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LEGISLATURA N. X

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE MERAVILL di Montefeicino (PU)
Iniziativa denominata: FESTA DELL’UVA MONTEFELCINO - IX 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 rUfficio 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 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 Santoncini.
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°GGETT°ÀSSOCIAZIONE MERAVILL di Montefelcino (PU)
Iniziativa denominata: FESTA DELL’UVA MONTEFELCINO - IX 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 delTUfficio 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 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 Meravill, il patrocinio dell’Assemblea legislativa e di
compartecipare, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00) alla organizzazione,
svolgimento e pubblicizzazione della iniziativa denominata “Festa dell’uva Montefelcino”;
2. di stabilire, che la misura effettiva del contributo di € 500,00= (cinquecento/00) per la
compartecipazione alle spese dell’iniziativa di cui al punto I) è impegnata a favore
dell'Associazione Meravill con sede legale a 61030 Montefelcino Viale Bramante 2/AC.F. e P.I. 02444660415, 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;
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, FAssociazione risulta esente
dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%;
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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 legislativa
(Dott. Antonip^asffQvincenzo)

IL Segretario
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

(Dott.s

ini)

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 dell’Associazione Meravill, per l’organizzazione e lo svolgimento dell’iniziativa
denominata “Festa dell’uva Montefelcino” dando mandato alla struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
LAssociazione, che non persegue fini di lucro, organizza dal 25 al 27 settembre 2015
l'iniziativa denominata “Festa Dell'uva”- IX Edizione”, che si svolgerà a Montefelcino (PU)
con il patrocinio del Comune, della Provincia di Pesaro-Urbino, della CCIAA, la collaborazione
della Pro loco di Montefelcino, dell’Associazione Italiana Sommeliers, dell’Associazione
Ambasciatore Territoriale dell’enogastronomia, dell’istituto comprensivo di Montefelcino,
Serrungarina e Isola del Piano e dei Comuni di Serrungarina e Isola del Piano.
L'iniziativa che non ha scopo di lucro, consiste nell'organizzazione di una festa popolare con
impronta culturale, turistica, storico-educativa e di promozione del terriorio e dei suoi prodotti.
Montefelcino è un piccolo paese, lungo il fiume Metauro, di rara suggestione e grande valore
culturale, con i colori dominanti dati dal giallo dei campi di grano e dal verde delle vigne.
Le mura castellane, i vicoli e il Palazzo del Feudatario, formano una meravigliosa cornice
medioevale dando vita ad un incantevole centro storico che è il cuore della festa dell'uva che
ripropone in modo allegro e travolgente uno dei momenti più significativi della vita contadina.
La rievocazione della pigiatura dell’uva e antichi mestieri, motivi popolari, stornelli e saltarelli,
mostre di vecchi attrezzi agricoli, ricordano il clima del periodo medioevale e, due passi più in
là, si ritorna al presente, con spettacoli d’orchestra, balli moderni, sfilata di moda, degustazione
di vini guidata dall'AIS, prove vitivinicole per aggiudicarsi il “Palio, dei grappoli”, pedalata
turistica tra i colli, moto incontro alla scoperta dei borghi e delle aziende locali.
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Inoltre i ragazzi dell'istituto comprensivo di Montefelcino - Serrungarina e Isola del Piano
realizzeranno una mostra fotografica inerente alla vite che si trasforma in vino.
E prevista la partecipazione del Sindaco di Montefelcino, del Presidente della Provincia di
Pesaro-Urbino, del Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e di rappresentati della
CIA.
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 la realizzazione dell’evento, compresi gruppi musicali, SIAE, affitto
strutture e cucine, pubblicità, eventi AIS, fornitura elettrica, rievocazione e palio del grappolo,
ASUR affissioni e permessi e assicurazione è pari ad € 13.350,00=.
L’Associazione ha richiesto contributi a soggetti privati per € 6.000,00.
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 dicembre 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.

Sahdro Simone

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.
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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,
INFORMAZIO

(Dott.s
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