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LEGISLATURA N. X
OGGETTO;

A.S.D. RIVIERA DEL CONERO - ANCONA
CONVEGNO "I SERVIZI SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE
MARCHE: PRESENTE E FUTURO" ANCONA, 4 NOVEMBRE 2015
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.
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RIVIERA DEL CONERO - ANCONA

CONVEGNO “I SERVIZI SOCIO-SANITARI NELLA REGIONE MARCHE:
PRESENTE E FUTURO” Ancona, 4 novembre 2015
PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente deliberazione ;
VISTA la L.R. n. 10 dei 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. 11
del 16/09/2015;

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’A.S.D. Riviera del Conero di Ancona, 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 del convegno
denominato “I servizi Socio-Sanitari nella regione Marche: presente e futuro”;

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’A.S.D, Riviera del Conero con sede legale ad 60126 Ancona in Via Esino 84 - C.F. e
P.I. 02209430426, dando atto che la stessa viene realizzata entro il 31/12/2015;

A.S.D, Riviera del Conero
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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.- cap.
80401;

4.

di prendere atto che, in base alla documentazione presentata dal beneficiario ed in
conformità all’alt. 28, Il comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, l’Associazione risulta
essere soggetta all’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

IL Se

DELL’ASSEMBLE^EOlSLATiVA

(Dott. Antor^^^^^mncenzo)

dell’Uffic

(Dott.ssa

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ufficio di Presidenza, con determinazione a verbale assunta nella seduta n, 11 del
16/09/2015, 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’A.S.D. Riviera del
Conero, all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa denominata “I servizi Socio
Sanitari nella regione Marche: presente e futuro”; dando mandato alla Struttura di procedere alla
formalizzazione della relativa deliberazione ed agli adempimenti conseguenti.
L’Associazione con sede ad Ancona è senza scopo di lucro e promuove un convegno dal titolo
“I servizi socio sanitari nella regione Marche: presente e futuro”, che si svolgerà il prossimo 4
novembre ad Ancona presso l’auditorium dell’Hotel Europa.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare il punto su un argomento, quello dell’assistenza socio
sanitaria, che coinvolge un numero crescente di soggetti interessati ma si scontra con un’offerta
sempre più limitata da parte degli enti ed istituti preposti per mancanza di risorse economiche.
Attraverso l’esperienza dei soggetti direttamente coinvolti è necessario studiare le modalità con
le quali indirizzare le energie disponibili in maniera razionale e ragionata, e soprattutto
coinvolgere soggetti economici diversi per fronteggiare il costante aumento di richieste.
La spesa prevista per l’organizzazione e lo svolgimento dell'iniziativa, è pari ad € 3.418,00=.
L’associazione ha richiesto contributi a soggetti privati per € 1.000,00=.
L’associazione ha dichiarato DI ESSERE soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% di cui dell’art.
28, II comma del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
A.S.D. Riviera del Conero
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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,

Il Responsabile della p.o.

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 CORSOdT
FORMAZIONE N.

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

di€...££P...Q£>............

CARICO DEL CAPITOLO N.
IN DATA..2^.Z/.9Z.^Ì.(

a

........ .

Il Responsabile
DELLA P.O. RISORSE FINANZIARIE

E BILANCIO DELL’ASSEMBLEA

(Dott.ssa Mari^t^^m^Bonci)

| FIRMA.

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 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.
iNFORMAZIt

(Dott.ss
A.S.D. Riviera del Conero
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La presente deliberazione si compone di n .5,

formano parte integrante della stessa.

A.S.D. Riviera del Conero

pagine, di cui n.^Z.

pagine di allegati che

