
 

 
 

 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA  
ANNO 2020/2021 

 
Vista la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 470 del 19/04/2021; 
Visto il Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche n. 144 del 
27/05/2021; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1271 del 25/10/2021; 
Visto il Decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche n. 315 del 
07/12/2021; 
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 9/11/2021 e la Determinazione Dirigenziale Reg. 
Gen. n.291 del 04/02/2022;  

 
SI RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l'accesso ai contributi a favore della famiglia relativi al Fondo Nazionale 
Politiche Sociali annualità 2020 ed al Fondo Famiglia annualità 2021 per seguenti interventi:  
 

1 
Sostegno per la nascita e per l'a-

dozione di figli  

a) Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in 

situazione di difficoltà,  mediante aiuti di natura mate-

riale  

2 

 Superamento di situazioni di disa-

gio sociale o economico  

 

b) Contributi economici a favore di famiglie con nu-

mero di figli pari o superiore a quattro, fiscalmente a 

carico 

c) Sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti 

orfani di uno o entrambi i genitori; 

d) Sostegno economico a nuclei familiari, con figli mi-

nori, già in carico ai servizi.     

3 

Rafforzamento dei Centri per la fa-

miglia e scuole per genitori in col-

laborazione con le istituzioni pub-

bliche e del terzo settore per la 

realizzazione delle seguenti attività 

e) mediazione familiare, realizzazione di servizi infor-

mativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a 

rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale;  

f) realizzazione di percorsi di supporto psicologico di-

retti al superamento del disagio, al recupero della pro-

pria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo 

genitoriale. 



 

 
 

 
 
 

BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI  
Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso, i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari 
in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità  almeno annuale residenti  nei Comuni 
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 14 (Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, 

Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati ), in possesso dei requisiti 
previsti per ciascuno degli interventi di cui ai successivi punti, al momento della presentazione della 
domanda. 

INTERVENTO 1 
  SOSTEGNO PER LA NASCITA E PER L’ADOZIONE DI FIGLI 

 
AZIONE A) REQUISITI DI ACCESSO:  

• Ragazze madri in condizioni di difficoltà, con a carico uno o più figli minori di età, che non 
sia o siano stati riconosciuti dal padre;  

• Valore ISEE (minori) non superiore a € 10.000,00 
CRITERI FORMULAZIONE GRADUATORIA  
In ordine crescente rispetto al valore ISEE.  In caso di parità si terrà conto dell’ordine di arrivo al 
protocollo 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: € 800,00   
BUDGET previsto per l’intervento: € 20.000,00 

 

INTERVENTO 2 
SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO 

 
AZIONE B) REQUISITI DI ACCESSO:  

• FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO FIGLI FISCALMENTE A CARICO DEI GENITORI  

• Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 
CRITERI FORMULAZIONE GRADUATORIA  
In ordine crescente rispetto al valore ISEE.  In caso di parità si terrà conto dell’ordine di arrivo al 
protocollo 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: € 800,00   
BUDGET previsto per l’intervento: € 38.417,71 

 
AZIONE C) REQUISITI DI ACCESSO:  

• FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETÀ, RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI 

• Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 
CRITERI FORMULAZIONE GRADUATORIA  
In ordine crescente rispetto al valore ISEE.  In caso di parità si terrà conto dell’ordine di arrivo al 
protocollo 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: € 800,00   
BUDGET previsto per l’intervento: € 38.417,71 

AZIONE D) REQUISITI DI ACCESSO:  

• FAMIGLIE GIÀ IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNI ATS 14 CON ALMENO 1 FIGLIO MI-
NORE, 

• Valore ISEE non superiore a € 10.000,00 



 

 
 

 
 
 

N. B.: La presa in carico da parte del servizio sociale comunale è da intendersi a vario titolo per pro-
blematiche sociali/economiche che influiscono sulla condizione familiare generale e sui minori e an-
tecedente alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico. Tale requisito va attestato dal servizio comunale 
competente. Detta attestazione deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena l’esclu-
sione dal beneficio.  
 
CRITERI FORMULAZIONE GRADUATORIA  
In ordine crescente rispetto al valore ISEE.  In caso di parità si terrà conto dell’ordine di arrivo al 
protocollo 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: € 800,00   
BUDGET previsto per l’intervento: € 41.990,58 

   

INTERVENTO 3 
RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA E SCUOLE PER GENITORI IN COLLABORAZIONE 

CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DEL TERZO SETTORE 
 
AZIONE E) REQUISITI DI ACCESSO:  

• TITOLARITA’ DI CENTRI PER LA FAMIGLIA/SCUOLE PER GENITORI ubicati in uno dei Comuni 
dell’ATS 14 

• Requisiti strutturali/funzionali e organizzativi previsti dal Regolamento n. 13/2004 attuativo 
della L.R. n.9 del 13 maggio 2000, relativi ai Centri di Aggregazione, CAG; 

 
I Centri dovranno aver realizzato o realizzare nel periodo Settembre 2021/ Maggio 2022 le seguenti 
attività:  
-  mediazione familiare;  
-  servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del 
ruolo genitoriale.  
Le attività dovranno essere dettagliate nella scheda progetto esclusivamente con il modulo appro-
vato con il presente avviso.  
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo verrà ripartito in parti uguali tra i richiedenti ammessi  
BUDGET previsto per l’intervento: € 7.000,00 
 

AZIONE E) REQUISITI DI ACCESSO:  

• CENTRI PER LA FAMIGLIA/SCUOLE per genitori ubicati in uno dei Comuni dell’ATS 14  

• Requisiti strutturali/funzionali e organizzativi previsti dal Regolamento n. 13/2004 attuativo 
della L.R. n.9 del 13 maggio 2000, relativi ai Centri di Aggregazione, CAG; 

 
I Centri dovranno aver realizzato o realizzare nel periodo Settembre 2021/ Maggio 2022 la seguente 
attività:  
- realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero 

della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale 
Le attività dovranno essere dettagliate nella scheda progetto esclusivamente con il modulo appro-
vato con il presente avviso 
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO: il contributo verrà ripartito in parti uguali tra i richiedenti ammessi  
BUDGET previsto per l’intervento: € 3.000,00. 

 



 

 
 

 
 
 

 

 
DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO 

 
La domanda va presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il browser Chrome 
attraverso credenziali SPID, CIE o CNS accedendo dal sito www.ambitosociale14.it al seguente link:  
https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/benvenuto.php 
 

DALLE ORE 11.00 DEL 16/02/2022  ALLE ORE 23.59 DEL 21/03/2022 

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti in relazione 
all’intervento ed azione prescelti, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, la consapevolezza, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, 
delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (art.75 del n. 445/2000), nonché di aver preso visione dell’avviso 
pubblico e di accettarlo in tutte le sue parti.  
Al momento di inserimento della domanda il richiedente dovrà essere in possesso di:  

PER GLI INTERVENTI 1 e 2:  

- Attestazione ISEE 2022 o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) di richiesta dell'ISEE; 
- Copia documento d’identità; 
- Permesso di soggiorno in corso di validità almeno annuale se extracomunitari; 
- IBAN conto corrente bancario/postale (NO LIBRETTO POSTALE); 
- Attestazione di presa in carico avvenuta in data antecedente la pubblicazione del presente 

Avviso, del Responsabile del Servizio Comunale competente (solo per azione D);  
 
PER L’INTERVENTO 3:  

- Copia documento d’identità; 
- Scheda progetto; 
- IBAN conto corrente bancario/postale intestato all’Associazione/ente titolare del servizio 

  
GRADUATORIE  

Per ciascuna azione degli interventi 1 e 2   verrà predisposta apposita graduatoria fino ad esaurimento 
dei rispettivi budget.  
Le eventuali economie delle singole graduatorie verranno ripartite nelle graduatorie degli interventi 
a) b) c) e d) che presentano soggetti utilmente collocati, ma non beneficiari del contributo in modo 
proporzionale agli stanziamenti previsti per ciascun intervento e/o azione.  
 

 CONTRIBUTO - ENTITA’ ED EROGAZIONE 

L'entità del contributo previsto per gli interventi 1 e 2 è di € 800,00.  
Il contributo verrà erogato partendo dal primo beneficiario di ciascuna graduatoria fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili. Il beneficiario collocato nell’ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto 
rispetto a quello indicato, in relazione alle effettive disponibilità residue. Per importi inferiori a € 50,00 non 
verrà liquidato alcun importo.   



 

 
 

 
 
 

Il contributo viene erogato con accredito esclusivamente sul Conto Corrente intestato o cointestato al 
beneficiario richiedente indicato nella richiesta; in difetto il contributo verrà revocato. E’ escluso 
l’accreditamento su libretto postale. 
 

 DISPOSIZIONI  

PER GLI INTERVENTI 1 e 2: è possibile presentare soltanto una richiesta di contributo sia in relazione 
ai diversi interventi che alle diverse azioni. In caso di invio multiplo da parte del medesimo 
richiedente, verrà tenuta in considerazione la richiesta pervenuta per ultima al protocollo, con 
contestuale esclusione di tutte le altre. Nel caso di richiesta da parte di membri appartenenti allo 
stesso nucleo familiare, verrà presa in considerazione la prima richiesta pervenuta al protocollo, 
con esclusione delle altre.  
 

INFORMAZIONI   

E’ possibile richiedere informazioni presso i Punti Unici di Accesso (Pua) dei Comuni di residenza negli 
orari di apertura consultabili sul sito: www.ambitosociale14.it             

 

PUA TELEFONO 

CIVITANOVA MARCHE 0733/822608 

MONTECOSARO 0733/560717 

MONTEFANO 0733/85293 

MONTELUPONE 0733/2249313 

MONTE SAN GIUSTO 0733/839026 

MORROVALLE 0733/223119 

PORTO RECANATI 071/7599734 

POTENZA PICENA 0733/679262 

RECANATI 071/7587478 

 

Le risultanze del presente procedimento saranno pubblicate esclusivamente in apposita sezione del 
Sito ufficiale www.ambitosociale14.it  La pubblicazione sul sito equivale a notifica. 
Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di contributo possono essere sottoposte a verifiche 
e controlli conformemente alla vigente normativa. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni 
rese in merito al reddito, con particolare riguardo ai casi di Attestazione ISEE in cui i redditi dichiarati 
risultino pari a zero, l’ATS 14 si riserva di inviare gli atti ai competenti Uffici per i necessari 
accertamenti. In tal caso si agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di 
interessi e spese legali.  
 
 



 

 
 

 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente 
Avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa. 
L’Ambito Territoriale Sociale 14 si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere 
e/o modificare in tutto o in parte il presente Avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i 
beneficiari possano vantare diritti acquisiti     

Civitanova Marche, 15/02/2022 

 
Il Coordinatore ATS 14 

Carlo Flamini 
  


