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COMITATO DEI SINDACI 
 

Deliberazione n° 15                                                                                                                  del 26.07.2017 

 

Oggetto: Approvazione progetto “Ambito Giovani 2017” ai sensi della D.G.R. 572/2017 e del D.D. 

n. 59 del 12/06/2017. 

 

 

L’anno 2017, il giorno 26 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 

Montaccini Danilo Appignano Assessore Delegato 

Tamburrini Stefania Corridonia Assessore Delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore Delegato 
Marcattili Ilenia Mogliano Assessore Delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore Delegato 
Savi Alessia Treia Assessore Delegato 

Petrini Cassandra Urbisaglia Assessore Delegato 

 

Presenti N° 7 

Assenti N° 2: Comune di Petriolo e Comune di Pollenza. 
 

Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15 f.f., Dott. Gianluca Puliti. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Marika Marcolini, Assessore delegato 

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  
 

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

 
Vista la DGR n. 572 del 06.06.2017 “Legge Regionale n. 24/2011 “Norme in materia di politiche 

giovanili”, art. 5 – Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi: riparto delle risorse e 
definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti”; 

 

Visto il D.D. n. 59 del 12.06.2017 “DGR 572 del 06/06/2017 – L.R. n. 24/2011 Norme in materiale di 
politiche giovanili, art. 5 Programma annuale 2017 degli interventi: approvazione modulistica per la 

presentazione delle domande e gli adempimenti successivi”; 
 

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; 
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Preso atto che la DGR 572/2017 e il DD n.59/2017 prevedono: 

- una compartecipazione economica, da parte degli Enti richiedenti il finanziamento regionale, pari 
almeno al 30% 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 
€ 8.119.21 (pari al 30% del costo complessivo del progetto) così suddivisi: 

 cofinanziamento 

Appignano 274,70 

Corridonia 1.023,46 

Macerata 2.631,67 

Mogliano 291,75 

Montecassiano 469,72 

Petriolo 123,71 

Pollenza 412,36 

Treia 604,59 

Urbisaglia 168,04 

ATS 15 2.119,21 

TOTALE 8.119,21 

- per il cofinanziamento dell’Ambito (€ 2.119,21), 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 € 18.944,82 così 

come di seguito indicato: 
- riservare il 19% del contributo regionale (pari ad € 3.944,82) all’ATS 15 per le attività relative al 

PLD Eurodesk; 

- ripartire l’81% del contributo regionale (pari ad € 15.000,00) fra i Comuni dell’ATS 15 in 
proporzione al numero dei residenti in fascia di età 16-35 anni, come di seguito indicato: 
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare il progetto “Ambito Giovani 2017” allegato, del costo complessivo di € 27.064,03, da 
presentare alla Regione con l’apposita richiesta di finanziamento. 

 

2. Cofinanziare il Piano in questione con € 8.119,21 (pari al 30% del costo complessivo del progetto) 
nelle modalità espresse in narrativa. 

 
3. Ripartire l’eventuale finanziamento della Regione Marche di € 18.944,82 nelle modalità anch’esse 

espresse in narrativa. 

 
 

 
Il Coordinatore f.f.  Il Presidente delegato 

(Dott. Gianluca Puliti)  (Dott.ssa Marika Marcolini) 
Firme all’originale 

 

 

16-35 
(ril. ISTAT 1.1.2017) finanz. Reg.le 

Appignano 886 686,75 

Corridonia 3.301 2.558,65 

Macerata 8.488 6.579,16 

Mogliano 941 729,38 

Montecassiano 1.515 1.174,30 

Petriolo 399 309,27 

Pollenza 1.330 1.030,90 

Treia 1.950 1.511,47 

Urbisaglia 542 420,11 

tot. 19.352 15.000,00 
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