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PALIO DEI CONTI OLIVA - XXXII Edizione
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE

L'anno 2015 addì 05 del mese di ottobre in Ancona presso fa sede dell'Assemblea

legislativa delle Marche si è riunito l'ufficio dì Presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTI

ANTONIO MASTROVINCENZO

- Presidente

X

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

X

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale asssite il Segretario dell'ufficio di Presidenza

Dott.ssa Paola Santoncinì.
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°ggett^RO LOCO DI PIANDIMELETO (PU)

PALIO DEI CONTI OLIVA - XXXII Edizione
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. 6
del 28/07/2015;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n, 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da palle 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, alla Pro-Loco Piandimeleto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa
all’Associazione delle Marche e di compartecipare, con la somma di
€ 500,00
(cinquecento/00), alle spese per l’organizzazione, lo svolgimento e la pubblicizzazione
dell’iniziativa denominata “Palio dei Conti Oliva”;

2.

di stabilire, che la misura effettiva del contributo di 500,00= (cinquecento) per la
compartecipazione alle spese dell’ iniziativa di cui al punto 1) è impegnata a favore della
pro-Loco Piandimeleto con sede legale a Piandimeleto 61026 in Piazza Conti Oliva 1 C.F. e/o P.I, 02071410415, dando atto che la stessa viene realizzata entro il 31/12/2015;
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3.

dì 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;

4.

di prendere atto che, in base alla documentazione presentata dal beneficiario ed in
conformità all’art. 28, Il comma del D.P.R, 29/09/1973 n. 600, l’Associazione risulta
essere soggetta all’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” da adottarsi entro 90 gg. dalla data dello svolgimento
dell’iniziativa;
6.

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

Il Presidente

IL ^Segretario

DELL’ASSEMBLEA, LEGISLATIVA

DELL’UFFJGIO.DI PRESIDENZA

(Dott. Antam^^^Lù^mcenzo)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 6 del 28/07/2015
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 € 500,00=
a favore della Pro-Loco Piandimeleto, per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Palio dei Conti Oliva” dando mandato alla struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
La Pro Loco Di Piandimeleto (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 25 e 26 luglio
2015 l'iniziativa denominata: “Palio Dei Conti Oliva - XXXII Edizione”, che si svolgerà a
Piandimeleto (PU) all'interno delle mura del borgo medievale, nel cuore del Montefeltro storico.
Durante la manifestazione, che non ha scopo di lucro, si rievocheranno i tradizionali
festeggiamenti per il ritorno dalle battaglie e per i grandi avvenimenti della famiglia Oliva, che
offriva sontuosi banchetti e meravigliosi spettacoli tra cui l'importantissimo Palio.
Una vera e propria gara che decreta l'acclamazione e la magnificenza per il più bravo arciere
delle milizie. Gii attuali quattro Rioni si daranno battaglia sfidandosi in una serie di prove per
aggiudicarsi il primato cittadino. Per le vie del centro storico prenderà vita il Mercato Medievale
e sarà possibile assistere a scene di vita nell’accampamento medievale e a spettacoli itineranti.
Sfileranno per le vìe del Borgo: arcieri, dame e cavalieri dei quattro rioni, l’intera corte dei conti
Oliva annunciati dalle “tamburine della corte” e protetti da un’imponente scorta armata.
La Scuola di tiro con l’arco sarà aperta al pubblico e taverne e cantine proporranno piatti dal
sapore Medievale.
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Il vincitore del PALIO verrà festeggiato con trenta minuti di fuochi pirotecnici che danzeranno
in cielo a tempo di musica e doneranno agli intervenuti l'illusione del Castello degli Oliva in
fiamme.
Le rievocazioni storiche non sono solamente un momento di festa popolare o una pittoresca
sfilata a cui partecipano persone in costume, ma hanno anche un preciso scopo culturale, che è
quello della divulgazione degli eventi storici locali, un momento di riflessione e ricordo del
proprio passato e della propria identità storica, oltreché un veicolo di promozione del territorio.
L’associazione ha dichiarato DI 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 € 31.750,00=.
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 90 gg. dalla data della manifestazione (quindi entro il mese
di ottobre 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 dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Il Responsabile della p.o.
PATROCINI ED EVENTI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la presente deliberazione,
con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

Il Responsabile
DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE
E BILANCJ^DELL’ASSEMBLEA

(Dott.sse^^^^^Btina Bonci)
Proloco P1AND1MELETO

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 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.
IL DILIGENTE

Informazione è Comunicazione

La presente deliberazione si compone di n
formano parte integrante della stessa.
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Il Segretario
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