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LEGISLATURA N. X

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA RIPALTA E I SUOI AMICI di
Ripalta di Cartoceto (PU)
Iniziativa denominata: RIPALTA IL BORGO iN FESTA - VI Edizione
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE

L'anno 2015 addì 05 dei mese di ottobre in Ancona presso la sede dell'Assemblea

legislativa delle Marche si è riunito l'ufficio di Presidenza regolarmente convocato.
PRESENTI ASSENTÌ

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 doti. Antonio Mastrovincenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale asssite il Segretario dell'ufficio di Presidenza
Dott.ssa Paola Santoncini.
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°ggett°àssociazione culturale e ricreativa ripalta e I SUOI AMICI
di Ripalta di Cartoceto (PU)
Iniziativa denominata: RIPALTA IL BORGO IN FESTA - VI 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 sei-vizi 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. 5
del 21/07/2015;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 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 culturale e ricreativa “Ripalta e i suoi amici”, il patrocinio

dell’Assemblea legislativa e di compartecipare, con la somma di € 750,00=
(settecentocinquanta/00) alla organizzazione, svolgimento e pubblicizzazione della iniziativa
denominata “Ripalta il borgo in festa”.
2. di stabilire, che la misura effettiva del contributo di € 750,00= per la compartecipazione alle

spese dell’iniziativa di cui al punto 1) è impegnata a favore dell'Associazione “Ripalta e i
suoi amici” con sede legale a 61030 Ripalta di Cartoceto in Via Piana 4 - C.F. e P.I.
02488510419, 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’Associazìone 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’Assemblea l^^ativa

ILSé'c:gretario
DELL’UFF'

DI PRESIDENZA

(Dott. Anto^^^^^^^^nzo)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 5 del 21/07/2015
sulla base dell’istruttoria dell’ufficio competente (P.O. Patrocini ed Eventi del Consiglio), ha
deciso di compartecipale con la somma di € 750,00= a favore dell’Associazione Culturale e
Ricreativa “Ripalta .e i suoi amici”, per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Ripalta il borgo in festa” dando mandato alla struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L'Associazione di Ripalta di Cartoccio (PU), che non persegue fini di lucro, organizza il 2 e il 7
agosto 2015 l'iniziativa dal titolo “Ripalta il borgo in festa ~ VI Edizione”, che si svolgerà
all’interno del parco pan-occhiale e della chiesa di Ripalta, in collaborazione con le associazioni
del territorio.
La manifestazione, che non ha scopo di lucro, consiste nella realizzazione di una mostra
fotografica avente per oggetto i personaggi ed i luoghi di Ripalta. In primo piano il ritorno della
antichissima Madonna di Campofiori che venà ricollocata a Ripalta e sarà possibile ammirarla
grazie alla nuova teca che verrà inaugurata il 2 agosto in occasione della conferenza di
presentazione della festa.
Il programma prevede inoltre la realizzazione di spettacoli comici, gemellaggi simbolici con le
associazioni del territorio, animazione per bambini, esibizione a cura di un centro cinofilo,
percorso per bambini con asineli!, musica dal vivo e stand gastronomici.
L’iniziativa è dedicata ai sapori e alle tradizioni che questo piccolo borgo è in grado di
esprimere e permetterà di gustare le eccellenze di questa terra come l’olio, il vino e i formaggi,
espressione di aziende che proprio a Ripalta hanno la loro sede.
L’Associazione è nata con l’obiettivo di contribuire al recupero del senso di appartenenza alla
comunità, ponendo particolare attenzione alla storia e tradizione locale.
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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 ammissibile per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad €
10.250,00-,
L’Associazione ha richiesto contributi o agevolazioni a soggetti privati per € 7.500,00.
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 novembre 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.
ILRESPO SABILE DELLA P.O.

I

Patrocini e Eventi del Consiglio

Sandro Simonetti

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 BILANCIO D

(Dott.ssa
REGISTRATO IMPEGNO IN CORSO DI
FORMAZIONE N...... ..GìLjL..............
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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.
IL DIRIGENTE
Informazione e

E

(Dott.ssa P
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