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BANDO PUBBLICO 

INTERVENTI IN FAVORE DELLA FAMIGLIA 
- ANNO 2021 - 

Ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 10.08.1998 
e della D.G.R. n. 470 del 27.05.2021 

 

La Regione Marche assegna agli Ambiti Territoriali Sociali fondi da destinare ad interventi in favore delle famiglie 

in condizione di grave disagio economico, previsti dalla Legge Regionale n. 30 del 10.08.1998. 

Possono presentare domanda di contributo per il superamento di situazioni di disagio sociale ed economico i 

residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15 – Macerata (di seguito ATS 15) in possesso dei seguenti 

criteri di accesso alle seguenti categorie di aiuto: 

 

1. Interventi di sostegno per la nascita e per l’adozione dei figli: 

1.1. Aiuto alle donne in stato di gravidanza in condizione di difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione di 

gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di 

natura materiale durante e dopo la maternità, attraverso l’accompagnamento della donna e del bambino; 

1.2. Aiuto per garantire solidarietà alle ragazze madri, in situazione di difficoltà, mediante sostegno 

psicologico e mediante aiuti di natura materiale; 

    1.3. Contributi economici a favore di famiglie che affrontano il percorso adottivo o hanno adottato un 

bambino nell’anno 2021. 

 

2. Interventi per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico: 

   2.1. Sostegno abitativo per famiglie e genitori separati; 

   2.2.  Sostegno a famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro per interventi economici; 

   2.3.  Sostegno alle famiglie con figli minori di età, rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

   2.4. Sostegno economico a nuclei familiari, con figli minori, già in carico ai servizi. 

 

PER CIASCUN NUCLEO FAMILIARE è CONSENTITA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER UN SOLO 

INTERVENTO. SI PRECISA CHE, NEL CASO IN CUI RISULTINO DUE DOMANDE DELLO STESSO NUCLEO FAMILIARE, 

VERRA’ CONSIDERATA SOLAMENTE QUELLA PRESENTATA PRIMA. 

 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE    

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, dalle ore 09.00 del giorno 21/02/2022 e sino alle ore 

23:59 del giorno 21/03/2022, accedendo dal sito www.ats15.it o dal sito 

https://sociali.comune.macerata.it/sicare/benvenuto.php  

Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.  

 

In considerazione delle norme sul distanziamento sociale connesse alla riduzione della diffusione del virus Covid-

19, è possibile ricevere informazioni e assistenza, preferibilmente in modalità telefonica o tramite mail, presso 

l'Ufficio di Promozione Sociale (UPS) dell'Ambito Territoriale Sociale presente in ciascuno dei nove Comuni 

dell’ATS 15.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda di contributo economico che verrà compilata online, a pena di esclusione, dovrà essere corredata 

della seguente documentazione: 

• copia di un valido documento di identità del richiedente in corso di validità; 

• copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità se stranieri; 

• per l’azione 1: 

-  intervento 1.1.: eventuale certificato medico attestante lo stato di gravidanza  
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- intervento 1.3.: copia del decreto adottivo oppure documentazione attestante il percorso adottivo 

(copia dell’avvenuto deposito della domanda di disponibilità all’adozione presso il Tribunale per i 

Minorenni o copia dell’invito del Tribunale per i Minorenni a iniziare il percorso adottivo o copia 

dell’invito del Consultorio Familiare per intraprendere il percorso adottivo, ecc…) 

• per l’azione 2: 

- intervento 2.1.: eventuale decreto di separazione 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

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

l’ATS 15 predisporrà per ciascuna delle azioni sopra indicate una graduatoria d’Ambito. 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria per ciascuna azione. La 

graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità sarà data precedenza alla famiglia 

richiedente con: 

a) a parità di ISEE, del maggior numero di figli presenti nel nucleo richiedente; 

b) a parità di numero di figli, avrà priorità il nucleo con il maggior numero di figli minori presenti nel nucleo 

richiedente; 

c) a ulteriore condizione di parità si procederà con il sorteggio. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto, risultanti dalla graduatoria, sarà di massimo € 250,00, 

che verranno accreditati sul conto corrente bancario o postale o su di una carta prepagata con IBAN; solo per 

coloro che non sono intestatari di un conto corrente bancario o postale o di una carta prepagata con IBAN sarà 

possibile richiedere la riscossione diretta. 

I contributi verranno assegnati secondo l’ordine delle graduatorie, fino ad esaurimento dei fondi assegnati a 

ciascuna azione. Qualora dovessero verificarsi delle economie, le stesse saranno utilizzate per lo scorrimento delle 

graduatorie nelle quali vi siano soggetti utilmente collocati, ma non beneficiari. 

 

Non possono presentare istanza di contributo per la L.R. 30/98: 

• Persone inserite in maniera continuativa in strutture residenziali di qualsiasi tipo; 

• Gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente i benefici per la L.R. 30/98; 

• Persone – o i componenti del loro nucleo familiare – che abbiano inoltrato analoga richiesta di contributo in 

altro Comune del territorio regionale; 

• nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza di importo pari o superiore ad € 800,00; 

 

I contributi erogati per l’azione 1 e per l’azione 2 incideranno, eventualmente, sull’importo del Reddito di 

Cittadinanza. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

amministrativa conseguente al presente avviso compete al Coordinatore dell’ATS 15. 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA 

L’ATS 15 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle istanze pervenute esclusivamente 

attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nel sito dell’ATS 15, comunicazione redatta secondo modalità 

idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti. 
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ADEMPIMENTI E VINCOLI 

I Comuni/ATS 15 effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente Avviso, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, con la 

Guardia di Finanza e l’INPS. 

Fermo restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione agirà per il 

recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali. 

 

INFORMAZIONI E MODELLO DI DOMANDA 

Gli interessati, per avere informazioni e per compilare la domanda, potranno rivolgersi esclusivamente 

telefonicamente o tramite mail a: 

 - Ufficio del Servizio Sociale del proprio Comune di residenza; 

 - Ufficio di Promozione Sociale del proprio Comune di residenza. 

  

E’ possibile inoltre avere informazioni sul presente bando anche sul sito web www.ats15.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. 

 

 

 

Macerata, 17/02/2022 

IL COORDINATORE ATS n. 15 

Dott.ssa Carla Scarponi 
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INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle 

informazioni che riguardano i richiedenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa quanto segue: 

 

Titolari del trattamento 

Comune di Macerata in qualità di ente capofila dell’ATS 15, per l’intera banca dati, i restanti Comuni per la 

banca dati dei cittadini residenti, nell’ambito delle rispettive competenze.  

 

Responsabile del trattamento  

Coordinatore dell’ATS 15 e i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni.  

 

Incaricati  

I dati vengono trattati dai dipendenti assegnati, anche temporaneamente, all’ATS 15, agli uffici dei Servizi 

Sociali, ai Servizi Finanziari dei Comuni ATS 15 e nell’ambito della cartella sociale informatizzata (SiCare) in cui 

si predispongono anche i dati richiesti dal Cruscotto Operativo Regionale e dal Casellario dell’assistenza INPS. 

 

Finalità  

I dati dichiarati verranno utilizzati allo scopo e per il fine di erogare il contributo e adempiere agli obblighi di 

monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati a valere sulle risorse regionali. 

 

Modalità  

Il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici. 

 

Ambito comunicazione  

I dati verranno utilizzati dagli uffici dell’ATS 15 e dai Servizi Sociali dei Comuni dell’ATS 15 e verranno 

comunicati ai Servizi Finanziari dei Comuni, agli Istituti di Credito, ai Servizi della Regione Marche, all’INPS, 

agli Enti autorizzati anche per le verifiche in merito ai requisiti.  

 

Obbligatorietà  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti, la 

conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del 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 previsti dagli art. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/03, 

rivolgendosi alle sedi dei Comuni sopraindicati. 

 

Inizio e termine del procedimento 

L’avvio del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda e si concluderà entro 180 

giorni. 

 


