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OGGETTO:

ASSOCIAZIONE GIOVANE EUROPA DI ASCOLI PICENO
I LUOGHI DELLA DEVOZIONE MARIANA
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L'anno 2015 addì 26 del mese di ottobre in Ancona presso la sede dell'Assemblea

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

PRESENTI

ANTONIO MATROVINCENZO

- Presidente

X

RENATO CLAUDIO MINARDI

- Vicepresidente

X

MARZIA MALAIGIA

- Vicepresidente

X

ASSENTI

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che

dichiara aperta la seduta alla quale assiste la dott.ssa Cristiana Felici PO

"Consulenza direzione, affari generali dell’Assemblea e dell'ufficio di Presidenza",
per il Segretario dell'ufficio di Presidenza, Dott.ssa Paola Santoncini,
LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ' DEI PRESENTI,

PUBBLICATA NEL BURM N.

DEL

REGIONE MARCHE

DELIBERA N.

65

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
SEDUTA N.

j g

2
pag.

2 6 OTT. 2015
GJOVANE EUROPA DI ASCOLI PICENO
I LUOGHI DELLA DEVOZIONE MARIANA
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

oggettoàssociazione

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. 7
del 03/08/2015;
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 “Giovane Europa” di Ascoli Piceno, il patrocinio
dell’Assemblea legislativa 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 “I luoghi della devozione mariana”;

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 1) è impegnata a favore
dell’Associazione Giovane Europa con sede legale a 63100 Ascoli Piceno - Viale Treviri
37 - C.F. 92045370449 e P.I. 02117790440, 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, 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
della P.F. “Informazione e Comunicazione”;
6. di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della P.F. “Informazione e
Comunicazione” ed al Dirigente del Servizio Amministrazione per gli adempimenti di
competenza.

Il Presidente
dell’Assembl

(Dott. Antonio ì

IL
ativa

dell’Uff

(Dott.ssa

ETARiO

PRESIDENZA

Sàntoncmi :

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n. 7 del 03/08/2015
esaminati i risultati dell’istruttoria dell’ufficio competente, ha deciso di concedere il patrocinio
e di compartecipare con la somma di € 500,00= a favore dell’ Associazione Giovane Europa di
Ascoli Piceno, all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa denominata “I luoghi della
devozione mariana” dando mandato alla Struttura di procedere alla formalizzazione della
relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L'Associazione, che non persegue fini di lucro, organizza la mostra dal titolo: I LUOGHI
DELLA DEVOZIONE MARIANA che si terrà presso il Museo Antico Tesoro della Santa Casa
di Loreto, con inaugurazione 1’8 settembre 2015 in collaborazione con la Delegazione della
Santa Casa.
L'iniziativa, che non ha scopo di lucro, è incentrata sulla presentazione dei santuari mariani nel
mondo attraverso l’opera Atlas Marianus del 1702 del padre gesuita Henrico Scherer che è la
prima tappa di un tour di mostre in Europa nei principali santuari mariani. Si tratta di una
raccolta di circa 40 antiche mappe dei territori d’Europa e del mondo con il censimento dei
santuari presenti nel territorio dedicati alla Madonna protettrice. L’opera completa, di notevole
rarità, mancante alle principali biblioteche e musei d’Europa, fa parte della collezione
marchigiana Gianni Brandozzi, e sarà esposta per la prima volta al pubblico.
La mostra che si protrarrà fino al 28 febbraio 2016 e tende a valorizzare l’importanza del
Santuario di Loreto e la sua centralità nel culto mariano mondiale, creare un nuovo modello
narrativo per lo sviluppo della consapevolezza di un vasto pubblico sulla devozione mariana,
formare una comunità di operatori culturali specializzati che sappia interagire con le nuove
piattaforme tecnologiche di fruizione.
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Visite speciali saranno riservate agli studenti di ogni ordine e grado della Provincia di Ancona e
Macerata, in particolare, e della Regione Marche in generale, con la collaborazione dell’ufficio
Scolastico Regionale per le Marche.
Si prevede un afflusso di circa 5.000 visitatori tra studenti e turisti e l’esposizione in futuro
potrà avere carattere itinerante.
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, relativa all’anno 2015 è
pari ad € 8.570,00=.
L’Associazione ha richiesto contributi a soggetti privati per € 1.500,00=.
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 della P.F.
“Informazione e Comunicazione” si procederà, entro l’esercizio finanziario 2015, alla
liquidazione della compartecipazione che non può superare il 50% delle spese previste per
l’iniziativa, depurate degli altri contributi pubblici già concessi all’atto della domanda.
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.
ILRES

NSABILE DELLA P.O.

Patrocini d Eventi del Consiglio
drd' Simonettiì ,

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
REGISTRATO IMPEGNO IN CORSO DI

FORMAZIONE N.
DI

......... .
....................... "a

CARICO DEL CAPITOLO N.
IN DATA

FIRMA...
GIOVANE EUROPA

...... .

DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE
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DATA

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE “INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE”

11 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.
Informa

ZIONE

ntoncini)

(D

pagine di allegati che

La presente deliberazione si compone di n ..-5.... pagine, di cui

formano parte integrante della stessa.

Il SEC,REA
DELL’UFFI'

( Dott.ssa

GIOVANE EUROPA

