
 

 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FONHDO FAMIGLIE– ANNO 2022 

 

La Regione Marche con il Fondo Statale per le Politiche della Famiglia 2022 D.G.R. n. 470 del 

18/04/2021 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della 

Conferenza Unificata n. 101/CU del 06/08/2020 – Individuazione delle aree di intervento regionale 

e dei criteri di riparto” ha previsto una serie di interventi in favore della famiglia. 

Con la DGR n. 1565/2022 la Regione ha altresì stabilito i criteri e le modalità di erogazione dei 

suddetti interventi da applicarsi per l’assegnazione del fondo all’anno 2022.  

Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 10 con la Delibera 24 del 15/12/2022 ha 

definito gli interventi finanziabili approvando il presente avviso pubblico.  

Possono partecipare al presente avviso, i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione o suo familiare che 

sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di paesi 

terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in uno 

dei Comuni dell’ATS 10 (Fabriano, Cerreto d’Esi, Sassoferrato, Serra San Quirico e Genga). 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 

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

 

Sono beneficiari del seguente intervento: 

- I nuclei familiari multiproblematici, con figli minori, già in carico al Servizio Sociale 

Professionale comunale residente nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 10 che al 

momento della consegna della domanda abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.000,00 €; 

 

La situazione di difficoltà nella quale versa il nucleo familiare, con figli minori, è rappresentata 

da problematiche inerenti gli aspetti sociali ed economici che comportano situazioni di disagio 

per l’educazione e la cura dei figli minori tale da comportare la presa in carico ai servizi. 

  

È richiesto un requisito reddituale costituito da un valore ISEE non superiore a 10.000,00€.  

 

Per tale intervento è prevista l’erogazione di un contributo pari a 400,00€.  

 

 

 



 

 
 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’approvazione della graduatoria d’Ambito.   

La formulazione della graduatoria terrà conto: 

 

1. Del valore ISEE più basso; 

2. A parità di condizioni, del maggior numero di figli minori presenti nel nucleo richiedente; 

3. A parità ancora di condizioni, della più giovane età anagrafica del minore presente.  

 

I contributi verranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria, fino ad esaurimento del fondo 

assegnato.  

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

□ 1. Copia del documento di identità in corso di validità e per i cittadini extracomunitari copia del 

permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In caso di 

rinnovo di permesso, copia della ricevuta attestante la richiesta; 

□ 2. Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 

relativa al nucleo familiare del richiedente; 

□ 3. Copia delle coordinate bancarie – codice IBAN. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I modelli delle domande possono essere ritirati presso il proprio Comune di residenza e per 

Fabriano c/o l’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Unione Montana dell’Esino Frasassi il martedì e 

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – Via Dante, 268 – 

Fabriano.  

- Sito web www.ats10.esinofrasassi.it 

 

La domanda deve pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 di VENERDI’ 17 MARZO 2023 a 

pena d’esclusione, secondo le seguenti modalità: 

 

- Consegna a mano presso l’Ufficio di Promozione Sociale del Comune di residenza: 

• Comune di Cerreto d’Esi – Piazza Lippera n.1, il lunedì mattina dalle 09:00 alle 12:00- tel. 

0732/679000- 0732/695265; 

• Comune di Fabriano, presso la sede dell’Ambito Territoriale Sociale n°10 – Unione 

Montana dell’Esino Frasassi, Via Dante, 268 Fabriano- nei giorni: martedì e giovedì: 

15:00-18:00, venerdì 09:00-13:00 – tel. 0732/695265 o 0732/695277-0732/695270. 

http://www.ats10.esinofrasassi.it/


 

 
 

• Comune di Genga – Via Corridoni, il giovedì mattina dalle 09:00 alle 12:00- tel. 

0732/973014-0732/695265; 

• Comune di Sassoferrato – Piazza Matteotti, 1, il giovedì 15:30-18:30 – tel.0732/956244- 

0732/695244-0732/695265; 

• Comune di Serra San Quirico – Piazza della Libertà n.1 il mercoledì mattina dalle 09:00 alle 

12:00- tel. 0731/818216-0732/695265. 

- posta elettronica certificata: ats10@emarche.it 

- raccomandata A/R- Unione Montana dell’Esino Frasassi – ATS10, Via Dante n. 268 – 

Fabriano (AN) 

 

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’Ambito 

Sociale Territoriale 10. 

 

COMUNICAZIONE ESITO ISTRUTTORIA  

 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito 

delle istanze pervenute esclusivamente attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nel sito 

dell’Ambito Territoriale 10, comunicazione redatta secondo modalità idonee a preservare il diritto 

alla riservatezza dei richiedenti. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General 

Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di 

rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito degli interventi di sostegno alla famiglia 

fondo famiglia annualità 2022, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti 

pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In 

sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il 

trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata. 
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L’Unione Montana dell’Esino Frasassi verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di contributo, con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi 

dichiarati risultino pari a zero, ricorrendo ai competenti Uffici della Guardia di Finanza. 

 

Fabriano, 14/02/2023                                                                                     

 

 

  Il Coordinatore d’Ambito  

                                                                                                                               Fto. Lamberto Pellegrini 


