
Comune Capofila Fano

COMUNE DI FANO
COMITATO DEI SINDACI 

AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n. 21  del  27/10/16
                            

OGGETTO: bandi dei Fondi Europei PON Inclusione e POR . Individuazione partner per la co-
progettazione.

L'anno 2016, nel giorno 27 Ottobre, alle ore 16,30, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano,
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del  19/10/16 Pg n. 68289/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO  Marina Bargnesi Presidente Comitato Sindaci
Assessora

Presidente si

02 COMUNE DI BARCHI Claudio 
Patregnani

Sindaco Componente si

03 COMUNE DI MONDAVIO Mirco Zenobi Sindaco Componente si

04 COMUNE DI MONDOLFO Alice Andreoni Assessore Delegato si

05 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

Giovanni Breccia Sindaco Componente si

06 COMUNE SAN ORCIANO Ortensia Sbrozzi Assessore Delegato si

07 COMUNE DI PERGOLA Marta Oradei Vice Sindaco Delegato si

08 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

Martina Pagnetti Assessore Delegato si

09 COMUNE DI S.GIORGIO DI 
PESARO

Luciano Barbetta Vice Sindaco
Vice Presidente Comitato 
Sindaci

Vice Presidente 
Comitato 
Sindaci

si

10 COMUNE DI SAN LORENZO
IN CAMPO

Luciana Conti Assessore Delegato si

PRESENTI N. 10     COMUNI SU 12   

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;



IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO CHE:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con avviso pubblico n. 3/2016 ha presentato i progetti
a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014 – 2020, Programma Operativo Nazionale  (
PON) “Inclusione” proposte di intervento per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva,
assegnando  all'  ATS  n.  6  l'importo  di  €  428.130,00  per  il  il  periodo  2016  –  2019,  con  scadenza
31.12.2019; 
- la Regione Marche, con DGR n. 1223 del 10.1.2016, ha approvato il POR Marche FSE 2014-2020
Asse II - Priorità di investimento 9.4 – Risultato atteso 9.3 – Tipologia di azione 9.4.B – approvazione
dei criteri e delle modalità di attuazione dell'intervento di implementazione e miglioramento dei servizi
erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali, assegnando all' ATS n. 6 l'importo di € 771.398,00 per interventi
da realizzarsi nei 30 mesi successivi alla scadenza dell' apposito avviso;

CONSIDERATO che 
• l'accesso ai finanziamenti per le attività degli Ambiti Territoriali Sociali farà riferimento anche per

il futuro a bandi di finanziamento europei; 
• lo staff del Coordinatore dell' ATS 6 necessita di acquisire competenze specifiche per l'accesso

a detto finanziamenti;
• per l'attivazione dei fondi assegnati, e per quelli in futuro saranno banditi, è necessario produrre

specifici progetti nel rispetto delle disposizioni dei bandi e delle azioni ammissibili negli stessi
descritte, oltre alla cura dei procedimenti ammnistrativi necessari all'accompagnamento e alla
rendicontazione delle azioni svolte e delle spese sostenute;

• questa nuova tipologia di finanziamenti può essere utilizzata dall' ATS n. 6 per un rilancio e una
nuova progettualità che vada a costruire reti significative per l'implementazione della coesione
sociale;

VALUTATO 
• che per la complessità dei compiti procedurali necessari all'accesso ai bandi, è opportuno che l'

ATS n. 6 si avvalga del supporto di un partner capace di co- progettare interventi coerenti con i
bisogni espressi dal territorio e sostenere i percorsi che saranno attivati con il progetto;

• di affidare, pertanto, al Dirigente Coordinatore dell' ATS n. 6 il mandato per l'individuazione di un
partner  per  la  co-progettazione  degli  interventi  a  valere  sui  bandi  dei  Fondi  Europei  PON
Inclusione e POR e di altri fondi europei , tramite avviso di evidenza pubblica;   

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

con votazione all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di autorizzare  il Coordinatore a procedere ad una ricerca di mercato per per l'individuazione di un
partner per la co-progettazione degli interventi a valere sui bandi dei Fondi Europei PON Inclusione e
POR e di altri fondi europei , tramite avviso di evidenza pubblica;
3. di rinviare ad ulteriore atto del Comitato dei Sindaci l' approvazione dei progetti a valere sui bandi



dei Fondi Europei PON Inclusione e POR e di altri fondi europei ;

inoltre  con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  di  dichiarare  la  delibera
immediatamente eseguibile

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:
a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6;
d) ai dirigenti/responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ATS 6

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Coordinatore ATS 6
           Marina Bargnesi                                Riccardo Borini
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi e
trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6


