail: g.campolucci@leterredellamarcasenone.it;

- il DEC Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8, Piazza Roma 23 –
Comune di Trecastelli – Municipalità di Monterado - tel. 071-7959534, Fax 071-7959550, e-mail:
info@leterredellamarcasenone.it;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 43 dello Statuto dell’Unione e l’art. 49 del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e Servizi,
approvato con Delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 20/05/2019, avente ad oggetto le attribuzioni dei
titolari di funzioni dirigenziali;

- il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” n. 8 del 18 Ottobre
2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente dell’Area Servizi Sociali e
Ambito Territoriale Sociale n. 8;

D E T E R M I N A di

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

2) DARE AVVIO al percorso di realizzazione di un progetto di Welfare Integrato Territoriale,
finalizzato alla creazione di un sistema multi-attore composto da soggetti pubblici, che svolgono le
proprie funzioni di governance in collaborazione e cooperazione con soggetti privati del territorio al
fine di sperimentare e sistematizzare un modello di welfare basato  sui valori  della sostenibilità, della
responsabilità sociale e del valore condiviso, per dare risposte concrete ai  bisogni  delle imprese e dei
cittadini del territorio dell'Ambito Sociale n.8;

3) APPROVARE:
l’avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la realizzazione di progetti pilota di-

Welfare aziendale integrato, da avviare a sperimentazione, di cui all’allegato “A”, quale parte
integrante e sostanziale;
il modello di istanza di partecipazione di cui all’allegato “B” – e il relativo Allegato 1 istanza di-

partecipazione – modello per la presentazione della proposta progettuale;
il Disciplinare telematico di cui all’allegato “C”, quale parte integrante e sostanziale;-

timing di gara;-
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4) DARE ATTO CHE:
- l’avviso pubblico di cui all’Allegato “A” sarà pubblicato per 19 giorni consecutivi dal 03/06/2021 al
22/06/2022:

sul profilo del committente: www.leterredellamarcasenone.it nell’apposita sezione “Atti e-

documenti - Bandi di gara” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei
Comuni;
sulla piattaforma telematica accessibile al seguente indirizzo:-

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca;

- la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata per le ore 13:00:00 del giorno
22.06.2021;

- il progetto sarà realizzato nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8;

- il progetto avrà una durata di 30 mesi dal 01.07.2021 al 31.12.2023, salvo eventuali successive
rimodulazioni;

INDIVIDUARE:5)
nel Responsabile Ufficio Programmazione e Gestione Servizi Sociali Coordinamento d’Ambito,-

sig.ra Giuseppina Campolucci, il Responsabile Unico del presente Procedimento ai sensi
dell’art. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

nel Dirigente dell’Area Servizi Sociali e Ambito Territoriale Sociale n.8 il Direttore-

dell’esecuzione del contratto ai sensi art. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
OGGETTO:DELIBERA COMITATO DEI SINDACI ATS 8 N. 2 DEL 14.04.2021 -
"VALORE TERRITORIO  PROGETTO WELFARE INTEGRATO: IL WELFARE CHE
CRESCE E FA CRESCERE".  LINEE DI INDIRIZZO. APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO..

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" – Determinazione n. 184 del 03-06-2021

http://www.leterredellamarcasenone.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_terredellamarca


UNIONE DEI COMUNI

LE TERRE DELLA MARCA SENONE
PROVINCIA DI ANCONA

Senigallia, lì 03-06-2021
Il Dirigente

Area Servizi Sociali e ATS 8
 Maurizio Mandolini

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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