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oggetto:

BANDA FILARMONICA COMUNALE "PIERO GIORGI” DI MONTECASSIANO
(MC)
Iniziativa denominata CONCERTI BANDA FILARMONICA COMUNALE
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE

L'anno 2015 addì 05 del mese di ottobre in Ancona presso la sede deH'Assemblea

legislativa delle Marche si è riunito l’Ufficio di 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 deH'Assemblea legislativa delle Marche dott. Antonio Mastrovincenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale asssite il Segretario dell'ufficio di Presidenza

Dott.ssa Paola Santoncini.
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DI

MONTECASSIANO (MC)
Iniziativa denominata CONCERTI BANDA FILARMONICA COMUNALE
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. 4
del 14/07/2015;

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 Banda Filarmonica Comunale “Pietro Giorgi” il patrocinio dell’Assemblea
legislativa e di compartecipare, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00) alle spese per
l’organizzazione, svolgimento e pubblicizzazione della iniziativa denominata “Concerti
Banda Filarmonica Comunale”;
2. di stabilire, che la misura effettiva del contributo di € 500,00= per la compartecipazione alle
spese dell’iniziativa di cui al punto 1), è impegnata a favore della Banda Filarmonica
Comunale “Pietro Giorgi” con sede legale in 62010 Montecassiano in Via Rossini 2 C.F. e
P.I. 01878620432, 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’art. 28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, l’Asso dazione Banda Filarmonica
Comunale “Pietro Giorgi”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” da adottarsi entro 90 gg. dalla data dello svolgimento
dell’iniziativa;
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
DELL’ ASSEMBLE^LEGISLATI VA

IL Segretario
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

(Dott. Anto^^^^^Hncenzo)

aula Santoncini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 4 del 14/07/2015
sulla base dell'istruttoria dell’ufficio competente (P.O. Patrocini ed Eventi del Consiglio), ha
deciso di compartecipare con la somma di € 500,00= a favore della Banda Filarmonica
Comunale “Pietro Giorgi”, per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa denominata
“Concerti Banda Filarmonica Comunale”; dando mandato alla struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
La Banda Filarmonica Comunale “Piero Giorgi” Montecassiano (MC), che non persegue fini di
lucro, organizza dal 28 luglio al 4 Settembre 2015 l'iniziativa dal titolo: Concerti Banda
Filarmonica Comunale.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, si svolgerà col seguente programma:
a) Esecuzione dell’Opera completa “La Traviata” di Giuseppe Verdi il 28 luglio 2015 presso
l’Anfiteatro Romano di Urbisaglia (MC), il 4 agosto 2015 in Piazza Unità d’Italia a
Montecassiano (MC) all’interno dell’evento “Feste quinquennali” e il 6 agosto presso Villa
Murri a Porto Sant’Elpidio (FM) in concomitanza con altre manifestazioni promosse
dall’amministrazione comunale per la promozione turistica;
b) Gemellaggio tra Bande il 22 e 23 Agosto a Tesero (TN) su invito della locale banda sociale
Deflorian, che si avvale per la realizzazione dell’evento di particolare rilievo, della
collaborazione di numerose associazioni locali, e vedrà la partecipazione degli assessori
della Provincia autonoma di Trento, dei Sindaci dei comuni limitrofi e del Presidente della
ATP Val di Fiemme;
c) Partecipazione alla manifestazione “Festa de ra Bàndes” il 4 agosto 2015 a Cortina
d’Ampezzo (BL) su invito della Banda della cittadina alpina. Saranno presenti
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amministratori della provincia di Belluno, del Comune di Cortina e rappresentanti
dell’ATP;
d) Esibizione della Banda Filarmonica comunale in concerto il 4 settembre a Sambucheto
(MC) in occasione dei 100 anni della prima guerra mondiale.
La Banda Filarmonica Piero Giorgi è nata nel 1829 ed ha svolto in modo continuativo la propria
attività concertistica all'Italia ed all'estero. Nella sua storia ultracentenaria ha conosciuto la
direzione di famosi maestri e direttori tra cui Svampa e Giorgi ed ha consolidato un vastissimo
repertorio che spazia dalla musica operistica a quella leggera. La sua composizione vanta oggi
circa 40 elementi di cui la maggior parte giovani di Montecassiano. Nel Marzo 2007 ha
partecipato alla Maratona Bande Musicali di Praga, nel Giugno 2008 ha tenuto un concerto al
castello di Schonbrunn a Vienna e nel Settembre 2010 ha partecipato alla maratona
internazionale delle bande a Lussemburgo. Nel marzo 2010 ha eseguito Pierino e il Lupo di
Prokofiev e nell'Agosto 2010 ed ha eseguito in concerto lirico sinfonico. Dal 2005 è diretta dal
M° Osvaldo Bracalenti.
Le Bande musicali, sono una realtà troppo spesso liquidata frettolosamente come un genere
fuori moda, mentre per tante città del nostro paese sono l'unica occasione di ascoltar musica,
spesso gratuitamente.
Esserci, essere fra la gente, essere presenti ai momenti salienti che scandiscono il vivere di una
collettività, incrementare una tradizione che continua, dare significato vero al proprio
volontariato, contribuire alla coesione della comunità, condividere il proprio tempo con quello
degli altri, creare legami con realtà vicine e lontane e, ovviamente, “promuovere e favorire
l'educazione e la formazione musicale dei giovani”, come recita lo Statuto dell'ANBIMA, tutto
questo rappresenta un valore di testimonianza civile e culturale insostituibile.
L'Associazione ha dichiarato DI NON ESSERE soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui
dell’alt. 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 € 12.578,39=.
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 che 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 novembre 2015) alla liquidazione del contributo che non potrà comunque superare il 50%
della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
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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 DEL CONSIGLIO

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.
REGISTRATO IMPEGNO IN CORSO DI
FORMAZIONE N... ......................—
di
.......................... .................. a
CARICO DEL CAPITOLO N....... %.......

Il Responsabile
DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE
E BILAN
EMBLEA

(Dott.ssa

ina Bonci)

IN DATA..... ................................................

FIRMA.....

PROPOSTA E PARER
E COMUNICAZIONE

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

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INFORMAZIONE

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
CAZIONE

INFORMAZIO

ncini)

(Dott.

La presente deliberazione si compone di n ,.Q.... pagine, di cui n./f^.. pagine di allegati che
formano parte integrante della stessa.

Il Segretario
DELL’UFFICIO

(Dott.ssa P
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