
COMITATO DEI SINDACI 
AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n.  09 del 15/09/16      

Oggetto: D.G.R. 1151/2013 – D.D. 175/2013 – Rendicontazione progetto interambito dal titolo
“Niente Paura: the Sun in Back” annualità 2013-2014   – Dichiarazioni sostitutive – Presa
d’atto.

L'anno 2016, nel giorno 15 Settembre, 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 09/09/16 Pg n. 58061.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO ASSESSORE MARINA BARGNESI presidente 

02 COMUNE DI BARCHI SINDACO CLAUDIO PATREGNANI componente 

03 COMUNE DI MONDOLFO PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE

FILOMENA TIRITIELLO delegato

04 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

SINDACO GIOVANNI BRECCIA componente

05 COMUNE DI PIAGGE SINDACO MAURIZIO CIONNA componente

06 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

ASSESSORE MARTINA PAGNETTI delegato

07 COMUNE DI S.GIORGIO 
DI PESARO

VICE SINDACO LUCIANO BARBETTA componente

 PRESENTI N. 07            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:

-La Regione Marche, ai sensi della D.G.R. 1151/2013, con proprio Decreto Dirigenziale n. 175 del
12/08/2013 aveva approvato la prosecuzione dei progetti interambito avviati nel 2012 dagli ATS nn.
6, 11,16,19,22 quali capofila di una rete di soggetti pubblici e privati, beneficiari dei contributi, in
collaborazione con gli organismi del Terzo Settore, per la realizzazione di interventi finalizzati al
contrasto delle povertà e dell’esclusione sociale;

- L’ATS6  capofila,  in  partenariato  con  l’ATS1  aveva  presentato  entro  la  prevista  scadenza,  il
progetto dal  titolo “Niente Paura: the Sun in Back” 2013-2014 il  quale prevedeva una serie di
interventi atti a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro e l’inclusione sociale dei soggetti in
disagiate  condizioni  socio-economiche  del  proprio  territorio  di  riferimento,  grazie  alla
partecipazione  di  vari  soggetti  pubblici  e  privati  e  che  il  costo  totale  del  progetto  era  stato
quantificato  in  €  62.500,00  di  cui  €  50.000,00  quale  contributo  richiesto  alla  Regione  ed  €
12.500,00 quale cofinanziamento a carico dei soggetti proponenti;



Dato atto che il Coordinatore pro-tempore dell’ATS6, Dott. Maurizio Mandolini, vista la situazione
emergenziale  dal  punto  di  vista  tecnico/amministrativo  e  gestionale  dell’ATS6  che  avevano
determinato la mancata erogazione di fondi provenienti da Enti sovra comunali, su mandato dei
Sindaci  aveva  il  compito  di  sanare  alcune  delle  situazioni  procedurali  pregresse  e  loro
perfezionamento tra cui era ricompresa la rendicontazione degli interventi per il progetto dal titolo
“Niente Paura: the Sun in Back” annualità 2013-2014;

Preso atto che:
dopo la presentazione del progetto nel settembre del 2013 e del rendiconto in data 27/10/2014,
non solo non erano state rispettate dall’ATS6 le modalità previste dal Decreto 175/13 ma inviati,
con notevole ritardo e nonostante i numerosi solleciti da parte del competente servizio regionale
(sino  al  giugno  2015),  comunicazioni  e  documenti  discordanti  con  il  progetto  inizialmente
presentato e/o incompleti, determinando il mancato trasferimento del previsto contributo;

Considerato che  la  Regione  Marche,  Servizio  Politiche  Sociali  e  Sport-P.F.  Programmazione
Sociale e la Responsabile P.O. Interventi per l’Inclusione Sociale:
-hanno preso atto della rendicontazione presentata dall’ATS6 quale capofila in data 26/02/2016
con Nota P.G. 13819/16;
- richiesto un incontro (Nota PEC prot. 0140567) con l’ATS6 in data 11/03/2016 per esaminare gli
atti concernenti la suddetta progettazione;

Visto che l’ATS6 ha fornito ulteriori  precisazioni  con propria Nota P.G. 1715/16 e nell’incontro
dell’11/03/2016;

Rilevato che, esaminati e confrontati  i documenti, il Dirigente P.F.  Programmazione Sociale e la
Responsabile P.O. Interventi per l’Inclusione Sociale per la particolarità del caso di specie e delle
criticità che hanno coinvolto l’ATS6 allora e delle oggettive difficoltà di adesso, hanno valutato che
per ricondurre a piena legittimità il progetto di cui trattasi e poter procedere con la liquidazione del
contributo  assegnabile  nella  misura  prevista  dal   DD 175/13,  era  necessario  completare  l’iter
integrando la rendicontazione, con la  Delibera  del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
Sociale  6  di  presa  d’atto  di  una  dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  rilasciata  dagli  attuali
Coordinatori dei rispettivi Ambiti nella quale venisse esplicitato il percorso intrapreso dagli stessi
per addivenire alla rendicontazione degli interventi attuati in capo a ciascuno dei due Ambiti (PEC
0168879);

Viste le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Roberto Drago e dal Dott. Maurizio Mandolini;

Considerato che esaminati l’iniziale progetto, la successiva rendicontazione presentata in data
27/10/2014, le richieste intervenute nel tempo da parte della Regione Marche di integrazioni e/o
chiarimenti, entrambi i Coordinatori, ognuno per la parte di propria competenza, hanno provveduto
ad effettuare la ricognizione della documentazione cartacea e/o elettronica che era stato possibile
recuperare a distanza di due anni dal termine del progetto presso i rispettivi uffici e a richiedere i
dati utili alla rendicontazione, prendendo atto delle informazioni ricevute e dei dati forniti così come
riportati  nella  rendicontazione  di  cui  alla  Nota  PG 13819/16  dell’ATS6  e  nel  relativo  allegato
“Elenco destinatari borse lavoro”, parte integrante e sostanziale della stessa;

Rilevato che la ricognizione ed acquisizione dei dati ha evidenziato che:
a) i soggetti privati e pubblici che risultano essere stati direttamente coinvolti nel progetto di cui
trattasi, nonché i destinatari degli interventi, sono quelli riportati nel modello Allegato B di cui al
DD. 175/13 e nell’elenco “destinatari borse lavoro”, parte integrante e sostanziale di cui alla
nota sopra richiamata;
 b) le relative spese sostenute risultano essere state pari a complessivi € 37.836,00 di cui €
23.436,00 a carico dell’ATS6 ed € 14.400,00 a carico dell’ATS1;



c) per l’ATS6 il progetto risulta essere stato approvato dai Sindaci nella seduta del 20/05/2013
all’interno del Piano Annuale 2013, ma che non è stato possibile reperire la versione integrale
dello stesso; 
d) il Comitato dei Sindaci dell’ATS1 aveva approvato in data 25/03/2014 il Piano Annuale 2014
che comprendeva il  progetto "Niente paura: the sun is back" e che il  costo sostenuto per
l’attivazione dei propri interventi risulta essere stato così come rendicontato, ovvero pari ad €
14.400,00;
e) non risultano essere state rendicontate le medesime spese di cui alla rendicontazione P.G.
13819/16  ad  altri  Enti,  fermo  restando  che  le  verifiche  effettuate  sono  circoscritte  alla
progettualità “Niente Paura: the Sun in Back” 2013-2014 e ai documenti e/o comunicazioni che
sulla stessa è stato possibile reperire da parte dei due Coordinatori all’uopo richiamati;

Ritenuto pertanto  dover  procedere  alla  presa  d’atto  della  dichiarazione  per  ottemperare  alla
richiesta della Regione Marche e consentire alla stessa di liquidare il previsto contributo;

Uditi gli interventi dei Rappresentanti dei Comuni;

DELIBERA DI:

1) DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;

2) PRENDERE ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Dott. Roberto
Drago e dal Dott. Maurizio Mandolini che fanno proprie ed approvano e che si allegano al
presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;

3) DARE MANDATO  all’Ambito  Territoriale  Sociale  6,  quale  capofila  del  progetto  “Niente
Paura: the Sun in Back” 2013-2014, di trasmettere la presente Deliberazione al Servizio
Politiche  Sociali  e  Sport  -  P.F.  Programmazione  Sociale  della  Regione  Marche  e  alla
Responsabile P.O. Interventi per l’Inclusione Sociale;

4) DI  DICHIARARE, con  separata  votazione,  espressa  per  alzata  di  mano,  la  delibera
immediatamente eseguibile.

Inoltre con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, 

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) alla Regione Marche

f.to Il Presidente/  Assessore Delegato
Marina Bargnesi f.to Il Segretario verbalizzante

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi a
partire dal 28/09/16 e trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6.

 FANO                                                                                         f.to      Il Funzionario




