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OGGETTO: Giornata per la pace 2018 – Integrazioni alla delibera 697/2018

L’Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria;
VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale n.
14/2003 in ordine alla legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
- di approvare il progetto definitivo per la celebrazione della Giornata per la pace 2018, da realizzare in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche e l'Università per la Pace già approvato con
delibera n.697 del 02/08/2018;
- di liberalizzare le somma impegnata con atto n.647 del 15/03/2018 al n. 167 del cap. 101105/02 (Colazioni
per gli studenti in visita formativa guidata);
- rendere disponibile la somma di € 4.022,00 sulla prenotazione n° 77 a carico del cap. 101105/05 assunta
con delibera n° 697 del 02/08/2018;
- di disporre la prenotazione delle seguenti spese sul bilancio di previsione 2018, secondo le modalità
stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.
118/2011, relativa ad obbligazioni che scadono nell’esercizio 2018:
a) euro 2.150,00 sul capitolo 101105/02 (Colazioni per gli studenti in visita formativa guidata);
b) euro 1.872,00 sul capitolo 101105/01 (Acquisto di beni per visite formative guidate degli studenti);
- di autorizzare il Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale a stampare il materiale
necessario alla buona riuscita dell’evento finale;
- di autorizzare l’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione;
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- di incaricare la Segreteria generale di provvedere in merito agli ulteriori adempimenti concernenti la fornitura
di beni e servizi ed alla liquidazione e pagamento delle relative spese;
- di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio scolastico regionale per le Marche e
all'Associazione Università per la pace.

- di liberalizzare le economie che si dovessero verificare al termine dell’evento.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza

(Antonio Mastrovincenzo)

(Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani,
della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) ha stabilito che la data
del 10 dicembre di ogni anno, in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione della “Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo”, è individuata come “Giornata per la pace nelle Marche”. Ha disposto inoltre che, in tale data,
il Consiglio regionale realizza, idonee iniziative volte a ricordare il significato della ricorrenza in relazione alla
promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della
lotta al razzismo e ai totalitarismi.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota prot.n. 4708 del 31 luglio 2018, ha trasmesso, con riferimento
alla Giornata per la pace 2018, la scheda progetto e i bandi di concorso, relativi all’iniziativa, da organizzare in
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per le Marche e l'Università per la pace.
Con delibera 697 del 2 agosto 2018 l’Ufficio di Presidenza ha approvato la celebrazione e l’organizzazione
della Giornata per la pace 2018 disponendo anche la prenotazione della spesa di euro 22.000,00 IVA inclusa,
secondo quanto indicato nella scheda progetto.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota prot.n. 7262 del 30 novembre 2018 ha trasmesso il progetto
definitivo, con l’indicazione dei costi per la realizzazione della Giornata per la pace 2018 per una spesa
complessiva massima di € 22.000,00 IVA inclusa, così ripartita:
 € 5.000,00 per i premi alle classi scolastiche vincitrici;
 € 4.000,00 IVA compresa per il trasporto delle classi scolastiche;
 € 1.200,00 IVA compresa per le pulizie finali alla mole vanvitelliana, per il pagamento della SIAE, dei
manifesti, i roll-up e una fornitura floreale;
 € 2.800,00 IVA compresa per i gadget ai partecipanti alla manifestazione;
 € 2.200,00 IVA compresa per la colazione degli studenti;
 € 6.800,00 IVA compresa come rimborsi spesa e compensi.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, al fine di una migliore organizzazione della manifestazione “Giornata della
Pace 2018”, ha integrato la programmazione con nota n.7278 trasmessa ai componenti dell’Ufficio di
Presidenza il 03/12/20018, come di seguito indicato:
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1. € 4.880,00 IVA compresa per la partecipazione dell’Associazione Musicultura di Recanati, riconosciuta a
livello nazionale per la promozione del "Festival della Canzone Popolare e d'Autore" che si svolge all'Arena
Sferisterio di Macerata e che seleziona da trent'anni giovani talenti, la quale ha presentato una proposta
completa per la presenza di MIRKOEILCANE cantautore e musicista, il quale si esibirà con chitarra e voce
in alcuni suoi famosi brani. L’Associazione si farà carico della completa gestione dell’ospite, vitto e alloggio,
pagamento del cachet, delle pratiche amministrative SIAE, delle pratiche amministrative Enpals, dell’affitto
del service audio per l’esibizione musicale ed una presenza fissa di un tecnico per la durata dell’evento;
2. € 300,00 all’Associazione “Il Baule dei Sogni Onluss“, comicoterapia e clowterapia, con sede
in Ancona.
per intrattenere ed animare la giornata, in particolar modo gli studenti più piccoli;
3. € 550,00 IVA compresa al Coro Pueri Cantores di Macerata, coro di voci bianche che ogni anno partecipa
al Macerata Opera Festival allo Sferisterio di Macerata;
4. € 976,00 IVA compresa, al giornalista e presentatore Paolo Notari che sarà presente per la conduzione
della manifestazione;
5. €1.872,00 IVA compresa, da imputare sul cap. 101105/01, per l’acquisto di n° 300 libri
dal titolo
“Prometto che ritorno. Con Emergency in Africa e in Afghanistan”, dell'autore Roberto Maccaroni,
infermiere marchigiano impegnato come volontario con Emergency, che parteciperà come testimonial
all'evento.
In riferimento alla fornitura delle 430 colazioni per gli studenti partecipanti all’evento, la stessa sarà fornita
dalla Scuola Alberghiera di Porto Sant’Elpidio per una spesa totale di € 2.150,00, da imputare sul capitolo
101105/02 (colazione per gli studenti in visita formativa guidata) dopo aver liberalizzato con il presente atto la
somma impegnata n°167, assunto dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n°647 del 15/03/2018.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n.912 del 3 dicembre 2018 ha deciso di approvare quanto
comunicato dal Capo di Gabinetto del Consiglio e di incaricare la struttura competente della redazione della
relativa proposta di deliberazione.

La responsabile del procedimento
(Antonietta Masturzo)

ATTESTAZIONE DI LIBERALIZZAZIONE
Si attesta la liberalizzazione dell’impegno di spesa n.167 assunto sul cap. 101105/02 e si provvede alla
rettifica contabile.
Il responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DELIBERA N.

732

SEDUTA N. 152
DATA

03/12/2018

pag.
5

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con riferimento alla
disponibilità esistente sui relativi capitoli.

Il responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale
(Massimo Misiti)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario dell’Ufficio di presidenza
(Massimo Misiti)

