
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

 

L.R.30/98 -INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE – ANNUALITA’ 2019 

 

AVVISO A SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE E AD ASSOCIAZIONI CHE 

OPERANO CON E PER LE FAMIGLIE FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLA 

SCUOLA PER GENITORI 

 

 

 

Vista la Legge Regionale del 10agosto1998 n.30;  

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.586 del 21/05/2019 “LR30/1998–Interventi a favore 

delle famiglie annualità 2019–Modifica alla DGR 1626/2017 Fondo nazionale per le politiche 

sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale–annualità2017 di cui 

all’intesa della Conferenza Unificata n.118/CU del 21/09/2017–Individuazione delle aree di 

intervento regionale, criteri di riparto  e di integrazione del Fondo”  

 

In esecuzione alla Delibera del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.10 

dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi n° 11 del 19 settembre 2019 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

Che possono presentare domanda di ammissione ai contributi previsti per l’anno 2019 dalla 

L.R.30/1998, utilizzando i moduli predisposti, le Associazioni o i soggetti del privato sociale che 

operano con e per le famiglie entro il termine del 31 gennaio 2020  

 

 

Per l’Azione C: “Finanziamento della Scuola per genitori” individuata dalla regione Marche con 

DGR n.586/2019  la Regione Marche ha definito le risorse da utilizzare per ogni area di intervento e 

nel limite delle risorse assegnate l’ATS 10 predisporrà una graduatoria di ambito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Soggetti proponenti 

 

Soggetti del privato sociale e le associazioni di volontariato che operano con e per le famiglie. 

 

 

Caratteristiche dei corsi 

I Corsi dovranno trattare prioritariamente il tema dell’Affidamento familiare attraverso interventi di 

sensibilizzazione della popolazione relativamente al tema, nonché informazione alle coppie che 

intendono prendere in affidamento un bambino. Per tale azione è auspicabile il coinvolgimento 

dell’equipe integrata per l’affido dell’Ats 10. 

 

I percorsi formativi potranno inoltre riguardare i seguenti temi: 

• Sostegno alla genitorialità; 

• La relazione affettiva nella famiglia; 

• Metodologie Educative; 

• Rapporto genitori-figli 

 

I Corsi dovranno avere carattere di gratuità per gli utenti; 

 

Per ciascun corso dovranno essere rilevate le presenze attraverso apposito registro ove i partecipanti 

dovranno apporre la loro firma in occasione di ogni incontro; 

 

Ciascun corso dovrà prevedere un calendario delle attività, concordato con l’Ufficio di 

Coordinamento dell’Ats 10. 

 

Potrà essere concesso un contributo massimo di € 1.000,00 per ciascun corso ammissibile.  

 

Procedura di valutazione dei progetti 

 

La valutazione della qualità delle proposte progettuali sarà effettuata a cura di una commissione 

tecnica nominata con successivo atto. 

L’iter di valutazione si concluderà entro un mese. 

La valutazione delle proposte avverrà tenendo in considerazione: 

- Gli obiettivi e i contenuti della proposta progettuale, corrispondenti alle finalità del presente 

Avviso; 

- Rete e partenariato; 

- Coerenza del piano economico; 

- Eventuale compartecipazione. 

 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 



 

 
 

La domanda, redatta su apposito modulo, potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo 

dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi, ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n°10, 

oppure tramite Pec : ats10@emarche.it entro e non oltre le ore 12.00 di  

 

VENERDI’ 31  GENNAIO 2020  

 

 

Documenti da allegare alla domanda 

- Copia del Documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

- Formulario di presentazione della proposta progettuale 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

La responsabilità della procedura amministrativa conseguente al presente avviso compete al 

Coordinatore d’Ambito 

 

Comunicazione esito istruttoria 

 

L’Ambito territoriale Sociale n°10 provvederà alla comunicazione agli interessati dell’esito delle 

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

dell’Unione Montana dell’Esino Frasassi. 

 

Informazioni e modelli di domanda 

Gli interessati potranno rivolgersi presso gli uffici dell’Ambito territoriale Sociale n°10 c/o 

l’Unione Montana dell’Esino Frasassi – Via Dante, 268 – Fabriano tel.0732695234   -   

email: ambito10@umesinofrasassi.it 

 

 

Il Coordinatore d’Ambito 

Lamberto Pellegrini 
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