
 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 

Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 

COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione n° 19                                                                                                                                 del 30.07.2020 

 

Oggetto: Intervento “OstHello”: approvazione progetto “I giovani e la riscoperta dei borghi della marca – 

#IGERSMC”. 

 

 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di Luglio, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito 

il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Calamita Mariano Appignano Sindaco 

Monica Sagretti Corridonia Assessore delegato 

Carancini Romano Macerata Sindaco - Presidente 

Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Menichelli Antonella Pollenza Assessore delegato 

Capponi Franco Treia Sindaco 

Pantanetti Marta Urbisaglia Vice Sindaco 

 

Presenti n. 8 

Assenti: Comune di Petriolo. 

 

Partecipano, inoltre, senza diritto di voto: Marika Marcolini, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Macerata; 

Luana Moretti, Assessore Servizi Sociali del Comune di Treia. 

 

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 deliberazione n. 1574 del 16/12/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma biennale 

2020/2021 delle Politiche giovanili ed il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi, in 

attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, che prevede, tra i 

progetti da realizzare a seguito degli accordi stipulati con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio 

civile universale, l’intervento “OstHello” ed individua gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari negli enti 

capofila degli Ambiti Territoriali Sociali che ricomprendono i Comuni ricadenti nel territorio del cratere sismico, in 

forma singola o associata; 

 

Visto l’Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

sottoscritto in data 30/09/2011. Intervento “OstHello” - DGR n. 778/2020 Modifica ed integrazione alla DGR n. 

1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili; 

 
Tenuto conto che l’intervento “OstHello” destina risorse per finanziare progetti rivolti a giovani fra i 16 ed i 35 

anni e si propone di offrire opportunità di promozione e sviluppo del territorio regionale colpito dal sisma, delle 

strutture destinate all'accoglienza e/o aggregazione giovanile ivi collocate (ostelli, case vacanze o foresterie…), 

anche attraverso attività promosse da e per i giovani; 

 

Dato atto che con Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n.177 del 28 luglio 2020 la Regione 

Marche ha provveduto, tra le altre cose, a: 

- approvare l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sull’intervento “OstHello” e la 

modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza di partecipazione all’avviso e per tutti gli 

adempimenti successivi a carico dei soggetti ammessi a finanziamento; 
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- stabilire le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento;  

- assegnare all’ATS 15 (Macerata) la somma di € 30.119,21; 

 

Considerato che il suddetto avviso all’art. 4 “Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali” 

dispone che la domanda di finanziamento dovrà contenere oltre al formulario di progetto ed al piano finanziario 

anche “specifico atto amministrativo dell’ente capofila che, nel caso di partecipazione dell’Ambito in forma 

singola, dovrà obbligatoriamente contenere:  

1. L’indicazione degli enti locali che hanno aderito al raggruppamento al fine della partecipazione al bando 

regionale;  

2. L’approvazione del progetto da presentare alla Regione Marche con richiesta di finanziamento.”; 

 

Dato atto che il territorio dell’ATS n.15 è composto da 9 Comuni, 7 dei quali facenti parte del cratere sismico ossia 

Corridonia, Macerata (capofila), Mogliano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia e che in questi stessi Comuni 

saranno realizzate le attività previste dal progetto in oggetto; 

 

Analizzato il progetto elaborato dall’Ufficio di Ambito e condiviso con l’Ufficio di Piano e ritenutolo rispondente 

alle necessità del territorio; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il progetto in oggetto denominato  “I giovani e la riscoperta dei borghi della marca – 

#IGERSMC” (Allegato B1), così come elaborato dall’Ufficio di Ambito e condiviso con l’Ufficio di Piano 

unitamente alla domanda di finanziamento (Allegato B) ed al piano finanziario (Allegato B2), che si 

considerano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati 

alla stessa ma conservati agli atti d’Ufficio. 

 

2. Di prendere atto che i Comuni di questo ATS n.15 rientranti nel cratere sismico, che hanno aderito al 

progetto in oggetto sono: Corridonia, Macerata, Mogliano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia. 

 

3. Di demandare all’Ufficio ATS 15 la trasmissione alla Regione Marche dei suddetti atti previsti dal Decreto 

del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n.177 del 28 luglio 2020, nei modi e tempi dallo stesso 

stabiliti, oltre alla gestione del progetto in oggetto. 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente 

(Carla Scarponi)  (Romano Carancini) 

  

 

Firma all’originale 


