Vista la Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 21/05/2019;
Visto il Decreto del Dirigente Servizio Politiche sociali e Sport della Regione Marche n. 213 del 01/10/2019;
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 22/10/2019, in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale Reg. Gen. n. 246 del 29/01/2021;
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l'accesso ai contributi per il sostegno a persone e famiglie per il superamento
delle situazioni di disagio economico e sociale previsti dalla Legge Regionale n. 30/1998 a valere sul fondo
anno 2019.

Possono accedere ai benefici di cui al presente Avviso, i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari in
possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, almeno annuale, residenti al 1 gennaio 2020, in via
continuativa, nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 14 (Civitanova Marche, Montecosaro,

Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati ), in
possesso degli specifici requisiti previsti per gli interventi di cui ai successivi punti, al momento della
presentazione della domanda.

In ordine di priorità saranno ammessi:
1) madri in condizione di monogenitorialità * dal 4° mese di gravidanza** fino al compimento dell’anno di
vita del bambino
2) padri in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell’anno di vita del bambino.
Il valore ISEE, per prestazioni agevolate per minorenni, non deve essere superiore ad Euro 10.000,00.

N.B:
* per condizione di monogenitorialità si intende: condizione in cui l’altro genitore è deceduto o non ha
riconosciuto il figlio o è decaduto dalla potestà genitoriale.
** L’Ufficio competente si riserva di richiedere e verificare le certificazioni o i provvedimenti dichiarati nella
domanda in relazione allo stato di gravidanza e alla decadenza della potestà genitoriale.

Famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, dei quali almeno uno che frequenti una scuola
secondaria di 1° e/o 2° grado e utilizzi servizi di trasporto urbano e/o extraurbano per raggiungere il plesso
scolastico.
Il valore ISEE, per prestazioni agevolate per minorenni non deve essere superiore ad Euro 15.000,00.
Il contributo andrà a valere sulla spesa sostenuta dalle famiglie dall’ 01/09/2019 al 30/06/2020 e giustificata
da titolo di viaggio o altra documentazione fiscalmente valida (da conservare in originale a cura della

famiglia per eventuali controlli), con esclusione di quanto già rimborsato a qualsiasi titolo dai Comuni o
dalle Aziende di trasporto, ai sensi dell’art. 215 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

N.B:
per Servizi di “trasporto urbano e/o extraurbano” si intendono i servizi pubblici e, nel caso di studenti con
disabilità, anche servizi di trasporto speciale, finalizzati al raggiungimento della sede scolastica.

In ordine di priorità saranno concessi contributi:
1) per ciascun minore, oltre l’anno di vita, riconosciuto da un solo genitore;
2) a madre, non in condizione di monogenitorialità, in stato di bisogno con uno o più figli in età compresa
tra 0 e 4 anni.
Il valore ISEE, per prestazioni agevolate per minorenni non deve essere superiore ad Euro 10.000,00.

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria d’ambito formulata per
ciascuna azione.
Ciascuna graduatoria terrà conto delle priorità previste da ogni azione e, successivamente:
 del valore ISEE più basso;

 a parità di condizioni, del maggior numero di figli minori presenti nel nucleo richiedente;
 a parità ancora di condizioni, della più giovane età anagrafica del minore presente.
Agli interventi sopra descritti sono assegnati i seguenti budget:
per l’ azione A : € 31.762,56
per l’ Azione B : € 10.000,00
per l’ Azione C : € 31.158,36

L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto, risultanti da ciascuna graduatoria, sarà pari ai
seguenti importi,
 per l’azione A: € 2.000,00
 per l’azione B: max € 150,00 per ciascun studente (comunque nei limiti delle spese rendicontate)
 per l’azione C: € 2.000,00 (fino ad un massimo di € 4.000,00 per l’intervento 1)
L'erogazione del contributo avverrà secondo l'ordine progressivo della specifica graduatoria, fino ad
esaurimento del budget.
Le eventuali economie delle singole graduatorie verranno ripartite nelle graduatorie che presentano
soggetti utilmente collocati, ma non beneficiari del contributo in modo proporzionale agli stanziamenti
previsti per ciascuna azione.
Il contributo verrà accreditato esclusivamente su conto corrente, bancario o postale, intestato o
cointestato al richiedente.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica accedendo dal sito www.ambitosociale14.it
ai seguenti link:

Intervento A
https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=interventoa

Intervento B
https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=interventob

Intervento C
https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/domandaonline.php?_alias=interventoc
DALLE ORE 10.00 DEL 15 FEBBRAIO ALLE ORE 23.59 DEL 15 MARZO 2021
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti previsti generali e specifici in
relazione all’intervento prescelto, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e la consapevolezza, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni

penali previste (art.76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(art.75 del n. 445/2000), nonché di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarlo in tutte le sue
parti.
PER L’INSERIMENTO DELLA DOMANDA È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI
•
•

Attestazione ISEE 2021 o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell' ISEE;
Documento d’identità;

•

permesso di soggiorno in corso di validità se extracomunitari;

•

IBAN conto corrente bancario/postale;

•

per l’azione B: documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta per il trasporto scolastico
dal 01/09/2019 al 30/06/2020.

Gli Operatori del Comune di residenza e il personale d’Ambito preposto, se necessario, potranno
supportare telefonicamente l’utenza nell’inserimento della domanda.
Non possono presentare domanda di contributo:
•

altri componenti del nucleo familiare del richiedente per i medesimi interventi;

•

soggetti che abbiano inoltrato analoga richiesta di contributo in altro comune del territorio
regionale;

•

persone inserite in modo continuativo in strutture residenziali;

•

nuclei familiari con minori inseriti a tempo pieno in strutture residenziali o in famiglie affidatarie
con retta a carico dell'ente locale.

•

Punto Unico di Accesso – Pua tel. 0733/822608 mail: puacivitanova@ambitosociale14.it

•

Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza

Le risultanze del presente procedimento saranno pubblicate esclusivamente in apposita sezione del Sito
ufficiale www.ambitosociale14.it. La pubblicazione sul sito equivale a notifica.

Le dichiarazioni sostitutive rese in sede di richiesta di contributo possono essere sottoposte a verifiche e
controlli conformemente alla vigente normativa. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito,
con particolare riguardo ai casi di Attestazione ISEE in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero, l’ATS 14 si
riserva di inviare gli atti ai competenti Uffici per i necessari accertamenti. In tal caso l’Amministrazione agirà
per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi e spese legali.
I dati personali acquisiti per le finalità del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
sulla tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protect
Regulation.
Per quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia alla normativa regionale. L’Ambito Territoriale

Sociale 14 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

Civitanova Marche, 14 Febbraio 2021
Il Coordinatore ATS 14
Carlo Flamini

