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Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI COMITATO DEI SINDACI DEL 21 OTTOBRE 
2019   

 
 
 

 

 

IL SINDACO 
 
 
Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche 
 
Visto il verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del Comitato dei Sindaci del 21/10/2019, 
allegato al presente atto, nella quale sono state assunte le seguenti deliberazioni: 
 

1) Approvazione del progetto all’interno del bando “Decido liberaMente” di cui al Decreto n° 92 del Servizio 

Politiche Giovanili e Sport della Regione Marche e costituzione rete di partenatiato; 

 
E’ stato disposto quanto segue: 
Di approvare la rete di partenariato come di seguito indicata: 

 

• ATS 20 – capofila 

• Comune di Monte Urano - partner 

• Associazione culturale “Urban Play” di Monte Urano partner 
 



Di approvare la proposta progettuale, Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 

depositata agli atti dell’ATS 20, da sottoporre a candidatura entro i termini e con le modalità stabilite nel 

decreto 92 del 25/09/2019  

 

 

Di dare mandato al Presidente del Comitato dei Sindaci e alla Coordinatrice dell’Ambito di adottare gli atti 

conseguenti. 

 

 

 

2) Modifica indirizzi gara per l’affidamento della gestione in appalto dei servizi di staff dell’ATS 20 

E’ stato disposto quanto segue: 

 

Di approvare le modifiche agli indirizzi per la predisposizione degli  atti di gara gli indirizzi in merito 

all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento  della gestione dei servizi di staff dell’ATS 20 come 

indicato in premesse e contenuto nell’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione dando mandato 

al Comune Capofila dell’ATS di procedere all’avvio delle procedure per la scelta del soggetto gestore. 

 

 

Si dispone di trasmettere copia del presente atto a: 

o Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi; 

o Sindaco Comune di Monte Urano, Moira Canigola; 

o Dirigente Area 1 del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa Pamela Malvestiti; 

o Responsabile Area Servizi Sociali del Comune di Monte Urano, Dott. Giorgio Capparuccini; 

o Responsabile Settore Servizi Sociali f.f del Comune di Sant’Elpidio a Mare, Dott.Stefano Tofoni . 

 
  

 

 

IL SINDACO 

NAZARENO FRANCHELLUCCI 


