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COMITATO DEI SINDACI 
 
Deliberazione N° 5                                                                                                        del 28.01.2015 
 
Oggetto: Adesione prosecuzione progetto interambito sul contrasto delle povertà ”Lotta 

all’esclusione sociale: solidarietà e condivisione” 
 
 
L’anno 2015, il giorno 28 del mese di Gennaio, 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 
Ricotta Narciso Macerata Assessore delegato  
Marcattili Ilenia Mogliano Assessore delegato 
Acciarresi Katia Montecassiano Assessore delegato 
Luchetti Alberto Petriolo Vice Sindaco 
Monti Luigi Pollenza Sindaco 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 
Monticelli Danilo Urbisaglia Delegato  
 
Presenti N° 9  
Assenti N° 0 
 
Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 
 
Partecipa, senza diritto di voto, Mariangela Lanzi, Assessore ai Servizi sociali del Comune di 
Pollenza.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, Narciso 
Ricotta, 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  

 
Visti i progetti interambito: 

- “Solidarietà è Progresso”, avviato nel 2009 ed elaborato dai cinque Ambiti Territoriali 
Sociali della Provincia di Macerata in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale 
stessa, le Associazioni del privato sociale e le organizzazioni del no profit esistenti nel 
territorio che si occupano della tematica della povertà; 

- “Lotta all’esclusione sociale e povertà – responsabilità condivisa e partecipazione” elaborato 
dagli ATS 14, 15, 16, 17, 18, in collaborazione con la Provincia di Macerata e gli organismi 
del privato sociale che si occupano delle povertà estrema,  

conservati agli atti d’Ufficio e aventi come soggetto capofila l’ATS n. 16; 
 
Vista la D.G.R. n. 1144 del 6.10.2014 “Programma regionale degli interventi per il contrasto 
dell’esclusione sociale e della povertà estrema per l’anno 2014. Criteri di riparto delle risorse”; 
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Tenuto conto altresì che il tavolo permanente provinciale “Area povertà”, nella seduta 
dell’1.12.2014, propone di dare continuità, per gli anni 2014/2015, ai due progetti sopra citati le cui 
azioni potranno confluire in un’unica progettazione dal titolo “Lotta all’esclusione sociale: 
solidarietà e condivisione”; 
 
Considerato che il progetto in oggetto si pone, pertanto, i seguenti obiettivi:  
1. il passaggio da azioni di semplice assistenza e/o beneficenza alla “presa in carico” di soggetti in 

condizione di povertà estrema ed esclusione sociale, per attuare il percorso di 
accompagnamento del disagio sociale; 

2. la messa in rete degli attuali interventi di contrasto alla povertà effettuati da soggetti pubblici e 
privati; 

3. attività di monitoraggio, coordinamento e messa in rete di servizi ed interventi già presenti nel 
territorio provinciale, relativi all’area povertà ed esclusione sociale. 

 
Considerato altresì che il progetto in oggetto prevede le seguenti attività: 
- tavolo interambito di area provinciale composto da soggetti del terzo settore ed Enti locali 

impegnati in attività di contrasto alla povertà estrema e all’esclusione sociale per monitoraggio, 
verifica periodica delle attività realizzate, condivisione di possibili modalità operative innovative 
e di miglioramento; 

- attività formativa – informativa a favore di tutor; 
- attività di accompagnamento/tutoraggio delle persone in disagiate condizione socio-economiche e 

in difficoltà estrema nel reperimento del lavoro attraverso tutor messi a disposizione delle 
Associazioni aderenti e adeguatamente formati allo scopo; 

- rimborso spese utenti; 
- attività di sostegno economico, erogazione di pacchi alimentari, di mobilio ed arredi a famiglie in 

estrema povertà da parte di organizzazioni del III° settore; 
 
Visto lo schema delle risorse prevedente per questo ATS le seguenti cifre: 

attività 
Totale spesa 

prevista 
Contributo 
regionale 

Cofinanziamento 
ATS 

Ex progetto “Solidarietà è progresso” € 6.800,42 € 5.627,93 € 1.172,49 
Ex progetto “Responsabilità 
condivisa…” 

€ 15.302,42 € 13.302,42 € 2.000,00 

 
Tenuto altresì conto che: 

- per il cofinanziamento previsto per le attività relative all’ex progetto “Solidarietà è 
progresso” si potrà attingere dal “Fondo Unico per le attività gestite in forma associata”; 

- il cofinanziamento previsto per le attività relative all’ex progetto “Responsabilità 
condivisa…” è costituito dalla valorizzazione economica delle attività svolte dal personale  
coinvolto nella realizzazione degli interventi; 

 
Preso atto altresì del dettaglio delle voci di spesa, così come risulta dal prospetto conservato agli atti 
d’Ufficio ed elaborato dell’Ambito 16 in qualità di capofila del progetto in oggetto; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge 
 



 
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 256225 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare l’adesione alla prosecuzione del progetto interambito sul contrasto delle povertà 
”Lotta all’esclusione sociale: solidarietà e condivisione”, avente quale Ente capofila l’ATS 16 – 
Comunità Montana Monti Azzurri. 

 
2) Autorizzare la cifra di cofinanziamento, a carico di questo ATS, di complessivi € 3.172,49 di 

cui € 1.172,49 da Fondi per le attività associate di Ambito ed € 2.000,00 quale valorizzazione 
economica delle attività svolte dal personale coinvolto nella realizzazione degli interventi. 

 
3) Dare incarico all’Ufficio comune di Ambito di provvedere a tutti gli atti amministrativi 

necessari alla realizzazione del progetto stesso. 
 
 
 
 

Il Coordinatore  Il Presidente delegato 
(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Narciso Ricotta) 

 Firma all’originale       Firma all’originale 


