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oggetto: Partecipazione del Consiglio regionale alla XVIII edizione di "Cartacanta
Festival Expo/Graphicfest"

Il 20 del mese di settembre ad Ancona presso la sede dell’Assemblea legislativa delle 
Marche si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Marzia Malaigia - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell1 adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza 
Elisa MoronL

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL’UNANIMITÀ' DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL
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OGGETTO:

Partecipazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale alla XVIII edizione di 
Cartacanta Festival Expo/Graphicfest

L’Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito;

VISTO il parere del Segretario generale di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 
giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;
VISTO l’articolo 15 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 ;

DELIBERA

- di autorizzare la partecipazione del Consiglio - Assemblea legislativa regionale alla XVIII 
edizione di Carta Canta Festival Expo/Graphicfest, programmata a Civitanova Marche dall’ 1 al 
30 ottobre 2016, con l’utilizzo degli spazi e servizi messi a disposizione dall’Associazione 
Cartacanta, con sede legale in via Bramante n. 10, a Macerata (C.A.P. 62100), per divulgare 
l’attività istituzionale, con particolare riferimento alle pubblicazioni dei Quaderni del Consiglio;

- di approvare, per l’utilizzo degli stessi spazi e servizi, la spesa di euro 2.000,00, IVA 
compresa, a favore della medesima Associazione;

- di incaricare il Segretario generale di impegnare e liquidare tale somma al termine 
dell’iniziativa.

lea legislativa II Segretario Dell’Ufficio Presidenza 
o)

Il Presidente del Consig 
(Antonio M
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Associazione Cartacanta, con nota prot. n. 4278 del 24 giugno 2016, ha invitato il Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale a partecipare alla XVIII edizione di Cartacanta Festival 
Expo/Graphicfest, in programma dall? 1 al 30 ottobre 2016, a Civitanova Marche, con uno 
spazio espositivo più grande rispetto a quello dell’anno precedente e secondo le stesse modalità 
del 2015. Ha chiesto, inoltre, con riferimento alla XII edizione di Giallocarta, in programma dal 
14 al 16 ottobre 2016, di stampare l’antologia “Giallocarta 2016” nell’ambito dei Quaderni del 
Consiglio.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 246 del 27 luglio 2016, ha autorizzato tale 
stampa.
Il Capo di Gabinetto del Presidente, poi, con nota prot. n. 5763 del 14 settembre 2016, rilevato 
che Cartacanta Festival Expo/Graphicfest è una manifestazione unica a livello regionale 
dedicata alla creatività e all’espressività del mondo della carta, dell’editoria e della grafica, 
nonché occasione idonea alla celebrazione dei venti anni di attività editoriale del Consiglio, ha 
chiesto di valutare la proposta di partecipazione alla XVIII edizione del medesimo Festival ed 
ha allegato le note del relativo direttore prot. n. 4278 del 24 giugno 2016 e prot. n. 6661 del 31 
agosto 2015. Ha precisato al riguardo che la partecipazione prevede “l’uso di spazi, materiali e 
personale nella disponibilità dell’Associazione, per realizzare una esposizione dei volumi della 
Collana dei Quaderni del Consiglio regionale pubblicati nei venti anni di attività editoriale”, 
nonché “l’organizzazione di uno specifico evento celebrativo del ventennale nell’ambito del 
Festival”.
Lo stesso Capo di Gabinetto de Presidente, con e-mail del 19 settembre 2016, ai fini di una più 
esaustiva valutazione dell’ufficio di presidenza, ha trasmesso'un’ulteriore comunicazione del 
Presidente dell’Associazione. In tale comunicazione sono stati individuati gli spazi assegnati 
(salone collocato al piano terreno dell’ex pretura di 5x3 metri quadrati, più ripostiglio di 2x3 
metri quadrati, spazio ingresso e salone Biblioteca Zavatti, di metri quadrati 25, per 
Fallestimento della mostra sul ventennale dei Quaderni del Consiglio regionale). E’ stato 
comunicato, inoltre, il costo di euro 1.500,00 ogni nove metri quadrati per gli spazi espositivi e 
sono stati precisati i tempi di apertura, i servizi fomiti, in particolare il servizio di 
pubblicizzazione, con appositi strumenti di comunicazione (manifesti, web, social, programma e 
depliant), il servizio di vigilanza, il servizio di accoglienza con le hostess e la gestione depliant, 
grazie ad un accordo con l’istituto d’istruzione Superiore Bonifazi. Sono stati definiti, infine, i 
materiali per 1’ allestimento degli spazi.
L’Ufficio di presidenza, con determinazione n. 267 del 20 settembre 2016, ha deciso di 
accogliere la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente di partecipare alla XVIII edizione di 
Cartacanta Festival Expo/Graphicfest, per una spesa massima di 2.000,00 euro.
E’ stata predisposta, pertanto, la presente deliberazione.
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Il responsabile del procedimento 
andrò S imonetti
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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.

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine. 

Il Segretario dell’ufficio di presidenza


