
 

 
 

 

 
Ambito  Territoriale Sociale  XVI 

VERBALE COMITATO DEI SINDACI del 26/07/2016 

I. Fase 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggi 26/07/2016, alle ore 17.00, nei locali dell’ Unione Montana, si è riunito il Comitato dei Sindaci per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbali seduta precedente; 

2. Esito valutazione Tavoli Tecnici per conferimento delle funzioni fondamentali dei servizi sociali all’Unione 

Montana dei Monti Azzurri in qualità di Ente Capofila dell’Ambito territoriale sociale XVI;  

3. Comunicazione generale fondi “Programma operativo nazionale – PON/SIA” per l’inclusione e contrasto 

alla povertà e “Programma operativo regionale POR”;  

4. Comunicazione fondo per la disabilità L.R.18/96;   

5. Comunicazione consuntivo L.R.30/98; 

6. Comunicazione situazione SPRAR “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”; 

7. Varie ed eventuali. 

8.  
           Presiede il Presidente Comitato dei Sindaci Giuseppe Pezzanesi e il Coordinatore ambito territoriale sociale XVI 

Dott. Valerio Valeriani. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Mercuri Enrico. 

 

II. Fase 

 

    REGISTRAZIONE PARTECIPANTI (vedere documento allegato foglio presenze). 

1. Coord. Ambito Territoriale sociale XVI Dott. Valeriani Valerio 

2. Presidente Comitato dei Sindaci Giuseppe Pezzanesi 

3. Presidente Comunità Montana Giampiero Feliciotti  

4. Comune Ripe San Ginesio _______________________________________ 

5. Comune San Ginesio Mario Scagnetti 

6. Comune Sant’ Angelo in Pontano Cavasassi Agostino 

7. Comune Sarnano _______________________________________ 

8. Comune Serrapetrona Pinzi Silvia 

9. Comune Tolentino Giuseppe Pezzanesi  

10. Comune Belforte del Chienti _______________________________________ 

11. Comune Caldarola Delegato Debora Speziani 

12. Comune Camporotondo  _______________________________________ 

13. Comune Cessapalombo Gianmario Ottavi 

14. Comune Colmurano Ornella Formica 

15. Comune Gualdo Delegato Fausto Morè 

16. Comune Loro Piceno _______________________________________ 

17. Comune Monte San Martino Valeriano Ghezzi 

18. Comune Penna San Giovanni   Giuseppe Mancinelli 

19. Assistente sociale Dott.ssa Laura Luciani 

20. Assistente sociale _________________________________________ 

21. Assistente sociale ________________________________________ 

22. Assistente sociale – Staff 

23. Amministrativo 

_______________________________________ 

Dott. Enrico Mercuri 

 

III. Fase 
Il Presidente del comitato dei sindaci visto il numero legale apre la seduta del Comitato dei Sindaci sottolineando 

l’assenza di alcuni Sindaci e l’importanza di essere presenti a queste riunioni per potersi interessare sempre di più dei servizi 

sociali. Questi servizi son fondamentali per risponde al continuo incremento dei bisogni manifestati tutti i giorni dalle 

persone uniti anche ai continui tagli da parte della Regione della spesa sociale. 



 

 
 

Anche il Presidente dell’Unione Montana Feliciotti richiede maggiore presenza agli Ufficio di Piano e ai Comitati dei 

Sindaci e solleciterà nuovamente i Comuni su questo aspetto  

 

Successivamente procede alla lettura dell’ordine del giorno: 

 

1° punto o.d.g.: approvazione verbale Comitato dei sindaci . 

Il presidente del comitato Giuseppe Pezzanesi procede alla votazione per l’approvazione del verbale della seduta del 

precedente Comitato dei sindaci. 

Si procede alla votazione: approvato all’unanimità. 

 

2° punto o.d.g. Esito valutazione Tavoli Tecnici per conferimento delle funzioni fondamentali dei servizi sociali 

all’Unione Montana dei Monti Azzurri in qualità di Ente Capofila dell’Ambito territoriale sociale XVI. 
 

Il coordinatore presenta ai Sindaci le criticità venute alla luce durante i 4 tavoli tecnici effettuati nei mesi di maggio 

e giugno. 

Iniziando dalle case di riposo il coordinatore presenta il quadro economico risultante dai dati inviati dai Comuni 

mettendo in luce una situazione di bilancio positiva. 

Un fattore positivo per la gestione delle strutture potrebbe sicuramente essere una convenzione unica fra l’Unione 

Montana e l’Asur (piuttosto che convenzioni singole con i Comuni) cosi da far in modo di coprire per tutti i 365 giorni 

l’anno tutti i posti convenzionati senza avere “buchi” di presenza dovuti a nuovi inserimenti/sostituzioni. 

Si ricorda che una gestione unitaria in toto non potrà iniziare prima del 2020 (data di scadenza dell’ultimo appalto 

ad oggi in essere che è quello della casa di riposo di Loro Piceno), ma fino ad allora si possono comunque iniziare a fare 

delle attività in comune parte delle quali già analizzate e formalizzate in passato. 

Cose da poter fare già a breve sicuramente sono: Regolamento Unico di ammissione alle strutture, Graduatoria 

Unica, Uniformare le rette. 

Fra queste la Graduatoria Unica era già stata approvata dal Comitato dei Sindaci ma poi venne stoppata dall’Asur 

perché non era possibile applicarla a livello di distretto; potrebbe essere possibile un’applicazione non in termini distrettuali 

ma solo nelle strutture comprese nel territorio dell’Unione Montana; 

 

Il Coordinatore presenta poi la situazione economica per quanto riguarda gli asili, che a differenza delle case di 

riposo, presenta maggiori criticità e i Comuni si trovano a coprire con fondi proprio notevoli buchi prodotti dalle maggiore 

uscite rispetto alle entrate in calo continuo (soprattutto dovute al progressivo taglio della contribuzione regionale avuto 

negli ultimi anni). 

Si ricorda a tutti c he entrambe le tipologia di struttura hanno inoltre necessità di una continua manutenzione e di un 

continuo presidio giornaliero che può essere fatto solo dal Comune e in questo l’Unione Montana avrebbe notevoli 

difficoltà. 

Infine viene presentata la situazione riguardante “contributi e sussidi vari” la cui grossa fetta riguarda il contrasto 

alle povertà (in particolare del Comune di Tolentino) e l’organizzazione di colonie estive. 

Quest’ultimo campo è sicuramente quello in cui si può arrivare già nel breve termine ad avere una gestione unica in 

capo all’Unione Montana. 

 

I Sindaci sono tutti concordi nel procedere con gradualità sul versante della totale gestione associata date le 

complessità riscontrate e dato che ancora l’Unione Montana sta ricostituendo la struttura che ancora non garantisce una 

funzionalità tale da poter coprire tutti i settori della gestione in modo completo e funzionale. 

Dato l’obbligo della gestione associata per i piccoli Comuni del territorio il Presidente Feliciotti ricorda come 

l’Unione può prendere in carico i servizi sociali da parte di tutti i Comuni (compreso il Comune di Tolentino) e che poi sarà 

l’Unione a stipulare Convenzioni con i singoli Comuni per concedere singole gestioni o servizi in delega. 

In sostanza i servizi che attualmente il Comune di Tolentino gestisce in maniera autonoma (Asili Nido, CSER 

Centroarancia, ufficio servizi sociali...), potranno essere ancora gestiti dallo stesso, attraverso una convenzione successiva 

con l’Unione Montana.  

Il presidente del comitato Giuseppe Pezzanesi si dichiara d’accordo con questa modalità e tutti i sindaci presenti si 

esprimono in maniera concorde nella necessità di proseguire gradualmente nella gestione associata,  allineando 

progressivamente i regolamenti, le modalità di gestione e la scadenza degli appalti sulla data più lunga che risulta essere il 

2020. 

 

 

3° Punto od.g. Comunicazione generale fondi “Programma operativo nazionale – PON/SIA” per l’inclusione 

e contrasto alla povertà e “Programma operativo regionale POR”. 



 

 
 

Il Coordinatore presenta il nuovo Bando riguardante il SIA in uscita a breve portando a conoscenza dei Sindaci le 

finalità per il quale è stato ideato, le modalità operative di gestione e applicazione e i processi necessari per la gestione dello 

stesso. Vengono in particolare precisate tutte le operazioni che saranno in capo ai Comuni e invece tutte quelle che saranno 

in capo successivamente all’Ambito Sociale. 

Successivamente il Coordinatore presenta a tutti i sindaci la situazione che si è venuta a creare con il nuovo POR 

mettendo a conoscenza dei tagli da poco annunciati dopo che nel mese di Maggio si era arrivati con fatica a una mediazione 

che avrebbe portato a questo Ambito una quota di € 547.000 circa fino al 31 dicembre 2018 

Il Presidente Feliciotti si farà carico personalmente di far presenta al Presidente della Regione Marche l’incoerenza e 

l’inopportunità di questi tagli fatti per giunta successivamente a documentazioni inviate dalle Regione Marche stessa su cui 

tra l’altro gli Enti Capofila degli Ambiti hanno già predisposto bilanci e hanno già fatto programmazione. 

Il Coordinatore ricorda inoltre il dettaglio dei Focus Group obbligatori inseriti in questi nuovi POR che la Regione 

Marche sta predisponendo in cui bisogna obbligatoriamente coinvolgere sindacati ed associazioni/cooperative esterne per 

fare valutazioni dei progetti stessi senza fornire indicatori e parametri di valutazione. 

 

4°  Comunicazione fondo per la disabilità L.R.18/96 

Il coordinatore presenta ai sindaci la nuova situazione che si avrà per quanto riguarda la L.R.18/96 e in particolare si 

anticipano le differenza che si avranno nel settore riguardante le Borse Lavoro; innanzitutto non saranno più possibili Borse 

Lavoro gratuite.Per quanto riguarda la parte economica il contributo mensile minimo dovrà essere portato a € 180 e la 

Regione Marche si impegna a contribuire per il 90% delle 180 € (quindi € 160 circa) senza differenziare più se le attività 

sono svolte presso Enti Pubblici o privati. Si dovrà però valutare la situazione che si creerà con le Borse Lavoro che fino ad 

ora hanno assegnato un contributo maggiore rispetto alle 180 €  perché in futuro il contributo regionale coprirà in ogni caso 

la cifra massima delle 160 € sopra descritte quindi questo potrebbe sicuramente portare a un minor contributo regionale in 

carico agli Ambiti. Occorre poi valutare nel concreto le altre questioni poste dalla delibera; ricorda che il comitato si è già 

espresso nell’applicare la FDGR 293/2016 solo per le borse lavoro non programmate quest’anno, quindi a partire dal 2017.  

Il coordinatore , ricordando come la Regione Marche si sia impegnata ad aumentare i fondi destinati alla disabilità, 

rimanda ulteriori ragionamenti su questo argomento al prossimo Comitato dei Sindaci perché il 4 agosto ci sarà una 

importante riunione in Regione riguardante proprio la disabilità e in particolare l’attuazione della DGR 293/16. 

 

5° Comunicazione consuntivo L.R.30/98 
 

Il coordinatore presenta a tutti i sindaci il dettaglio consuntivo relativo alla L.R.30/98 relativa all’anno 2015 da poco 

liquidata riportando la situazione divisa per singolo Comune 

Il sindaco del Comune di Serrapetrona ricorda a tutti che ha inviato un interpello alla Regione perché il metodo di 

applicazione che il Comitato dei Sindaci aveva anni fa approvato va contro i dettami della Legge stessa ricordando l’esigenza 

di avere non più graduatoria unica d’ambito ma bando d’ambito con graduatorie divise per singolo Comune. 

Si rimanda poi la discussione ai prossimi Comitati dei Sindaci dato che ancora la Regione Marche non ha 

manifestato la possibilità di finanziare la L.R.30/98 anche per l’anno 2016  

6° Comunicazione situazione SPRAR “Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”. 

Il coordinatore ricorda ai sindaci che il progetto SPRAR di cui l’Unione Montana è titolare si concluderà il 31 

dicembre 2016 (salvo eventuali temporanee proroghe dovute ad economie di bilancio da parte del Ministero). 

Ma nel contempo si porta a conoscenza che il Ministero sta spingendo moltissimo verso i progetti SPRAR ideando 

anche incentivi e bonus agli Enti che se ne faranno carico unito assicurando inoltre che, nei territorio dove si è in presenza di 

SPRAR attivo, non verranno assegnati rifugiati tramite il canale “privato” che ad oggi tanto sta causando disagio a molti 

territori. 

La seduta è stata sciolta alle ore 19.30 
 

Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Enrico Mercuri 

 

Coordinatore 

f.to Dott. Valerio Valeriani 


