COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 81 / 2009

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL COMMA 11 ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA
EROGAZIONE DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE (ET SIMILIA).

L’anno duemilanove il giorno tre del mese di novembre alle ore
adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”.

15:16

in Pesaro nella sala

A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti
all’ordine del giorno.
Presiede il Sig. BARTOLUCCI LUCA
Assiste il Segretario Generale RONDINA ROBERTO.
Fatto l’appello nominale risulta:

BALDANTONI GIORGIO
BALDELLI ANTONIO
BARTOLUCCI LUCA
BERARDI GABRIELE
CANCELLIERI GIORGIO
CAPANNA BRUNO
CARLONI SILVANA
CECCARINI LORENZO
FALCIONI FRANCESCA MARIA
FORONCHI FRANCA
FOSCHI ELISABETTA
GIANNOTTI ROBERTO
LUNGHI DANIELE
MAGNANELLI GIUSEPPE
MARIOTTI DONATO
MEI MARCELLO
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PAPI DOMENICO
PAPOLINI MASSIMO
PASCUCCI RICCARDO
PERLINI VLADIMIRO
PERUGINI KATIA
RICCI MATTEO
ROGNINI MASSIMO
ROSSI GIANCARLO
SANCHIONI DANIELE
SAVELLI RENZO
TAGLIOLINI DANIELE
TARSI MATTIA
TERENZI SILVIA
TOMASSOLI GIULIO
VERGARI GAETANO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno.
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: CECCARINI
LORENZO, MEI MARCELLO, CAPANNA BRUNO.
(OMISSIS)
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(In precedenza sono entrati il Presidente della Provincia Sig. Matteo Ricci ed i Consiglieri Sigg.
Sanchioni Daniele e Magnanelli Giuseppe e sono usciti i Consiglieri Sigg. Rossi Giancarlo,
Carloni Silvana, Mei Marcello e Perlini Vladimiro.
Sono presenti n. 26 Consiglieri)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.3
Dott. Giorgio Giorgini

Il comma 11 dell’art.5 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni ecc. ecc.,
consente erogazioni economiche a favore di organismi associativi di conclamata finalità
umanitaria anche se la loro azione benemerita non si svolge sul territorio provinciale, com’è
invece richiamato nella premessa ai criteri generali del Regolamento medesimo.
Al fine di superare questa incoerenza formale (di scrittura), rendendo così coerente detto
comma 11 con la suddetta premessa regolamentare, si propone sostituire (vedere grassettato)
così nel seguente modo: “Sono possibili, altresì, in via straordinaria e una-tantum, erogazioni a
favore di organismi associativi nazionali o internazionali, con sedi nel territorio nazionale,
aventi altissime conclamate finalità di natura umanitaria, morale, civile e culturale, nella
misura non superiore a 2.500,00 Euro. Essi sono esonerati, anche, dalla presentazione del
rendiconto, ma la liquidazione del finanziamento è comunque subordinata alla presentazione,
da parte del legale rappresentante dell’associazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa nei termini proposti dal programma
presentato, nonché il costo complessivo della medesima.”.
Altra questione regolamentare da semplificare nell’iter per consentire una più articolata e
collegiale condivisione della concessione del patrocinio, concerne il comma 4 dell’art. 6 che
tratta, appunto, di detta forma concessiva, sia esso oneroso o no, e che va integrato, per renderlo
coerente ai fini su descritti, nel seguente modo, ove il corsivo ne è la parte aggiunta: “il
patrocinio oneroso o non oneroso è concesso con atto del Presidente o di suo delegato”.
Restando a disposizione, per intanto saluto.

PROPONE

di deliberare quanto segue:

1) Di sostituire, per quanto sopra esposto, il comma 11 dell’art. 5 del vigente Regolamento
delle partecipazioni finanziarie ecc. ecc. dello scrivente Ente come segue: “Sono possibili,
altresì, in via straordinaria e una-tantum, erogazioni a favore di organismi associativi
nazionali o internazionali, con sedi nel territorio nazionale, aventi altissime conclamate
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finalità di natura umanitaria, morale, civile e culturale, nella misura non superiore a
2.500,00 Euro. Essi sono esonerati, anche, dalla presentazione del rendiconto, ma la
liquidazione del finanziamento è comunque subordinata alla presentazione, da parte
del legale rappresentante dell’associazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa nei termini proposti dal
programma presentato, nonché il costo complessivo della medesima.” e integrando
altresì il successivo co. 4 dell’art. 6 nel seguente modo: “il patrocinio oneroso o non
oneroso è concesso con atto del Presidente o di suo delegato”;

1) Di trasmettere comunicazione agli Uffici e/o Servizi e/o Aree dell’Amministrazione in
parola;

2) Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L.

IL DIRIGENTE
f. to Dott. Giorgio Giorgini

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in
votazione la proposta di delibera in oggetto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1,
del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere espresso dalla 1° Commissione Consiliare nella seduta del 20/10/2009;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.
********
LIT

COPIA dell’ORIGINALE
Delibera C.P. n. 81 / 2009
(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

F.to BARTOLUCCI LUCA

F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n……… allegati per un totale di n……….. pagine.
IL SEGRETARIO GENERALE

Pesaro,
__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.
Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______23/11/2009______ per decorrenza del termine di cui
all'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to RONDINA ROBERTO

