
 

 

Ambito Territoriale Sociale XVI   
 

1 

 

AVVISO PUBBLICO 

L.R. n. 30 AGOSTO 1998 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE – ANNUALITA’ 2019 
 

AVVISO A SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 

NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA FINALIZATO AL FINANZIAMENTO 

DELLA SCUOLA PER GENITORI 

 

 

Vista la Legge Regionale del 10 agosto 1998 n. 30; 

Vista la Deliberazione di G. R. n. 586 del 21/05/2019 “L.R. 30/1998 – Interventi a favore delle famiglie 

annualità 2019 – Modifica alla DGR 1626/2017 Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo 

per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2017 di cui all’intesa della Conferenza Unificata 

n. 118/CU del 21/09/2017 – Individuazione delle aree di intervento regionale, criteri di riparto ed integrazione 

del Fondo”; 

Visto il Verbale del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 16 n. 6 dell’8/10/2019 in esecuzione 

della Determina Dirigenziale n. 91 del 18/10/2019. 

 

SI RENDE NOTO 

 
che possono presentare domanda di ammissione ai contributi previsti per l’anno 2019 dalla Legge Regionale 

n. 30 del 10/08/1998 utilizzando i moduli appositamente predisposti, le associazioni o i soggetti del privato 

sociale che operano nell’ambito del sostegno alla famiglia entro il termine – A PENA DI ESCLUSIONE – 

del 22/11/2019 

 

Per l’azione C:” Finanziamento della Scuola per i genitori”, individuata dalla Regione Marche con D.G.R. n. 

586/2019 è stato previsto a favore dell’ATS 16 un contributo pari ad € 3.305,90. 

 

La Regione Marche ha definito le risorse da utilizzare per ogni area di intervento; nel limite delle risorse 

assegnate l’ATS 16 predisporrà una graduatoria d’ambito. 

 

Si precisa che il contributo verrà attribuito ai soggetti del privato sociale e alle associazioni che operano 

nell’ambito del sostegno alla famiglia, a condizione dell’effettivo trasferimento delle risorse da parte della 

Regione Marche all’Ambito Territoriale Sociale 16, ente capofila Unione Montana dei Monti Azzurri di San 

Ginesio. 

 

 

SOGGETTI PROPONENTI 

 

Soggetti del privato sociale e associazioni che operano nell’ambito del sostegno alla famiglia. 
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La famiglia, in quanto primo contesto educativo e di socializzazione dell’essere umano, è considerata soggetto 

attivo nella società e per tale motivo le viene riconosciuto un ruolo prioritario nell’elaborazione di nuovi 

strumenti educativi che permettano ai figli di diventare adulti responsabili e consapevoli. 

Tale sviluppo potrà essere raggiunto solo attraverso lo svolgimento da parte della famiglia di un adeguato ruolo 

educativo. 

In questo compito la famiglia può essere supportata e valorizzata dalle Associazioni che operano nell’ambito 

del sostegno alla famiglia, le quali dovranno organizzare momenti di confronto, discussione, sostegno ed 

indirizzo come la Scuola per genitori ha dimostrato di poter garantire. 

 

 

CARATTERISTICHE DEI CORSI 
 

I corsi dovranno trattare prioritariamente il tema dell’Affidamento familiare attraverso interventi di 

sensibilizzazione della popolazione relativamente al tema, nonché informazione alle coppie che intendono 

prendere in affidamento un bambino. Per tale azione è auspicabile il coinvolgimento delle équipe integrate per 

l’affido. 

Alternativamente i percorsi formativi potranno riguardare le seguenti materie: 

- Sostegno alla genitorialità; 

- Raccordo genitori – figli; 

- Percorsi di crescita; 

- Metodologia educativa; 

- Empowerment. 

 

 

 I corsi dovranno avere gratuità per gli utenti; 

 Per ciascun corso verranno rilevate le presenze attraverso apposito registro ove i partecipanti dovranno 

apporre la loro firma in occasione di ogni incontro; 

 Ciascun corso dovrà prevedere un calendario delle attività, concordato con l’ufficio di coordinamento 

dell’Ambito Territoriale Sociale 16; 

 Potrà essere concesso un contributo massimo di € 1.0000,00 per ciascun corso ammissibile, la cui 

rendicontazione dovrà avvenire attraverso apposita relazione dettagliata le cui modalità di 

predisposizione verranno indicate successivamente dal Servizio Politiche Sociali e Sport. 

 L’Ambito Territoriale Sociale 16 potrà provvedere all’elaborazione di una promozione unitaria di tutti 

i percorsi formativi del territorio che verranno finanziati. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 

La valutazione della qualità delle proposte progettuali sarà effettuata a cura di una commissione tecnica 

nominata con successivo apposito atto. 

Non potranno beneficiare del sostegno previsto quei progetti che, secondo il giudizio espresso dalla 

commissione, non avranno raggiunto almeno il 50% della valutazione massima raggiungibile. 

L’iter di valutazione si concluderà entro due mesi. 

La valutazione delle proposte avverrà tenendo in considerazione: 

- Gli obiettivi ed i contenuti della proposta progettuale, corrispondenti alle finalità dell’Avviso; 
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- Rete e partenariato;  

- Coerenza del piano economico; 

- Eventuale compartecipazione. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I PROGETTI 

Criterio % di ponderazione 

Corrispondenza del progetto alle finalità 40% 

Rete e integrazione con la programmazione d’Ambito  

20% 

Coerenza del piano economico 30% 

Compartecipazione 10% 

Totale 100% 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ambito, debitamente compilata in tutte le 

sue parti e sottoscritta dal richiedente, quale rappresentante legale del soggetto privato sociale e/o 

associazione corredata di fotocopia di documento di riconoscimento e della documentazione richiesta 

in calce al modello stesso, può essere presentata: 
- con racc. A.R.  (farà fede il timbro postale) all’Unione Montana dei Monti Azzurri – via Trento e 

Trieste SNC – 62026 San Ginesio entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato A PENA 

DI ESCLUSIONE; 

- tramite pec: montiazzurri@pec.it  entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato A PENA DI 

ESCLUSIONE; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Monti Azzurri – via Trento e Trieste 

SNC – 62026 San Ginesio entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato A PENA DI 

ESCLUSIONE. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l’Ente non assume responsabilità alcuna. 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

- Formulario di presentazione della proposta progettuale. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della legge 241/1990 come modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8, la responsabilità della procedura 

amministrativa conseguente al presente avviso compete al Coordinatore dell’ATS 16. 

mailto:montiazzurri@pec.it
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COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 

 

L’Ambito Territoriale Sociale 16 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle istanze 

pervenute esclusivamente attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nel sito dell’Unione Montana dei 

Monti Azzurri, ente capofila dell’ATS 16. 

 

 

INFORMAZIONI E MODELLI DI DOMANDA 
 

Gli interessati potranno rivolgersi presso: 

- lo sportello di Promozione Sociale del proprio Comune di residenza; 

- gli uffici dell’Ambito Sociale 16, presso la sede operativa di Via Trento e Trieste SNC – San Ginesio; 
- il n. tel. 0733/656336, email ambitoxvi@montiazzurri.it 

 
 

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla normativa regionale. L’Amministrazione 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. 

 

 

San Ginesio, 21/10/2019 

 

 

            Il Coordinatore ATS 16 

         f.to Dott. Valerio Valeriani 
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