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AREA SERVIZI SOCIALI E  
AMBITO TERRITORIALE  

SOCIALE N.8 

       Allegato A delibera CdS n.7 del 10.11.2021 

          

AVVISO PUBBLICO 
L.R. N. 30 - 10 AGOSTO 1998  

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ANNO 2021 

 
IL DIRIGENTE 

 
 RICHIAMATI: 
 

- la L.R. n. 30 del 10 agosto 1998; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 19/04/2021, recante: “Fondo Nazionale per 

le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 
06/08/2020 – Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto”; 

- il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 144 del 27.05.2021 di 
oggetto: “L.R. 30/1998 – DGR 470/2021 – Impegno e liquidazione delle risorse destinate 
agli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per interventi a favore delle famiglie 
relative al Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2020 – Importo complessivo € 
1.000.000,00”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1271 del 25 ottobre 2021 di oggetto:  
“Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della 
famiglia 2021, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 17 giugno 2021” 

- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. del 7 del 10.11.2021 
 

RENDE NOTO 
 

che i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 - Senigallia, Arcevia, 
Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli -  dal 
01.12.2021 al 31.01.2022 - possono presentare domanda di ammissione ai contributi ai sensi della 
L.R. 30/1998, della DGR n. 470/2021 e della DGR 1271/2021, per l’anno 2021. 

 

Art. 1 – Interventi finanziati 
In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30/98, dalla DGR n. 470/2021 e dalla DGR 1271/2021,  
sono previsti i seguenti interventi: 
 

A. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DI FIGLI  
Art. 2, comma 1, lett. a L.R. 30/98    

a. alle donne in stato di gravidanza in condizione di disagio economico e sociale 
 
b. alle ragazze madri in condizione di disagio economico e sociale 
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Art. 2 – Risorse disponibili per ciascun intervento 
Le risorse complessive assegnate, ai sensi della DGR 470/2021, del DDSPSS 144/2021, della DGR 
1271/2021 e della delibera del Comitato dei Sindaci n. 7 del 10.11.2021,   agli interventi di cui alle 
lettere A. e B., sopra descritte, sono pari ad € 59.557,33, così ripartite:  
 

A. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DI FIGLI 
Art. 2, comma 1, lett. a L.R. 30/98  
 

€ 14.889,33 

B. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 
Art. 2, comma 1, lett. d L.R. 30/98  
 

€ 44.668,00 

 
Nel limite delle risorse assegnate l’ATS 8 predisporrà, per ciascuna delle azioni sopra indicate, 
una graduatoria d’Ambito. 
 
Art. 3 – Requisiti di accesso 
Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici di cui al precedente articolo 2, i cittadini 
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 – Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti, Trecastelli – alla data del 1° gennaio 
2021, in possesso dei seguenti requisiti richiesti: 
 

A. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DI FIGLI 
Art. 2, comma 1, lett. a L.R. 30/98  

 Valore ISEE ordinario in corso di validità, o anno 2021, non superiore ad € 6.702,54  

 Donne sole in stato di gravidanza dal quarto mese  
Per “donna sola” si intende: donna non coniugata, in stato di gravidanza, risultante unico   
componente nello stato di famiglia o donna non coniugata, convivente con i soli figli riconosciuti  da 

 
c. alle famiglie che hanno adottato un bambino e che si trovino, al momento della 

pubblicazione del presente avviso, in condizione di disagio economico 
 

B. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO  
Art. 2, comma 1, lett. d L.R. 30/98  

a. Sostegno abitativo per famiglie e genitori separati; 
b. Sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 
c. Sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 
d. Sostengo economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi. 
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un solo genitore; 
 Madri in condizione di monogenitorialità  con figli di età compresa tra 0 e tre anni 

compiuti; 
       (per monogenitorialità si intende la condizione in cui l’altro genitore è deceduto o non ha 

riconosciuto il figlio o è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale; 

 famiglie che hanno adottato un bambino da non più di un anno alla data di pubblicazione 
del presente avviso. 
  

 
 

B. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO 
Art. 2, comma 1, lett. d L.R. 30/98  

 Valore ISEE ordinario in corso di validità, o anno 2021, non superiore ad € 6.702,54  
 

 
Art. 4 - Ammontare del contributo 
L’ammontare massimo del contributo spettante agli aventi diritto, risultanti dalla graduatoria, sarà 
pari ai seguenti importi: 
 

A. INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA NASCITA E L’ADOZIONE DI FIGLI 
Art. 2, comma 1, lett. a L.R. 30/98  
 

€ 500,00 

B. INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONE DI DISAGIO  ECONOMICO 
Art. 2, comma 1, lett. d L.R. 30/98  

€ 500,00 

 

I contributi verranno assegnati a seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito per 
ciascuno degli interventi A. e B., secondo l’ordine crescente del valore ISEE, sino a concorrenza dei 
fondi assegnati a ciascun intervento. 
Qualora dovessero verificarsi delle economie relativamente ad uno o all’altro intervento, le stesse 
potranno  essere utilizzate per consentire lo scorrimento della graduatoria riferite all’altra azione, 
nella quale vi siano soggetti utilmente collocati in graduatoria, ma non beneficiari del relativo 
finanziamento. 

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione. 
 
Art. 5 - Motivi di esclusione e/o ostativi alla presentazione della domanda 
Saranno escluse le domande presentate oltre il termine di scadenza di cui al successivo articolo  e 
incomplete al punto da non consentire il regolare procedimento istruttorio. 
 
Non possono presentare istanza di contributo: 

 gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici per la L.R. 30/98; 
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 nuclei familiari in cui, al momento della domanda, uno o più minori risultino collocati in 
una struttura residenziale con retta a carico dell’ente locale oppure risultino collocati in 
una famiglia affidataria con contributo a carico dell’ente locale. 

 
Art. 6 - Tempi e modalita’ di presentazione delle domande 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare istanza, utilizzando 
esclusivamente il modulo predisposto dall’Ufficio: 

 scaricabile dal sito istituzionale dell’Unione dei comuni Le Terre della Marca Senone 
www.leterredellamarcasenone.it; 

 

 oppure disponibile in formato cartaceo presso gli Sportelli Territoriali Sociali del Comune di 
residenza. 

 
FARE MOLTA ATTENZIONE: La domanda deve essere corredata obbligatoriamente  dalla seguente 
documentazione: 

a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
b. certificazione attestante lo stato di gravidanza (se ricorre il caso) 
c. sentenza di separazione con omologa (se ricorre il caso) 
d. certificazione ISEE ordinario in corso di validità, o anno 2021.  

 
FARE MOLTA ATTENZIONE Le domande, debitamente compilate e corredate della 
documentazione richiesta, dovranno essere presentate dal 01.12.2021 e perentoriamente  entro 
e non oltre il termine del 31.01.2022, ore 12:00, secondo le seguenti modalità: 

a. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it 

 
b. mediante consegna a mano presso gli Sportelli Territoriali Sociali del Comune di 

residenza  
 

c. mediante raccomandata A/R indirizzata a:  
Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone – Ufficio Programmazione e 
Gestione Servizi Sociali Coordinamento d'Ambito – Piazza Roma 23 – Municipalità di 
Monterado – 60012 Trecastelli. 

 
L’Unione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad 
inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
FARE MOLTA ATTENZIONE: Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione 
all’Avviso Pubblico presentate a mezzo raccomandata spedite oltre il termine previsto dal 
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presente avviso e le domande consegnate a mano all’Ufficio Protocollo oltre il termine previsto 
dal presente avviso. 
 

Art. 7 – Servizio di supporto e assistenza tecnica alla compilazione della domanda 
Al fine di garantire il necessario supporto ed assistenza tecnica alla compilazione e presentazione 
della domanda sono attivi i seguenti sportelli: 
 
Comune  lunedì martedì mercoledì Giovedì venerdì 

Arcevia – Piazza Garibaldi 
0731 – 9899209   

15:00 – 
17:00 

 
10:00 – 
13:00 

 

 

Barbara – Via Castello 4  
071 - 9674212 

11:00 – 
13:00 

 
10:00 – 
14:00 

  

Castelleone di Suasa  
Via Principe di Suasa 7 
071 966113  

10:00 – 
13:30  

  
09:00 – 
12:00 

 

Corinaldo – Via del Corso  
071 - 7978606 

 
09:00 – 
13:30 

 

 
15:00 – 
18:00 

 

Ostra – Piazza dei Martiri 5  
071 - 7980606 

10:00 – 
13:00 

16:00 – 
18:00 

  
10:00 – 
12:00 

Ostra Vetere  
Piazza Don Minzoni 1  
071 - 965053 

09:00 – 
14:00 

 
10:00 – 
13:00 

09:00 – 
14:00 

 

Senigallia – Via F.lli Bandiera 11 
071 6629276 – 441 

09:00 – 
12:00 

15:00 – 
17:30 

09:00 – 
12:00 

09:00- 
12:00 

09:00 – 
12:00 

Serra de’ Conti – Piazza Gramsci 
0731 871742 

09:00 – 
12:00 

 
09:00 – 
12:00 

09:00 – 
12:00 

 

Trecastelli  
Ripe Piazza Castello 1  
071 - 7959219 
 

 09:00 – 
12:00 

 
09:00 - 
13:00 

 

09:00 – 
12:00 

 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da COVID-19, 
l’accesso agli sportelli di supporto  avverrà esclusivamente su prenotazione telefonica. 
 
Si raccomanda al cittadino la massima collaborazione, al fine di non rallentare l’attività degli 
sportelli, di fissare l’appuntamento previsto per la presentazione della domanda, solo dopo aver 
raccolto tutta la documentazione necessaria  richiesta dal presente avviso. 
 
Art. 8 -  Informazioni 
E’ possibile contattare i seguenti numeri nei giorni e negli orari indicati: 
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071 7959535 -  071 6629441 -  0716629276 - 366 9110663 
 

 
dal lunedì al venerdì  
il martedì e il giovedì  

 

 
dalle ore 09:30 alle ore 13:00 
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 
 

Art. 9 -  Controlli 
L’Unione effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, ed anche con l’ausilio, se necessario, 
della Guardia di Finanza. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
Art. 10 -  Responsabile del Procedimento 
 E’ Responsabile del Procedimento il  Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Gestione Servizi 
Sociali Coordinamento d’Ambito, Giuseppina Campolucci - Piazza Roma 23 – Comune di Trecastelli 
– Municipalità di Monterado - email: g.campolucci@leterredellamarcasenone.it. 
 
Art. 11 -   Clausola di salvaguardia  
L’Unione  si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 
presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 
confronti dell’Unione medesima.  
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta 
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.  
L’Unione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni 
della normativa applicabile. 
 
Art. 12 -  Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio dell’Unione “Le Terre della Marca Senone“ 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione www.leterredellamarcasenone.it 
- nella home page dei  siti istituzionali dei Comuni di: 

 Senigallia www.comune.senigallia.an.it 

 Arcevia www.arceviaweb.it 

 Barbara www.comune.barbara.an.it 

 Castelleone di Suasa www.castelleone.disuasa.it 
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 Corinaldo www.corinaldo.it 

 Ostra www.comune.ostra.an.it 

 Ostra Vetere www.comune.ostravetere.an.it 

 Serra de’ Conti www.comune.serradeconti.an.it 

 Trecastelli www.comune.trecastelli.an.it 
- nella home page del sito istituzionale dell’Unione “Misa-Nevola” www.unionecomunimisa-
nevola.it 
 
Art. 13 -  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca 

Senone, per la gestione della procedura, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si evidenzia che: 
il titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone, con sede in 
Piazza Roma 23, Trecastelli – Municipalità di Monterado, nella persona del Dirigente Area Servizi 
Sociali e Ambito Territoriale  Sociale n.8 – pec protocollo@pec.leterredellamarcasenone.it. 
L’Unione dei Comuni si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali 
quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico. 
  
 
Trecastelli, 01.12.2021 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                                        Maurizio Mandolini  
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