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AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI 

A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA  - Fondo annualità 2022
in esecuzione a quanto previsto dalla  D.G.R. Marche n.1565 del 28.11.2022 

e Deliberazione del Comitato dei Sindaci 
n. 35 del 15.12.2022

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:
- la  Legge  8.11.2000,  n.  328 – artt.  16 e 18:  “Legge quadro per  un sistema integrato  di

interventi e servizi sociali”;
- la L.R. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per

l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie modificata della Legge
regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche
di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

- la L.R. 30/1998 “Interventi a favore della Famiglia”;
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”;
- la L.R. 1 dicembre 2014 n.32: “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della

persona e della famiglia”;
- l’Intesa della Conferenza Unificata sancita il 14/09/2022 sulla proposta di schema di Piano

nazionale per la famiglia per l’anno 2022;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della

famiglia – del 19/07/2022 di riparto del Fondo Famiglia 2022.
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1565 del 28 novembre 2022 avente ad oggetto:

“Approvazione di criteri e modalità di utilizzo del Fondo statale per le politiche della
famiglia 2022, di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 14 settembre 2022”
con la quale si approvano i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo Nazionale Politiche per
la Famiglia 2022, nonché il riparto dei fondi per ciascun ATS;

- la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 35 del 15.12.2022;
- la Determinazione della Dirigente Coordinatrice n. 379 del 20.02.2023;

RENDE NOTO

che i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6  –  Fano,  Fratte  Rosa,
Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo,San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche
- dal 24 febbraio al 27 marzo 2023 - possono presentare domanda di ammissione ai contributi ai
sensi della DGR n. 1565 del 28.11.2022.

Art. 1 – Interventi finanziati
In attuazione di quanto previsto dalla DGR 1565 del 28.11.2022 e dalla Delibera del Comitato dei
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Sindaci n. 35 del 15.12.2022, sono previsti i seguenti interventi:

2) INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DI SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE O ECONOMICO
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

Art. 2 – Risorse disponibili per ciascun intervento
Le risorse complessivamente assegnate agli interventi  per il superamento di situazioni di disagio
sociale o economico  sono pari ad € 49.020,45 e risultano così ripartite:

a) sostegno abitativo per famiglie e genitori 
separati.

€ 24.510,18

b) sostegno a famiglie  con numero di figli pari o 
superiore a quattro

€ 14.706,10

c) sostegno alle famiglie con figli  minori di età,
rimasti orfani di uno o entrambi i genitori

€ 9.804,07

Nel limite delle risorse assegnate l’ATS n . 6  predisporrà, per ciascuna delle azioni,  una graduatoria
d’Ambito.

Art. 3 – Requisiti di accesso
Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici di cui al precedente articolo 1, i cittadini
residenti  nei  Comuni  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  n.  6, in possesso dei  seguenti  requisiti
richiesti:
 Valore  Isee  ordinario  in  corso  di  validità  non  superiore  ad  €  7.328,62  corrispondente  al

trattamento minimo INPS anno 2023;
 contratto di locazione regolarmente registrato nel caso si richieda il contributo per l’intervento a)
 il richiedente intestatario di contratto di locazione, dovrà dichiarare espressamente di rinunciare 

al contribuito di cui alla L.431/98 laddove richiesto ed ammesso.

Art. 4 - Ammontare del contributo
L’ammontare  del contributo spettante agli aventi diritto, risultanti dalla graduatoria, sarà pari ad
€ 500,00.
I contributi verranno assegnati a seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito per ciascuno
degli interventi, 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.
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L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione fino ad esaurimento fondi.

Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione delle domande
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare istanza esclusivamente on-line
mediante autenticazione SPID /CIE sul sito dell’ATS n.6 e sui siti istituzionali dei singoli Comuni . 
I residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 6 possono reperire il bando:

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

Le domande potranno essere presentate, dalle h.8 del  24 febbraio alle h.23.59 del 27 marzo.

Art. 6 - Motivi di esclusione e/o ostativi alla presentazione della domanda
Non possono presentare istanza di contributo:

 gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici di cui al presente avviso;
 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;

 nuclei familiari accolti in strutture ricettive con retta a parziale e/o a totale carico dei
Comuni dell’ATS n.6 ;

 nuclei familiari che abitano in alloggi in locazione il cui pagamento del canone è sostenuto
parzialmente e/o totalmente dai Comuni dell’Ambito.

Al termine dell’iter di compilazione la domanda verrà protocollata automaticamente e il numero ufficiale
di  protocollo comparirà nella ricevuta che il cittadino potrà scaricare o stamparsi in qualsiasi momento,
anche dopo la compilazione.
Qualora l’utente voglia rettificare la domanda già trasmessa dovrà inoltrare nuova domanda telematica
ed in tal caso quest’ultima annulla quella precedentemente inoltrata.
Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato inoltro delle domande
telematiche per fatto imputabile a terzi ovvero per causa di forza maggiore.
L’inosservanza di quanto previsto dal presente comma comporta l’automatica esclusione della domanda
dalla graduatoria.
Si ricorda che le dichiarazioni contenute nelle domande di assegnazione di contributo hanno valore di
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. L’utente e’ quindi consapevole di
assumersi ogni responsabilità civile e penale in caso di eventuali dichiarazioni mendaci o contenenti dati
non piu’ rispondenti a verità che comportano l’immediata decadenza dei benefici conseguiti fatta salva
denuncia alla competente AG.
Eventuali  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  ai  referenti  delle  Amministrazioni
comunali indicati al successivo art.7.

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:

http://www.ambitofano.it/
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Ente Referente da contattare Recapito telefonico

Comune Fano Operatrice UPS 0721/887483/485

Comune Fratte Rosa Assistente Sociale 0721/777200 opp. 777113 int. 1

Comune Mondavio Assistente Sociale 0721/97101

Comune Mondolfo Assistente Sociale 0721/939247 oppure 0721/939252

Comune Monte Porzio Assistente Sociale 0721/956000 – int.5

Comune Pergola Assistente Sociale 0721/7373278

Comune San Costanzo Assistente Sociale 0721/951225

Comune di San Lorenzo in Campo Assistente Sociale 0721/774212

Comune Terre Roveresche Assistente Sociale 0721/97424 int. 5

Art. 8 – Precisazioni
Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico
rilasciato dal Comune di residenza. 
Le domande che riportano una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante
dallo stato di famiglia anagrafico saranno escluse d’ufficio. 
Può essere presentata una sola richiesta per ciascun nucleo familiare. 
In caso di  soggetti anagraficamente appartenenti ad un medesimo nucleo familiare ma domiciliati in
luoghi diversi, può presentare domanda solo un componente del nucleo familiare. 
In caso di coniugi, non legalmente separati residenti in luoghi diversi, può presentare domanda uno solo
dei due coniugi. 
Qualora si ravvisasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo
familiare,  sarà  considerata  valida  esclusivamente  la  prima  domanda  in  ordine  di  presentazione
temporale. 
In caso di parità di valori ISEE, avrà precedenza il richiedente con maggior numero di figli minori a carico.

Art.9 - 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  ricezione e
ammissione delle domande unitamente alla fase professionale.;  
- all' ATS 6 - Dirigente Coordinatrice la fase relativa alla predisposizione ed approvazione della graduatoria
unica di Ambito ed agli adempimenti successivi finalizzati all'erogazione del contributo.

Art.10 - 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
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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. 1482 del 01/12/2021.
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserva alcuna.

Art. 11 - Clausola di salvaguardia
L’ATS n.6 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 del Comune
di Fano, ente capofila, medesimo.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’ATS  n.6  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 del Comune di Fano e dei Comuni dell’ATS n.6
- nella home page del sito istituzionale dell’ATS n.6   https:www.ambitofano.it     
- nella home page dei siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
In relazione ai dati personali trattati da parte dell’ ATS n.6   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:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano , ente capofila dell’ATS n.6,  con sede legale in
Via S.Francesco, 76 – 61032  
Responsabile del procedimento è la Dirigente Coordinatrice dell’ATS n.6 - D.ssa Roberta Galdenzi
tel.0721-887256 -  Email coordinatrice.ats6@comune.fano.pu.it 

 Dirigente Coordinatrice
       Servizio Sociale Associato ATS n.6

                  D.ssa Roberta Galdenzi
                                                 (documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)

mailto:coordinatrice.ats6@comune.fano.pu.it
https://www.ambitofano.it/
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