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COMITATO DEI SINDACI 
 

Deliberazione N° 20                                                                                                       del 20.11.2015 
 
Oggetto: contributi ai sensi del D.D. n.77/S05 del 12.04.2007 “Interventi per incentivare gli 

investimenti in strutture socio assistenziali”: parere circa la richiesta del Comune di 

Urbisaglia di variazione utilizzo della struttura “Buccolini - Giannelli”. 

________________________________________________________________________________ 
 
L’anno 2015, il giorno 20 del mese di Novembre, 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 
Monticelli Danilo Appignano Assessore delegato 
Calvigioni Nelia Corridonia Sindaco  
Romano Carancini Macerata Sindaco – Presidente Comitato dei Sindaci 
Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 
Catena Leonardo Montecassiano Sindaco 
Vissani Enrico Petriolo Assessore delegato 
Lanzi Mariangela Pollenza Assessore delegato 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

 
Presenti n° 8. 
  
Assenti n° 1: Comune di Urbisaglia. 
 
Partecipano, senza diritto di voto, Marcolini Marika, Assessore Servizi Sociali Comune di 
Macerata; Savi Alessia, Assessore Politiche Giovanili, per gli anziani e disagio adulto del Comune 
di Treia. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, Romano Carancini, Sindaco 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 il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 77 del 12.04.2007 “Interventi per 
incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali. Criteri di accesso ai contributi” con la 
quale la Regione Marche ha: 
- destinato specifici contributi al fine di attivare, potenziare e riqualificare le strutture socio-

educative e socio-assistenziali (autorizzate in base alla L. R. 20/2002 e L. R. 9/2003); 
- definire come ammissibili a contributo, i progetti che prevedono: l’adeguamento di strutture 

esistenti, la costruzione di nuove strutture, acquisto di strutture esistenti, acquisto di arredi, 
attrezzature macchinari e strumentazione tecnica, spese di progettazione e direzioni lavori (nel 
limite del 10% delle spese ammissibili); 

- incaricare il Coordinatore di ATS alla presentazione della graduatoria d’Ambito nella quale 
vengono inserite le strutture ammissibili a contributo e quelle escluse; 
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- stabilito di valutare eventuali variazioni ai progetti presentati, su autorizzazione rilasciata dal 
Coordinatore d’Ambito sulla scorta di quanto deciso dal Comitato dei Sindaci; 

 
Preso atto che con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 15 del 27.06.2007, tra le strutture inserite 
nella graduatoria di questo ATS, vi è anche la Casa di Riposo e Residenza Protetta “Buccolini – 
Giannelli” di Urbisaglia che ha richiesto il finanziamento regionale finalizzandolo all’acquisto di 
arredi, attrezzature e macchinari; 
 
Considerato che il Comune di Urbisaglia, con apposita nota (prot. 59218/A del 21.10.2015) ha 
richiesto a questo ATS n. 15 una variazione del progetto di cui sopra, chiedendo di finalizzare il 
contributo residuo ad opere di manutenzione e sistemazione della copertura della struttura; 
 
Tenuto conto che la variazione richiesta dal Comune di Urbisaglia, da “acquisto arredi, attrezzature 
e macchinari” a “opere di manutenzione e sistemazione della copertura”, comporta una miglioria 
della struttura stessa e non confligge con i criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci per la creazione 
della graduatoria di Ambito; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Esprimere parere favorevole alla richiesta in oggetto, poiché la variazione richiesta comporta 
una miglioria della struttura stessa e non confligge con i criteri stabiliti dal Comitato dei Sindaci 
per la creazione della graduatoria di Ambito. 

 
2. Dare incarico al Coordinatore dell’ATS 15 di trasmettere, al Comune di Urbisaglia e alla 

Regione Marche, la propria autorizzazione alla variazione in oggetto. 
 
 

Firme all’originale 

Il Coordinatore  Il Presidente 
(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Romano Carancini) 


