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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 8                                                                                                                                       del 20.03.2019 

 

Oggetto: Bando di accesso Intervento “Villaggio Giovani” (D.G.R. 50 del 22/01/2019): approvazione progetto “Future 

is mine” 

 

 

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di Marzo, presso il Comune di Corridonia, in seguito a convocazione, si è riunito il 

Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano Appignano Consigliere delegato 

Cartechini Paolo Corridonia Sindaco 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Zura Flavio Mogliano Sindaco 

Matteucci Matteo Petriolo Assessore delegato 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 

Senesi Costantino Francesco Treia Sub Commissario Prefettizio 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 8 

Assenti n. 1: Comune di Montecassiano. 

 

Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, Monica Sagretti, Assessore Servizi Sociali del Comune di Corridonia. 

 

Funge da segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi. 

 

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Vista la L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”; 

 

Vista la DGR n. 50 del 22.01.2019 “DGR n. 684 del 28/05/2018: “Approvazione del progetto in materia di politiche 

giovanili denominato “Villaggio Giovani”, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio di Ministri (art. 15 Legge 

241/199)”. Approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento denominato: 

“Villaggio Giovani””; 

 

Visto il D.D. n. 18 del 25.02.2018 “DGR 50 del 22.01.2019 relativa all’Accordo tra Regione Marche e Dipartimento 

della Gioventù: determinazione criteri e modalità per finanziamento progetti previsti dall’intervento “Villaggio 

Giovani” – Approvazione bando di accesso e modulistica.”; 

 

Considerato che le sopracitate disposizioni consentono la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali 

Sociali, per il tramite del Comune capofila; 

 

Visto il progetto allegato elaborato dall’Ufficio comune di Ambito in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano e i 

soggetti privati facenti parte della rete di partenariato e ritenutolo rispondente alle necessità dei giovani del territorio e 

agli obiettivi previsti nel programma annuale regionale delle politiche giovanili; 

 

Preso atto che la DGR 50/2019 e il DD n. 18/2019 prevedono: 

- una compartecipazione economica, da parte degli Enti richiedenti il finanziamento regionale, pari almeno al 

20% del costo del progetto, 

- che alla richiesta di contributo dovrà essere allegato un atto contenente: 

o l’indicazione degli Enti Locali che hanno aderito al raggruppamento al fine di partecipare al bando; 

o l’approvazione del progetto con la richiesta di cofinanziamento; 



o l’indicazione delle risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento, con la precisazione della 

percentuale e la natura delle stesse; 

 

Tenuto conto che: 

- per le attività previste dal progetto in oggetto si prevede un cofinanziamento degli Enti coinvolti di € 3.000,00 

(pari al 20% del costo complessivo del progetto) così suddivisi: 

 cofinanziamento 

ATS 15 1.500,00 

Associazione Gruca 1.500,00 

TOTALE 3.000,00 

- per il cofinanziamento dell’Ambito (€ 1.500,00), possono essere utilizzati i fondi che i Comuni trasferiscono 

all’ATS quale compartecipazione alle attività gestite in forma associata; 

- il cofinanziamento al progetto in oggetto è totalmente composto da risorse in denaro e non sono previsti costi 

figurativi; 

 

Considerato altresì che gli Enti Locali che hanno aderito al raggruppamento al fine di partecipare al bando, sono gli 

stessi Comuni afferenti a questo ATS 15, cioè il Comune di Appignano, il Comune di Corridonia, il Comune di 

Macerata (in qualità di capofila), il Comune di Mogliano, il Comune di Montecassiano, il Comune di Petriolo, il 

Comune di Pollenza, il Comune di Treia e il Comune di Urbisaglia; 

 

Ritenuto opportuno ripartire l’eventuale contributo concesso dalla Regione Marche di € 12.000,00 così come di seguito 

indicato: 

 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare il progetto “Future is mine” allegato, del costo complessivo di € 15.000,00, da presentare alla Regione 

con l’apposita richiesta di finanziamento. 

 

2. Cofinanziare il Piano in questione con € 3.000,00 (pari al 20% del costo complessivo del progetto) nelle modalità 

espresse in narrativa. 

 

3. Ripartire l’eventuale finanziamento della Regione Marche di € 12.000,00 nelle modalità anch’esse espresse in 

narrativa. 

 

4. Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di provvedere alla trasmissione del progetto, nei tempi e modi indicati 

dalla Regione Marche. 

 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 

 

 

 

 finanz. Reg.le 

ATS 15 5.500,00 

Associazione Gruca 6.500,00 

tot. 12.000,00 


