
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

 
 Deliberazione N. 94 / 2004 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI SCRIVENTE ENTE. 
 
 
 
 
L’anno duemilaquattro il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 09:55  in Pesaro 
nella sala adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
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. TALOZZI LEONARDO 
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 
 

AMARANTI ANTONELLA P 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI PAOLA P 
BERARDI GABRIELE P 
BERNARDINI FRANCESCO P 
BINOTTI PAOLO P 
BONI PIERUGO P 
BUSCA ROBERTO P 
CARLONI SILVANA A 
CERISOLI CALLISTO A 
DI TOMMASO ENZO P 
FALCIONI MAURO P 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIOVANELLI ORIANO  P 
GRILLI ITALO A 
LOMARTIRE GIANLUCA P 

LONDEI GIORGIO  P 
LUSTRISSIMINI ORLANDO P 
MAGNANELLI GIUSEPPE  P 
MARI CLAUDIO  P 
MATTIOLI SIMONE P 
MEZZOLANI ALMERINO P 
RICCI MATTEO A 
ROSSI GIANCARLO A 
RUGGERI CARLO P 
SERRETTI MARZIO  P 
TALOZZI LEONARDO P 
TAPPONI UGO P 
TOPI MARINELLA P 
UCCHIELLI PALMIRO P 
VALENTINI FEDERICO  P 

 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
delibera sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: SERRETTI MARZIO , 
TAPPONI UGO, BINOTTI PAOLO. 
 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. ri Cerisoli Callisto, Ricci Mirco, Carloni Silvana  e  Rossi 
Giancarlo e sono usciti i Consiglieri Sigg. ri Falcioni Mauro, Valentini Federico, Bernardini Francesco e 
Manganelli Giuseppe) 
Sono presenti n. 26 Consiglieri) 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 0.2 

AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI – U.R.P. - SEDE DISTACCATA DI URBINO 

CORPO DI POLIZIA LOCALE PROVINCIALE 

DOTT. GIORGIO GIORGINI 

 

 

Richiamata propria proposta d’integrazione al vigente Regolamento per la concessione di 

contributi, ecc. avanzata in data 26/2/2004 all’attenzione del sig. Segretario generale, dott. Roberto 

Rondina, che qui di seguito si riporta integralmente: 

“Richiamato che l’Amministrazione (segnatamente la Presidenza) corrisponde contributi di 

relativa entità (1/2000 euro) una-tantum, o reiterati, a favore di organismi nazionali o internazionali 

(con sedi in Italia), caratterizzati da un altissimo profilo nelle attività proprie, ad esempio le Agenzie 

O.N.U. per i Rifugiati, F.A.O., U.N.E.S.C.O.  et similia; 

Richiamato che il vigente regolamento “ad hoc” dispone che la loro erogazione avvenga previo 

rendiconto, si propone invece per dette particolarissime fattispecie di esentarle dall’invio dello stesso, 

normando in tal senso il regolamento vigente, in ragione: 

di essere a dimensione nazionale e/o internazionale; 

del loro riconosciuto e conclamato valore associativo; 

della relativa entità dell’erogazione; 

della semplificazione d’iter di cui si avvantaggerebbero gli uffici; 

Si propone, pertanto, qui di seguito di aggiungere un comma al vigente regolamento, 

segnatamente in coda all’art. 5 dello stesso, di cui costituirebbe il comma progressivo n. 11, così 

formulato: 

Invece, per le richieste provenienti da organismi associativi nazionali o internazionali, quest’ultimi 

con sedi nel territorio nazionale, aventi altissime e conclamate finalità di natura umanitaria, morale, 

civile e culturale, essi sono esentati dall’invio del rendiconto per erogazioni non superiori a 2.500 

euro; 
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Rilevato che la stessa è stata poi trasmessa dal sig. Segretario generale in data 8/3/2004 per 

l’espressione di un parere in merito che si riporta peraltro anch’esso qui di seguito integralmente al 

dirigente del Servizio 0.1, dott. Andrea Pacchiarotti: 

“Non sembrano sussistere ragioni giuridiche ostative alla modifica regolamentare. 

Si formulano, tuttavia, alcune osservazioni: 

L’obbligo di rendicontazione non è contemplato e normato nell’articolo 3 del Regolamento, ma 

nell’articolo 5 relativo alle partecipazioni finanziarie, ragion per cui appare più propria la collocazione 

specifica della norma quale comma 11 dell’articolo 5. 

Fermo restando l’esonero della presentazione della rendicontazione, è comunque opportuno 

subordinare l’erogazione del finanziamento alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà nella quale venga autocertificato almeno l’effettivo svolgimento dell’iniziativa nei tempi 

proposti, nonché il costo complessivo della stessa. 

Si propone pertanto di riformulare così la disposizione: 

Comma 11:”Sono esonerati dalla presentazione del rendiconto, limitatamente alle partecipazioni non 

superiori a 2.500 euro, gli organismi associativi nazionali o internazionali con sedi nel territorio 

nazionale, aventi altissime e conclamate finalità di natura umanitaria, morale, civile e culturale. 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”. 

Preso atto pertanto della proposta di integrazione al regolamento in questione e ritenuto 

conseguentemente di procedere alla sua approvazione onde permettere agli uffici competenti di 

procedere in tale direzione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

Visto l’art. 42 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

PROPONE 

 

Di deliberare quanto segue: 

 

1) Di approvare l’integrazione al vigente Regolamento dell’Ente per la concessione di contributi et 

similia come qui di seguito formulato: 

”Sono esonerati dalla presentazione del rendiconto, limitatamente alle partecipazioni non superiori a 

2.500 euro, gli organismi associativi nazionali o internazionali con sedi nel territorio nazionale, aventi 

altissime e conclamate finalità di natura umanitaria, morale, civile e culturale. La liquidazione del 

finanziamento è comunque subordinata alla presentazione, da parte del legale rappresentante 
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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”. 

 

GG/cc 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

F.to Giorgio Giorgini 

 

 

 

 

Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la 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 I^ Commissione Consiliare nella seduta del 17/11/2004; 

        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. 

 

 

* * * * * * 

 

RM/cc 

 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera C.P. n. 94 / 2004

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TALOZZI LEONARDO F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ………..  fogli, è conforme all'originale conservato in atti. 
 
 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 ______13/12/2004______ 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 

 
 
 
 


