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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N° 1                                                                                                                       del 26.02.2016 

 

Oggetto: Approvazione progetto “Eurodesk 2016”. 

 

 

L’anno 2016, il giorno 26 del mese di Febbraio, 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 

Cesca Massimo Corridonia Assessore delegato 

Marcolini Marika Macerata Assessore delegato 

Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 

Savi Alessia Treia Assessore delegato 

Giubileo Paolo Francesco Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti N° 5. 

Assenti N° 4: Comuni di Appignano, Mogliano, Petriolo e Pollenza.  

 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 

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  

 

Tenuto conto che nella Convenzione per la gestione associata dei Servizi sociali, sottoscritta in data 27.03.2013, tra 

i servizi a programmazione e gestione associata a livello di Ambito, viene incluso anche il progetto di cui 

all’oggetto; 

 

Considerato che il progetto “Eurodesk 2015”, gestito a livello di Ambito, ha avuto termine a novembre 2015 e che 

occorre dare seguito alle azioni previste nello stesso; 

 

Analizzato il progetto “Eurodesk 2016”, finalizzato alla diffusione capillare nel territorio delle informazioni sulle 

opportunità europee per i giovani; 

 

Preso atto che il progetto in questione trova giusta realizzazione nella dimensione di Ambito; 

 

Considerato che nel Bilancio di Ambito sono presenti residui degli anni precedenti relativi alla stessa progettualità; 

 

Tenuto conto che il costo complessivo del progetto in oggetto ammonta ad € 17.022,00 di cui € 6.197,00 quale 

cofinanziamento dei Comuni ed € 10.825,00 da fondi residui; 

 

Ritenuto di dover suddividere il cofinanziamento dei Comuni in proporzione al numero degli abitanti e come di 

seguito dettagliato: 

 

tot. pop. 

01.01.2015 riparto 

Appignano 4.241 276,29 

Corridonia 15.469 1.007,75 

Macerata 42.731 2.783,78 

Mogliano 4.755 309,77 
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Montecassiano 7.164 466,71 

Petriolo 1.992 129,77 

Pollenza 6.635 432,25 

Treia 9.491 618,31 

Urbisaglia 2.646 172,38 

tot. 95.124 6.197,00 

 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1. Approvare l’allegato progetto “Eurodesk 2016”. 

 

2. Approvare la ripartizione dei fondi dei Comuni dell’Ambito, quale cofinanziamento al Servizio Eurodesk, in 

proporzione al numero di abitanti e negli importi indicati in narrativa. 

 

3. Dare incarico all’Ufficio di Ambito presso il Comune di Macerata, in qualità di Comune capofila di Ambito, di 

provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto stesso. 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente delegato 

(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Marika Marcolini) 
Firme all’originale 
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Progetto “EURODESK 2016” 

 
L’obiettivo fondamentale del servizio Eurodesk è quello di favorire l’accesso dei giovani alle opportunità 
di mobilità (studio, lavoro, formazione, volontariato, conoscenze, esperienze) offerte loro dai 
programmi comunitari.  
Eurodesk è un servizio diffuso su tutto il territorio europeo per supplire alla distanza (geografica e di 
linguaggio) tra i destinatari finali dei programmi europei in favore dei giovani e le fonti di informazione 
sugli stessi. È una rete permanente di strutture e centri dove apposito personale veicola gratuitamente 
informazioni aggiornate, attendibili e facilmente comprensibili, ai giovani, agli operatori e a tutti coloro 
che a vario titolo si occupano del mondo giovanile. 
A livello europeo, la rete è coordinata da un centro risorse e documentazione sito a Bruxelles (Ufficio 
Europeo Eurodesk), che mantiene diretti contatti con la Direzione Generale Istruzione e Cultura della 
Commissione Europea e con il quale si interfacciano le 33 strutture nazionali di coordinamento (Punti 
Nazionali). La rete europea utilizza una intranet propria per comunicare e condividere strumenti e 
strategie di lavoro. 
A livello nazionale, la struttura di funzionamento europeo viene replicata: il Punto Nazionale, che opera 
in diretta collaborazione con l’Agenzia Nazionale del programma comunitario Gioventù, coordina le 
strutture (Punti Locali Decentrati) che offrono informazione e orientamento a livello locale. Anche i 
Punti Locali hanno accesso diretto alla succitata intranet. 
 
ATTIVITÀ 

1. Adesione alla Rete Italiana Eurodesk 

Annualmente gli Enti titolari dei Punti Locali Decentrati e delle Antenne 
Territoriali Eurodesk, sono chiamati a rinnovare la propria adesione alle rete.  
Tale adesione consente l’acquisizione di tutte le informazioni sulle opportunità 
europee per i giovani e l’interazione con gli altri Punti Locali Decentrati e con il 
Punto Nazionale. 

5.210,00  

2. Sportello di Mobilità Giovanile 

Affidamento della gestione del Punto Locale Decentrato Eurodesk ad 
Associazione specializzata in materia. Il soggetto gestore provvederà a: 
- garantire l’apertura dello sportello per n. 12 ore settimanali (con chiusura nel 

mese di agosto); 
- gestire la intranet con gli aggiornamenti e le news settimanali; 
- gestire il sito del PLD 

8.000,00  

3. Europ@scuola 

Attività nella scuole secondarie di secondo grado: organizzazione di incontri di 
circa due ore con gruppi classe delle scuole che daranno la propria adesione.  
I temi trattati (con metodologie che coinvolgeranno i ragazzi in maniera attiva) 
saranno quelli della cittadinanza europea, dell’Europa e delle sue Istituzioni, e, 
soprattutto, delle numerose opportunità di mobilità educativa che i ragazzi 
possono cogliere per studiare, formarsi e lavorare all’estero. 

3.110,00  

4. Potenziamento attività informativa 

Attività informativa presso i Comuni dell’ATS in occasione di iniziative per i 
giovani svolte presso i diversi Comuni. 

54 ore x € 13,00 = 702,00 
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TOTALE € 17.022,00 di cui 
da cofinanziamento dei Comuni (come da convenzione) € 6.197,00  

da ex imp. 359/15 € 3.456,20  
da ex imp. 1243/12 € 1.152,37  
da ex imp. 1177/13 € 512,01  
da ex imp. 1238/13 € 5.704,45  

Riparto cofinanziamento dei Comuni (in proporzione al numero di abitanti): 

  
tot. pop.  

01.01.2015 riparto 

Appignano 4.241 276,29 

Corridonia 15.469 1.007,75 

Macerata 42.731 2.783,78 

Mogliano 4.755 309,77 

Montecassiano 7.164 466,71 

Petriolo 1.992 129,77 

Pollenza 6.635 432,25 

Treia 9.491 618,31 

Urbisaglia 2.646 172,38 

tot. 95.124 6.197,00 

La cifra totale di cui sopra è la stessa degli anni passati, le piccole variazioni per ciascun Comune sono 
dovute alle lievi variazioni del numero di abitanti. 
 
 
Conclusione attività previste: 28 febbraio 2017 

 
 

L’Ufficio ATS 15 
 


