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OGGETTO:

AUSER INSIEME DI GABICCE MONTE (PU)
PRESEPE VIVENTE
26-27.12.2015-06.01.2016
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L'anno 2015 addì 21 del mese di dicembre in Ancona presso la sede dell'Assembiea
legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI

ANTONIO MASTROVINCENZO

- Presidente

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

.

X
X

Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il

Presidente dell'Assembiea legislativa delle Marche doti. Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di Presidenza

Dott.ssa Paola Santoncini.
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DATA

oggetto^user insieme di

GABICCE MONTE (PU)

PRESEPE VIVENTE
26-27.12.2015 - 06.01.2016

PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione ;
VISTA la L.R. n. 10 del 09/05/2011 “Norme sulle sponsorizzazioni sui patrocini e
compartecipazioni dell'Assemblea Legislativa regionale”;

VISTA la propria deliberazione n. 1644/208 del 13.04.2015 “Criteri per la concessione
di patrocini, compartecipazioni e servizi da parte dell'Assemblea Legislativa delle Marche” ad
iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo,
ambientale ed economico;

VISTA la propria determinazione assunta nella seduta dell’ufficio di presidenza n. 26
del 21/12/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parìe delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni...”;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;
DELIBERA

1. di concedere all'Associazione AUSER Insieme, il patrocinio dell’Assemblea legislativa e di

compartecipare, con la somma di €300,00 (trecento/00) all’organizzazione, svolgimento e
pubblicizzazione dell’iniziativa denominata “Presepe vivente”;
2. di stabilire, che la misura effettiva del contributo di € 300,00- (trecento/00) per la

compartecipazione alle spese dell’iniziativa di cui al punto 1) è impegnata a favore
dell’Associazione AUSER Insieme con sede legale a 61011 Gabicce Monte (PU) in Via
Girolamo Lanfranco 3 - C.F.92048720418, dando atto che la stessa viene realizzata entro il
31.12.2015;
3. di impegnare la spesa di cui al punto 2) all’U.P.B. 10101 - cap. art. 8.04 del Bilancio

Autorizzatorio dell’Assemblea Legislativa delle Marche per l’anno 2015. Per il bilancio
armonizzato redatto ai sensi del Dlgs. 118/2011 la somma viene imputata al cap. 80401;
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4. di prendere atto che, in base alla documentazione presentata dal beneficiario ed in conformità

all’alt. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, l’Associazione risulta esente
dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
5. di provvedere alla liquidazione del contributo di cui al punto 2) con decreto del Dirigente

“Informazione e Comunicazione”;
6. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente di “Informazione e Comunicazione” ed al
Dirigente del Servizio Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente

ETAR1O

dell’Assem

slativa

(Dott. Antoni

incenzo)

DELL’

I PRESIDENZA

Santoncini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 26 del 21/12/2015
esaminati i risultati dell’istruttoria dell’ufficio competente (P.O. Patrocini ed Eventi del
Consiglio), ha deciso di concedere il patrocinio e di compartecipare con la somma di € 300,00=
a favore dell’Associazione AUSER Insieme, per l’organizzazione e lo svolgimento
dell’iniziativa denominata “Presepe vivente” dando mandato alla struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L’Associazione Auser Insieme di Gabicce Monte (PU), che non persegue fini di lucro,
organizza il 26 e 27 Dicembre 2015 e 6 Gennaio 2016, il “Presepe Vivente” che da 5 edizioni si
svolge nel centro storico di Gabicce Monte, mentre nel territorio comunale ha raggiunto la XII
Edizione.
La manifestazione, che non persegue scopo di lucro, prevede l’allestimento del Presepe lungo le
vie principali del paese con sagome, personaggi, costumi e scenografie realizzati a cura
dell’associazione che rimarranno esposte per tutto il periodo natalizio, mentre nelle date sopra
indicate il Presepe prenderà vita con la partecipazione di tutta la comunità che si ritrova, nei
giorni più "intimi" dell'anno, a rivivere insieme i misteri del Natale a salvaguardia delle
tradizioni. La realizzazione annuale del "Presepio Vivente" è nello stesso tempo segno di
impegno e di solidarietà nelle varie realtà sostenute dall'associazione.
L’Associazione ha dichiarato DI NON ESSERE soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
dell’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad € 3.000,00=.
L’Associazione ha dichiarato di aver richiesto contributi o agevolazioni per un totale di €
650,00 (di cui € 150,00 alla Banca di Credito Cooperativo di Gradata ed € 500,00 al Comune
di Gabicce Mare).
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L’iniziativa proposta è rivolta a valorizzare e promuovere il bacino territoriale attraverso le sue
tradizioni, le proprie personalità, gli aspetti artistici e sociali e la manifestazione sarà
diffusamente pubblicizzata attraverso forme ampie ed eterogenee che dovranno evidenziare il
Patrocinio dell’Assemblea regionale delle Marche.
La concessione della compartecipazione è disciplinata dalla L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme
sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell’Assemblea legislativa regionale)
e dalla delibera n. 1644/208 del 13.04.2015 dell'ufficio di Presidenza che approva i criteri per
la concessione di patrocini, compartecipazioni e servizi.
A seguito del controllo della documentazione con decreto del Dirigente di “Informazione e
Comunicazione” si procederà entro l’esercizio finanziario 2015, alla liquidazione del
contributo che non potrà comunque superare il 50% della spesa effettivamente sostenuta e
■documentata.
Alla presente proposta infine, si applicano le procedure per la trasparenza della spesa per le
pubbliche amministrazioni, stabilite dalD.lgs. n, 33 del 14.03.2013.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.

PatrocinÌ ed Eventi del Consiglio

andrò Simonetti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione,
con riferimento alla.dhj3fìmbilitoistente„sulrelativo capitolo.
REGISTRATO IMPEGNO IN CORSO Di '

formazione n...... 3q.
J

DI

............................

- RIGO DEL CAPITOLO N.
E

il* DATA,

Il Responsabile
A
.........

DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE

E BILANCIO DELL’ASSEMBLEA

(Dott.ssa M

na Bonci)

FIRMA....

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE “INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone
l’adozione all’U.d. P.
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