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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 10                                                                                                                  del 22.05.2020 

 

Oggetto: Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020) per la 

presentazione di progetti nell’ambito dei Patti per l’Inclusione Sociale: approvazione. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Maggio, su piattaforma Zoom, in seguito a convocazione, si è 

riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano 

Monica Sagretti 

Appignano 

Corridonia 

Sindaco 

Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Marcattili Ilenia 

Acciarresi Katia 

Mogliano 

Montecassiano 

Assessore delegato 

Assessore delegato 

Matteucci Matteo Petriolo Assessore delegato 

Menichelli Antonella Pollenza Assessore delegato 

Moretti Luana Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti n. 9 

 

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, Danilo Monticelli, Assessore Servizi Sociali e Silvia 

Persichini Assessore alle politiche per l'età evolutiva, Sport e Giovani del Comune di Appignano. 

 

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

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Marika 

Marcolini, Assessore Servizi Sociali del Comune di Macerata, Capofila d’Ambito. 
 

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

 

Visto l’”Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS a valere sul PON inclusione (FSE 2014-2020) per la presentazione 

di progetti nell’ambito dei patti per l’inclusione sociale pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – DG Lotta alla povertà e per la programmazione sociale il 27 settembre 2019; 

 

Preso atto che l’Avviso di cui al precedente capoverso consente la presentazione di proposte progettuali: 

- in continuità con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso l'Avviso 3/2016, con la 

stessa struttura e le stesse finalità e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti 

per l'inclusione sociale elaborati a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza; 

- esclusivamente attraverso la funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma SIGMA INCLUSIONE, 

all'interno di specifiche finestre temporali dipendenti dal livello di spesa certificata del contributo ottenuto 

con l’Avviso 3/2016; 

- per un importo pari al contributo assegnato solo se si raggiunge almeno il 50% della spesa certificata del 

contributo ottenuto con l’Avviso 3/2016; 
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Considerato che l’ATS 15 ha raggiunto il 60,85% della spesa certificata e pertanto può presentare un 

progetto prevedendo l’utilizzo del totale del contributo assegnato con l’Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS di € 

128.432,00; 

 

Analizzata la proposta progettuale elaborata dall’Ufficio di Ambito, agli atti d’Ufficio, e ritenutala 

rispondente alle necessità del territorio; 

 

A unanimità di voti, espressi nei modi di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la proposta progettuale relativa all’utilizzo dei fondi di cui all’Avviso 1/2019 PaIS a valere 

sul PON Inclusione, conservata agli atti d’Ufficio. 

 

2. Di dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di trasmettere il progetto in oggetto al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Lotta alla povertà e per la programmazione sociale nelle modalità 

e tempistiche dalla medesima indicate. 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Carla Scarponi)  (Marika Marcolini) 

 

Firme all’originale 


