
AVVISO PUBBLICO

L.R. 30/98 – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA – ANNO 2021 – FNPS 2020
(L.R. 30/98, .D.G.R. n. 470/2021,  DDS  n 144/2021, DDS n. 242/2021,Delibera del Comitato dei Sindaci n. 115 del 12/11/2021)

In  esecuzione della Determinazione della Dirigente Coordinatrice  n.2535 del 17.11.2021

Il Comune di Fano, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.6, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Regionale n. 470 del 19/04/2021 e dei Decreti del Dirigente Regionale del Servizio Politiche Sociali
e Sport n. 144 del 27/05/2021 e n. 242 del 17/09/2021, rende note le procedure amministrative da porre in
essere ai fini dell’accesso ai contributi economici in favore delle famiglie per il superamento di situazioni di
disagio economico così come previsto dalla L.R. n. 30/98 “Interventi a favore della famiglia”.

Interventi  previsti: “Interventi  per  il  superamento  di  situazioni  di  disagio  sociale  o  economico”  con
riferimento alle seguenti aree di intervento:

a)  sostegno abitativo per  nuclei mono-genitoriali (destinazione 50% delle risorse assegnate pari ad €
29.911,47).   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.

b)  sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (destinazione 30% delle risorse
assegnate pari ad € 17.946,89). Suddetto intervento vuole sostenere  la condizione dei nuclei famigliari
numerosi.

c) sostegno  alle  famiglie  con  figli  minori  di  età  rimasti  orfani  di  uno  o  entrambi  i  genitori
(destinazione 20% delle risorse assegnate pari ad € 11.964,59).

Requisiti di accesso: 

- essere  cittadini  italiani  o  di  un  paese  appartenente  all’Unione  Europea  ovvero  cittadini  che  non
appartengono all’Unione Europea titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o regolarmente soggiornanti  in  possesso del  permesso di  soggiorno di  durata  biennale,  ai  sensi  della
vigente normativa in materia di immigrazione;

- avere la residenza da almeno due anni alla data  di presentazione della domanda nel Comune dell'Ambito
Territoriale Sociale n. 6 ove si presenta la domanda; 
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- Valore ISEE ORDINARIO  non superiore ad € 10.000,00.

E’ ammissibile  inoltrare  una  sola  domanda  per  nucleo  famigliare  e  potrà  essere  selezionato  un  solo
intervento.

Non possono presentare istanza di contributo per la L.R. 30/98: 
-  soggetti che in maniera continuativa  risiedono  in strutture residenziali,  fatti salvi appositi progetti di
autonomia formulati dal servizio sociale professionale. 
-  altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici per la L.R. 30/98. 
- nuclei familiari in cui, al momento della domanda, uno o più minori risultino collocati in una struttura
residenziale a tempo pieno con retta a carico dell’ente locale oppure risultino collocati in una famiglia
affidataria a tempo pieno con contributo a carico dell’ente locale. 

DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
L’ammontare massimo del contributo  una tantum spettante agli aventi diritto,  così come risultanti   dalla
graduatoria unica di Ambito, sarà pari ad € 500,00. 
Ciascun  Comune  effettua  l’istruttoria  delle  domande  ricevute  e  con  atto  del  proprio  Responsabile
determina l’elenco degli ammessi e degli esclusi dal beneficio, trasmettendoli successivamente all’Ambito
Territoriale Sociale n. 6. Il Coordinatore dell’ATS n. 6 procederà alla predisposizione di una graduatoria di
Ambito delle domande ammissibili redatta   sulla base del minor reddito ISEE posseduto come risultante
dagli elenchi approvati da parte dei singoli Comuni.
A parità di valore Isee, verrà data priorità al richiedente con il maggior numero di figli minori presenti nel 
nucleo; da ultimo verrà utilizzato l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il beneficiario collocato nell’ultima posizione utile potrà usufruire di un contributo ridotto rispetto a quello
indicato in relazione alle effettive disponibilità residue.
In caso di  economie generatesi   all'interno dell'intervento di  cui  alle  lett.a),  b) e c)  le  stesse verranno
destinate  alla  misura  per  il  “Rafforzamento  dei  Centri  per  le  famiglie  e  scuole  per  genitori  in
collaborazione con le istituzioni pubbliche e del terzo settore”,   sino a concorrenza del massimo valore
percentuale consentito (20%).
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione e  potrà avvenire tramite accredito con bonifico
su conto corrente bancario o postale, intestato o cointestato al richiedente, i cui estremi (IBAN) dovranna
essere dichiarati sil modulo di domanda.
Si precisa che non è ammesso   il   versamento su  l   libretto postale.  
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Modalità e termini di presentazione della domanda: 
I residenti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando e la modulistica per la
presentazione della domanda:

• in formato elettronico, sul sito internet dei rispettivi Comuni e dell'ATS n.6  www.ambitofano.it.
• in formato cartaceo, presso gli uffici UPS  dei Comuni di residenza;
• presso i Sindacati e Patronati laddove presenti.

Nella  domanda  di  contributo  predisposta  dall’ATS,  dovrà  essere  dichiarato  il  valore  ISEE  2021
ORDINARIO posseduto e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

• copia di un documento d’identità valido di colui che sottoscrive la domanda di contributo laddove
non firmata digitalmente. 

Si precisa che stante i tempi di completamento della fase istruttoria entro il 31.12.2021, non sarà ammessa
la produzione della DSU in luogo della dichiarazione ISEE.

La domanda va presentata dal 19 novembre  al  15 dicembre  2021

Le domande possono essere presentate secondo le sotto indicate modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata indirizzata  alla casella Pec de  l proprio Comune di residenza  ,   con
sottoscrizione autografa ed allegato il documento di riconoscimento o in alternativa con firma digitale sul
modulo  di  domanda,  con  oggetto:  “L.R.  n.  30/98  anno  2021”.  ATTENZIONE:  farà  fede  la  data  di
ricevimento della PEC, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine
previsto dal presente avviso;
– tramite raccomandata A/R indirizzata al  proprio  Comune di  residenza, indicando sulla busta la dicitura
“L.R.  n.  30/98 anno 2021”.  ATTENZIONE: farà  fede  il  timbro  di  accettazione  dell'ufficio  protocollo,
pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto dal presente
avviso.

Saranno escluse le domande che verranno presentate oltre il  termine fissato dal presente Avviso o che
risulteranno incomplete della documentazione richiesta.
In merito  alla  consegna della  domanda tramite  servizio postale,  i  Comuni  di  residenza  non assumono
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.
L’Ambito Territoriale Sociale 6 pubblicherà sull’albo pretorio informatizzato del Comune di Fano, ente
capofila, la graduatoria degli ammessi con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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Informazioni: Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta agli  Uffici di Promozione Sociale
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6.

Responsabile del procedimento: Comune capofila Fano
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 Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza con riferimento alla fase di ammissione delle
domande unitamente alla fase professionale;  
- all' ATS 6 - Dirigente Coordinatrice la fase relativa alla ricezione, alla predisposizione ed approvazione
della graduatoria unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all'erogazione del contributo.

Controlli successivi all'approvazione della graduatoria: Ai sensi del DPR. n. 445/2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle  leggi  speciali  in  materia  e  determina  la  pronuncia  di  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'ATS n. 6 effettuerà i dovuti controlli, con riferimento
ad un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse a contributo, con la modalità di sorteggio
definito sulla base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica
ogni numero di pratiche ammesse a contributo a partire dalla seconda domanda e fino all'ultima, con un
intervallo di n.10 pratiche). Pertanto gli elenchi dei beneficiari potranno essere inviati all'Agenzia delle
Entrate ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Disposizioni finali e transitorie: per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla Deliberazione
della Giunta Regionale delle Marche n. 470/2021,  DDS  n 144/2021.
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserva alcuna.

                                               
Dirigente Coordinatrice

   Servizio Sociale Associato ATS n.6
    D.ssa Roberta Galdenzi
                                                  (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)
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Informativa Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs.196/2003 ed in relazione alle
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di
dati personali, si informa quanto segue: 

Titolari del trattamento:  Comune di Fano in qualità di Ente Capofila dell’ATS n. 6 per l’intera banca dati,  i
restanti Comuni per la banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.

Responsabili del trattamento: Coordinatore d'Ambito per la banca dati dell'ATS6 ed i  Responsabili dei Servizi
Sociali dei Comuni.

Incaricati: Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti  assegnati anche temporaneamente, ai
Settori Servizi Sociali di ogni Comune, all’ATS n.6  e al Servizio Finanziario del Comune di Fano in qualità di
Comune capofila dell’ATS n.6. 

Responsabile  Protezione  dati  dell’Ente  capofila:  Morolabs  Srl  ‐Riferimento:Francesco  Moroncini  Tel./FAX:
071.9030585/071.2210025 e‐mail/PEC: dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it 

Finalità: i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per
le finalità strettamente connesse alla  concessione del beneficio richiesto.

Modalità:Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. Nel rispetto della
normativa  i  dati  sensibili  sono custoditi  in  contenitori  chiusi  a  chiave  e,  nel  caso  di  trattamento  su  supporto
informatico,  sono adottate chiavi d’accesso.

Ambito  di  comunicazione:  I  dati  verranno utilizzati  dai  Settori  Servizi  Sociali  di  ogni  Comune  dell’ATS 6,
ciascuno  con  riferimento  ai  propri  residenti.  La  tipologia  dei  dati  e  le  operazioni  eseguibili,  avvengono  in
conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare i dati verranno comunicati  all’ATS n.6, nonché  all’istituto
di credito indicato dal richiedente per l’emissione dell’eventuale contributo assegnato.

Natura conferimento dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei
requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche
previste e pertanto comporta l’esclusione dal procedimento.

Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione,
nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed
infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dagli art. 7 e
seguenti del D. Lgs. 196/03 , rivolgendosi alla sede dei ciascun Comune.

Sito: L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito  di ogni Comune
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Informativa Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/05 art. 8 

Amministrazione competente: Comuni di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6

oggetto del procedimento:  (L.R. 30/98,  .D.G.R. n. 470/2021,   DDS  n 144/2021, DDS n. 242/2021,Delibera del
Comitato dei Sindaci n. 115 del 12/11/2021)

Responsabile  del  procedimento  amministrativo:  per  l’ATS  6  :  Dirigente  Coordinatrice   Servizio  Sociale
Associato; per i Comuni afferenti all’ATS 6: Responsabili dei Servizi Sociali; 

Inizio e termine del procedimento:  l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda;
dalla stessa data, i termini di conclusione del procedimento sono indicati in 60 giorni dalla data di approvazione della
graduatoria di ATS.

Inerzia  dell’Amministrazione:  decorsi  i  termini  sopraindicati,  l’interessato  potrà  adire  direttamente  il  Giudice
Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di conclusione del procedimento. 

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Comune di Fano, in qualità di Comune capofila dell’ATS 6,  negli
orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 come modificata
dalla L. 15/05. 
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